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CINESI IN ITALIA:  

PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE 
 
Finanziato da:   Ministero dell’Interno,  Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, attraverso  
                            il Fondo Europeo per l’Integrazione  di cittadini di paesi terzi 2007-2013 (FEI) 
Gestito da:   Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) , con la collaborazione di Associna 
Copertura geografica:  Italia (Milano, Prato, Roma) 
Periodo di attuazione: 5 mesi (novembre 2009-aprile 2010) 
 

 

CONTESTO 
 

L’iniziativa è costruita sulla base delle attività di ricerca e 
rilevazioni territoriali sulle comunità cinesi in Italia,  
promosse dal Ministero dell’Interno e dall’OIM nel corso del 
2008, sintetizzate nella pubblicazione “Analisi ed 
elaborazione dati sull’immigrazione cinese in Italia”.  
Quest’ultima infatti, oltre a confermare il consolidamento 
della presenza e dell’imprenditoria cinese in Italia, ha 
restituito un’interessante immagine della comunità e delle 
sue esigenze in termini di integrazione, evidenziando 
difficoltà di interazione legate a problemi linguistici, ad un 
basso livello di “contaminazione” con il territorio ospitante e 
ad una limitata conoscenza del contesto italiano di 
riferimento.  
Al contempo, la crisi economica e la recessione in atto 
alimentano episodi di insofferenza e tensione sociale anche 
nei confronti della comunità cinese e della sua espansione 
imprenditoriale, con il consolidamento di stereotipi e 
pregiudizi. 
 
Al fine di ridurre il gap comunicativo tra comunità cinese e 
contesto italiano e contenere episodi di intolleranza, il 
progetto cercherà di stimolare la creazione di canali di  
conoscenza tra italiani e cinesi attraverso la messa a 
punto di una strategia di informazione e comunicazione. 
 
Il progetto si sviluppa a partire da un diretto e attivo 
coinvolgimento di rappresentanti delle comunità cinesi  
nelle tre città campione (imprenditori, operatori 
commerciali, esperti, giornalisti, ecc.) che aiutino ad 
individuare spazi e modalità di reciproca conoscenza. 
 

In tal senso, la rete di Associna - 
Seconde Generazioni  si configura 
come interlocutore ideale del progetto 
e punto di riferimento per le attività 
territoriali. 
 

 

ATTIVITA’ 
 

In linea con gli intendimenti del Fondo Europeo per 
l’Integrazione, vale a dire la promozione della dimensione 
civile, politica e culturale dell’integrazione sociale, il 
progetto intende sperimentare percorsi volti ad una migliore 
inclusione sociale delle comunità cinesi in Italia, attraverso la 
messa a punto di nuovi canali e strumenti di comunicazione e 
attività di sensibilizzazione.  
In ciascuna delle tre città italiane, sono previsti: 
  
� Due riunioni preparatorie ed un incontro-convegno 

tematico,  promossi d’intesa con influenti esponenti della 
comunità cinese su temi economici di interesse per 
imprenditori ed operatori commerciali cinesi, con la 
partecipazione di esperti italiani del settore;  

 

� Azioni propedeutiche all’istituzione futura di un premio per 
le aziende cinesi che meglio testimoniano il positivo 
radicamento sul territorio, a seguito di meccanismi di 
consultazione e dialogo su come “fare impresa” in Italia; 

 

� Incontri e interviste con rappresentanti della comunità 
cinese, giornalisti ed esperti di comunicazione, esponenti 
dei media  per elaborare una strategia di informazione 
e comunicazione (riviste, giornali, fumetti, radio, siti 
internet) di facile comprensione e accesso per la comunità 
cinese. Identificazione di spazi informativi condivisibili 
da un pubblico cinese e italiano; 

 

� Attivazione di un team di progetto composto da 
referenti e mediatori culturali italo-cinesi che  
svilupperanno le azioni menzionate con la missione di 
ridurre il gap comunicativo, veicolare nel quotidiano 
messaggi e contenuti del progetto e identificare altri 
esponenti della comunità cinese e italiana interessati a 
sostenere tale progettualità nel lungo periodo iscrivendosi 
ad un registro di mediatori culturali.      

 

 

                                                                                                              

 


