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PRESENTAZIONE GENERALE
Synergia è una società di ricerca sociale, consulenza e formazione che opera dal 1989 nell’area delle
politiche sociali e sociosanitarie e della formazione. Nel corso di oltre quindici anni di attività, Synergia ha
sviluppato centinaia di progetti per il settore pubblico (Ministeri, Regioni, Enti locali) e per quello privato (grandi
aziende, fondazioni, associazioni) operando anche a livello europeo.
L’attività di Synergia risponde a specifiche esigenze di conoscenza, comprensione e intervento della società
e viene attuata tramite progetti di:
•

supporto strategico alle politiche di intervento

•

progettazione e valutazione di politiche e servizi;

•

ricerche quantitative e qualitative per la conoscenza dei bisogni, delle aspettative, dei comportamenti
di gruppi di popolazione;

•

analisi di trend e di scenario per la comprensione del mutamento sociale e culturale;

•

consulenza organizzativa;

•

formazione e supervisione;

•

realizzazione di sistemi informativi;

•

documentazione e informazione.

L’équipe di Synergia è composta da antropologi, sociologi, analisti di politiche sociali, storici, statistici,
demografi, metodologi ed economisti che da tempo lavorano e si sperimentano sulle tematiche del mutamento
sociale dando spazio ad un approccio interdisciplinare.
A partire dal luglio 2004, Synergia cura inoltre “Mutamento Sociale”una Newsletter bimestrale diretta a policy
maker, funzionari delle amministrazioni pubbliche, operatori del sociale, ricercatori ed in generale a tutti coloro
che operano nei sistemi di welfare. Ogni numero di Mutamento Sociale presenta articoli di approfondimento su
tematiche connesse alle politiche sociali, alle novità legislative di rilievo, ai processi di riforma della pubblica
amministrazione, ai fenomeni di mutamento sociale e alle problematiche della qualità e dell'organizzazione dei
servizi.
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Synergia è iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche curata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e negli albi delle agenzie di ricerca di numerose Regioni e Province.

IMMIGRAZIONE
Il mutamento sociale e le trasformazioni culturali, economiche, politiche innescati dai fenomeni migratori
internazionali, e le sfide che tali trasformazioni comportano per le istituzioni e per la società civile costituiscono oggi
una cruciale priorità per la ricerca sociale applicata. Synergia ha sviluppato in tal senso un rilevante bagaglio di
esperienze e competenze chiave, elaborando un approccio all’analisi ed al monitoraggio dell’immigrazione
imperniato sull’attenzione per le peculiarità di ciascun flusso, per i caratteri del suo sviluppo storico, per le
dinamiche che sottendono l’affermazione di particolari catene migratorie, alle caratteristiche sociali, economiche e
culturali specifiche che ne sostengono i processi di integrazione nel tessuto sociale e produttivo locale. A Synergia
si studiano gli immigrati in quanto uomini e donne, ossia in qualità di soggetti attivi e portatori di proprie
progettualità dove la negoziazione dei ruoli di genere diventa fondamentale ai fini dell’elaborazione di propri modelli
di inserimento. All’elaborazione di strumenti di analisi quantitativa del fenomeno si affianca perciò un intenso
lavoro di ricerca qualitativa sul campo, a carattere interdisciplinare, combinando approcci teorici di ordine
sociologico, antropologico, demografico, economico, psicologico, pedagogico, storico ed urbanistico. Consapevole
della necessità per gli amministratori e per i decisori politici di comprendere e interpretare le diverse modalità di
interazione degli immigrati con il proprio specifico contesto d’inserimento, l’équipe di ricerca di Synergia ha
concentrato i propri studi sulle dinamiche di inserimento lavorativo, sulle modalità di soddisfacimento dei
fabbisogni alloggiativi, sulle problematiche legate alla convivenza e ai conflitti tra immigrati ed autoctoni,
sulla delicata interazione con la rete dei servizi territoriali e sulla necessità di elaborare modelli più raffinati di
mediazione e di educazione interculturale.
È questo il valore aggiunto che Synergia apporta agli Osservatori locali sull’immigrazione di cui fa parte (come
l’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità della Lombardia e l’Osservatorio sulle Immigrazioni
della Provincia Autonoma di Bolzano), e che caratterizza il suo supporto consulenziale e formativo ad operatori
dei servizi territoriali. Synergia è all’avanguardia in Italia nello studio delle seconde generazioni e nell’analisi dello
sviluppo di particolari popolazioni immigrate in specifici contesti territoriali, come testimonia la collana di volumi che
ha curato per l’Associazione Interessi Metropolitani e per il Comune di Milano. Ha sviluppato importanti network di
ricerca sociale applicata e di intervento sociale a favore dell’integrazione sociolavorativa degli immigrati a livello
italiano ed europeo, nell’ambito di iniziative comunitarie europee come Integra ed Equal. I suoi ricercatori hanno
elaborato modelli innovativi di mediazione scuola-famiglia in diversi distretti scolastici e lo sviluppo ulteriore di
percorsi di formazione specifici per educatori, operatori dei servizi, delle associazioni del Terzo settore e
delle forze dell’ordine maturati nel corso del lavoro di consulenza alle istituzioni pubbliche rappresenta una delle
priorità strategiche di Synergia per il prossimo futuro.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le attività di Synergia sul tema IMMIGRAZIONE si realizzano nell’ambito di tre principali aree:
1. Programmi europei, progetti internazionali e convegni
2. Osservatori territoriali sulle migrazioni
3. Ricerca, consulenza e formazione per le politiche migratorie di enti nazionali, locali, associazioni, fondazioni
e organizzazioni non profit

1. PROGRAMMI EUROPEI, PROGETTI INTERNAZIONALI E CONVEGNI
1.1 Programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL
Dal 2001 Synergia è impegnata nello sviluppo e nella gestione di un progetto transnazionale pluriennale per la
promozione dell’adattabilità degli immigrati sul mercato del lavoro, finanziato dal Fondo Sociale Europeo nel
quadro dell’Iniziativa Comunitaria europea EQUAL. Allo stato attuale è stata ultimata la Fase I (2001-2004) ed è in fase
di attuazione la Fase II “Koinè - Lavoratori, imprenditori e famiglie immigrate tra integrazione lavorativa e
sociale” (2005-2008).
La Partnership di Sviluppo KOINÈ è costituita dai seguenti Enti: Comune di Milano/Comune di Brescia/Provincia di
Cremona/Provincia di Lecco/Unioncamere/CdIE/SDA Bocconi.
La Partnership Transnazionale ALAMEDA II raccoglie i seguenti partner: capofila italiano Synergia/capofila belga Région
Wallonne/capofila spagnolo Junta de Andalucia/capofila francese Région Nord-Passe de Calais).
Fase II “Koinè - Lavoratori, imprenditori e famiglie immigrate tra integrazione lavorativa e sociale”. In questo
ambito la programmazione nazionale di progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:
2005-2008

La gestione delle diversità in uno spaccato territoriale ad alta incidenza di residenzialità e
di imprenditorialità straniera. Il progetto prevede lo sviluppo di una pluralità di interventi a
sostegno dell’integrazione lavorativa e sociale degli immigrati nel quartiere del Carmine a Brescia.
Le azioni di ricerca, finalizzate al supporto del policy making, riguardano:
- Elaborazione di un paniere di integrazione socio-professionale e indicatori di integrazione
socio-territoriale dei migranti
- Analisi del network locale dei servizi e dei soggetti del terzo settore e attivazione delle
strategie di miglioramento e consolidamento della rete
- Ricognizione delle attività economiche gestite dalla popolazione immigrata e
modellizzazione dei percorsi di inserimento socio- economico
- Indagine sui lavoratori stranieri di arrivo recente impiegati nelle attività commerciali del
quartiere e nel lavoro di cura, in una prospettiva di genere
- Esplorazione delle principali trasformazioni urbane del quartiere prodotte dall’immigrazione
- Potenziamento e sviluppo dell’attività di consulenza agli investimenti imprenditoriali e
immobiliari svolti dall’Ufficio Stranieri

2005-2007

Progettazione del sito web dell’Ufficio Stranieri del Comune di Milano: raccolta e selezione
dei materiali e sviluppo della filosofia comunicativa del sito
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In collaborazione con la partnership transnazionale sono state realizzate le seguenti attività:
2007

In collaborazione con la Junta de Andalucìa, Synergia ha organizzato ed ha partecipato al

Seminario Trasnacional Final Proyecto Equal Alameda 2 tenuto il 14 dicembre presso
Cartaya (Helva – Spagna)
2007

In collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, Synergia ha organizzato il seminario
internazionale intermedio “Governare le migrazioni sul territorio- Governing Migration in the
Local Context” tenuto il 19 e 20 gennaio 2007, presso l’Università Bocconi di Milano

2006-2008

Indicatori di integrazione e di lotta alla discriminazione nel mercato del lavoro e nei servizi
socio-sanitari a livello territoriale: comparazione transnazionale tra i diversi sistemi di
monitoraggio

2005-2008

Case Study Elaborazione di un modello di analisi territoriale sul fenomeno migratorio che
permetta l’adozione di protocolli transnazionale di ricerca – azione per promuovere l’adattabilità
dello straniero in specifici contesti territoriali

2005-2008

Archivio bibliografico informatizzato (integrazione di ulteriori reperti): HERMES - Biblioteca
Virtuale sulle Migrazioni in Europa (consultabile presso il sito web www.equal-alameda.org)

2005-2008

Sito web Alameda 2 Realizzazione di uno strumento multilingue (francese, italiano, spagnolo,
inglese) che utilizza le più recenti tecnologie informatiche per valorizzare le attività e i prodotti
transnazionali realizzati nel quadro del programma Equal

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati i seguenti rapporti di ricerca:
Grandi F., Borghi P., (a cura di)
2007

Analisi territoriale. sintesi dei risultati del case study (Prodotto transnazionale)

Lainati C., Grandi F., (a cura di)
2007

Il sistema commerciale del quartiere Carmine: tra innovazioni urbane, mutamenti economici e
nuove convivenze. La presenza dell’imprenditoria immigrata
Lainati C., Novak C., Grandi F., Granata E., Bricocoli M., (a cura di)
2006

Metamorfosi di uno storico quartiere di immigrazione. Osservazione sui recenti mutamenti del
Carmine di Brescia

Nell’ambito del progetto sono stati pubblicati i seguenti rapporti di ricerca:
Grandi F., (a cura di),
2008

Immigrazione e dimensione locale. Strumenti per l’analisi dei processi inclusivi, Milano, Franco
Angeli.
Grandi F., Tanzi E., (a cura di),
2007

La città meticcia. Riflessioni teoriche e analisi di alcuni casi europei
per il governo locale delle migrazioni, Milano, Franco Angeli.

Altri prodotti realizzati:
2007

Documentario 'Carmine: voci da un quartiere' ideato e realizzato da Synergia in collaborazione
con Sara Zavarise e Andrea Segre di ZaLab.
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Fase I - “Empowerment dei lavoratori stranieri e gestione della diversità” (2001-2004). In questa fase erano attive
le seguenti partnership:
La Partnership di Sviluppo EMPOWERMENT è costituita dai seguenti Enti: Comune di Milano/Comune di
Brescia/Provincia di Cremona/Provincia di Lecco/Unioncamere/CdIE/SDA Bocconi.
La Partnership Transnazionale ALAMEDA raccoglie i seguenti partner: capofila italiano Synergia e Comune di
Milano/capofila belga Région Wallonne/capofila spagnolo Junta de Andalucia.
Nel corso del progetto sono stati realizzati i seguenti rapporti di ricerca:
Gregori E., Lainati C.
2004

Paniere di indicatori e misure dell’integrazione sociolavorativa e di adattabilità dei lavoratori
stranieri sul posto di lavoro relativamente alla dimensione nazionale italiana (con disaggregazione
regionale e provinciale per il territorio lombardo)
Cologna D., Lainati C.
2004
2002
2003

Analisi delle dinamiche dell’integrazione sociolavorativa dei lavoratori stranieri nel settore
dell’edilizia nella provincia di Cremona.
Analisi delle dinamiche dell’integrazione sociolavorativa dei lavoratori stranieri nel comparto
metalmeccanico in Provincia di Lecco e nel Comune di Brescia.
Analisi delle dinamiche dell’integrazione sociolavorativa dei lavoratori stranieri nel settore della
ristorazione nel Comune di Milano.

Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:
Mauri L., Gregori E., Cologna D., Lainati C.
2005

Dinamiche di integrazione sociolavorativa di immigrati, Milano, Guerini Associati.

Mauri L., Visconti L.M. (a cura di)
2004

Diversity management e società multiculturale. Teorie e prassi, Milano, Franco Angeli.

In collaborazione con la partnership transnazionale:
Coordination: DGASS du Ministère de la Région wallonne (MRW), Carrefour interculturel wallon (CIW), Partenaires:
Synergia, Milan, Junta de Andalucía, Universidad de Huelva.
2004
Indicateurs d’insertion socioprofessionnelle des migrants en Wallonie, Lombardie et Andalusie.
Rapport de synthèse
Altri prodotti realizzati:
2004

2003
2003

Coordinamento e monitoraggio dello sviluppo di un Servizio di assistenti domiciliari per l’infanzia
(madri di giorno/Tagesmütter) che impieghi, formi e certifichi madri immigrate, progetto promosso
dai Comuni di Milano e di Brescia nell’ambito delle azioni territoriali sostenute dai partner
nazionali.
Archivio bibliografico informatizzato (1.111 reperti censiti al 1.01.2004): HERMES - Biblioteca
Virtuale sulle Migrazioni in Europa (consultabile presso il sito web www.equal-alameda.org)
Seminario internazionale Managing Through Cultures, tenutosi presso l’Università Bocconi il 12
e 13 giugno 2003, curato da L. Mauri per Synergia e L.M. Visconti per l’Università Commerciale
Luigi Bocconi. Tale seminario ha portato alla pubblicazione del volume:
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1.2 Programma Integra
Dal 1997 al 2000, Synergia ha curato lo sviluppo e la gestione di un progetto transnazionale pluriennale (1997-2000)
per la promozione dell’inserimento socio-economico degli immigrati stranieri nell’area metropolitana milanese,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo nel quadro dell’iniziativa europea Occupazione-Integra (Partnership di sviluppo:
Provincia di Milano, Diputaciò de Barcelona, Région Wallonne)
Nell’ambito del programma sono state realizzate diverse ricerche quantitative e qualitative sulle dinamiche
fondamentali dell’integrazione economica delle popolazioni immigrate cinese, albanese, marocchina, e
sull’imprenditorialità degli stranieri in Provincia di Milano:
Cologna D. (a cura di)
2000

L’inserimento lavorativo degli immigrati nelle imprese del settore metalmeccanico in Provincia di
Milano

Cologna D. (a cura di)
1999

Dinamiche fondamentali dell’inserimento sociale, culturale ed economico degli immigrati cinesi in
Provincia di Milano
Dinamiche fondamentali dell’inserimento sociale, culturale ed economico degli immigrati
marocchini in Provincia di Milano
Dinamiche fondamentali dell’inserimento sociale, culturale ed economico degli immigrati albanesi
in Provincia di Milano
L’imprenditorialità degli immigrati stranieri in Provincia di Milano

1.3 Istituto Studi Mediterranei (Lugano - CH)
Nel 2006 Synergia ha iniziato una collaborazione con L’ISTITUTO STUDI MEDITERRANEI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SVIZZERA ITALIANA DI LUGANO, per la realizzazione di un’area studi sulle migrazioni e la progettazione e
realizzazione di ricerche sui fenomeni migratori nell’area mediterranea. Nell’ambito del Forum Percorsi
mediterranei, immagini, luoghi e civiltà, Synergia è stato responsabile scientifico dell’organizzazione del seminario di
studi: Movimenti migratori e nuovi spazi produttivi nelle città del Mediterraneo, che si è tenuto il 23 e il 24
novembre 2006 presso l’Hotel Villa Castagnola di Lugano (Ch).
DELLA

1.4 Convegnistica nazionale e internazionale
Il 14-16 di dicembre 2009 Synergia è stata invitata dal Ministero per l’Integrazione della Svezia a partecipare all’incontro
internazionale fra esperti INTEGRATION OF NEW ARRIVALS – INCENTIVES AND WORK tenutosi a Malmö (SE) ed ha preso
parte ai lavori dei workshop tematici “Social Inclusion and Cohesion” e “Housing”
Il 16-17 ottobre 2009 Synergia è stata invitata dall’ European Committee on Mifration del Counsiglio d’Europa per
prendere parte alla conferenza a porte chiuse INTERACTION BETWEEN MIGRANTS AND THEIR HOST SOCIETIES: LEARNING
FROM POLICY AND PRACTISE con un intervento dal titolo Interaction and integration. Policy and practices from
Italian context..
Il 31 marzo 2009 Synergia è intervenuta a Milano al Convegno di dell’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la
Multietnicità della Regione Lombardia GLI IMMIGRATI IN LOMBARDIA. LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE AL SERVIZIO DEL
TERRITORIO presentando i risultati dell’indagine su richiedenti asilo e rifugiati in Lombardia con un intervento dal titolo Gli
asilanti in Lombardia: al di là dello SPRAR fra integrazione, non accoglienza e dimenticanza.
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Il 16 aprile 2008 Synergia ha partecipato alla Tavola Rotonda Il diritto di asilo in Italia e in Lombardia tenutasi in
occasione del Convegno nazionale organizzato a Milano da Fondazione Ismu - Osservatorio Regionale per
l’Integrazione e la Multietnicità della Regione Lombardia, GLI IMMIGRATI IN LOMBARDIA. INTEGRAZIONE E INCLUSIONE: LE
NUOVE FRONTIERE.
Il 9 ottobre 2008 Synergia ha partecipato al convegno “VOCI E VOLTI DEL LAVORO DI CURA. RICERCA SULLE ASSISTENTI
FAMILIARI IN ALTO ADIGE” organizzato dal Comune di Bolzano con un intervento dal titolo: “MIGRAZIONI FEMMINILI E
WELFARE TERRITORIALE”.
A Novembre 2008 Synergia è intervenuta nel seminario “VINCITORI O VINTI? DIECI ANNI DI IMMIGRAZIONE A BRESCIA”
organizzato dal Centro interuniversitario di ricerca sulle migrazioni (CIRMIB) di Brescia, con un contributo dal titolo “IL
FUTURO DELLA CITTÀ MULTICULTURALE”.
Nell’aprile 2008 Synergia ha partecipato ad un workshop interdisciplinare internazionale del Seminario Permanente:
“INMIGRACIÒN Y TERRITORIO” organizzato dalla Junta de Andalucìa e dall’Università di Siviglia, con un intervento dal
titolo: “STUDIARE I QUARTIERI D’IMMIGRAZIONE IN ITALIA. METODOLOGIE E STRATEGIE D’INDAGINE”.
Nell’ottobre del 2007 Synergia ha partecipato al convegno “ECONOMIA SOSTENIBILE, QUALITÀ DELL’OCCUPAZIONE E
COESIONE SOCIALE”, organizzato da Regione Lombardia presso Palazzo Clerici a Milano, con un intervento dal titolo:
“LA TRASNAZIONALITÀ”
Mauri L.,
2008

“Le parole chiave della trasnazionalità” in Mutamento Sociale, n. 18

Nel maggio 2007 Synergia ha partecipato ad un seminario interdisciplinare presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
di Padova sulle città di Roma, Firenze, Padova, Forlì e Torino sul tema: “QUARTIERI A RISCHIO”.
Nel maggio 2007 Synergia ha partecipato alla conferenza internazionale “THE LOCAL DIMENTION OF MIGRATION POLICIMAKING IN EUROPE” organizzato dal Forum Italiano ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (FIERI) nell’ambito della
rete internazionale IMISCOE (International Migration Integration Social Cohesion), presentando la relazione
“NETWORKING BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE ACTOR IN MIGRATION POLICIES: THE CASE OF THE NEIGHBOURHOOD OF
CARMINE IN BRESCIA”
Lainati C., Tanzi, E.
2007

“Networking between public and private actor in migration policies: the case of the neighbourhood
of Carmine in Brescia”

Nell’aprile 2007 Synergia ha partecipato al seminario di presentazione della ricerca “APPROSSIMANDOSI. VITA E CITTÀ DEI
GIOVANI DI SECONDA GENERAZIONE A TORINO” organizzato dalla Fondazione Giovanni Agnelli di Torino, presentando la
relazione “Dall’intervista alla biografia: appunti di metodo”
Nell’aprile 2007 Synergia ha partecipato al seminario “IL MOTORE DELL’IMMIGRAZIONE NELL’ECONOMIA BRESCIANA”
organizzato dal comune di Brescia e dall’Associazione Centro Migranti, con il patrocinio della Fondazione Asm e della
Camera di Commercio, nell’ambito dell’iniziativa “La città futura tra economia e cittadinanza”, presentando la relazione
“Il quartiere Carmine: genesi ed evoluzione della presenza imprenditoriale straniera. Mutamenti e convivenze”
Nell’ottobre 2006 Synergia ha partecipato al seminario “UN'IMPRESA, TANTE CULTURE: IL DIVERSITY MANAGEMENT DEI
LAVORATORI STRANIERI IN AZIENDA” organizzato da Confindustria Pesaro-Urbino nell’ambito del progetto Equal
“Sistema Integrato per l'Occupabilità e l'Integrazione Sociale degli extracomunitari” presentando la relazione:
"Immigrati e mercato del lavoro: quale spazio di integrazione e adattabilità lavorativa?”
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Nel’aprile 2006, Synergia ha partecipato al ciclo di seminari “CONFINI 2006: LA CITTÀ MULTICULTURALE” organizzato
dalla FONDAZIONE ENRICO MATTEI, con un intervento dal titolo “Migrazioni e città: come cambiano gli spazi e le
relazioni”
Nel gennaio 2005 Synergia ha partecipato al convegno internazionale organizzato dalla Fondazione Mattei
“Understanding diversity: mapping and mesuring”, tenutosi a Milano il 26-27 gennaio 2005, con la seguente
relazione:
Gregori E.
2006

“Indicators of migrants socio-professional integration”

Nel 2004, Synergia ha partecipato al seminario “Proposition d’indicateurs pour mésurer l’integration des immigrés
et des minorités”, organizzato dal Comitato di esperti sull’integrazione e la diversità (Comité d’experts sur
l’integration et la diversité) (MG-ID) del Consiglio d’Europa, tenutosi a Strasburgo il 28 giugno 2004, con la seguente
relazione:
Mauri L.
2004

“Alameda Project. Indicators of immigrant’s socio-professional integration”

Nel maggio 2001, Synergia ha partecipato al convegno internazionale Asian Immigrant Entrepreneurs in the
European Community, organizzato all’Aia dal NIDI-Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, con la
seguente relazione:
Cologna D.
2003

“Chinese Immigrant Entrepreneurs in Italy”, di prossima pubblicazione in un volume collettaneo
sull’imprenditoria degli immigrati in Europa edito dalla Routledge (UK) a cura del NIDI.

Nel 2000, Synergia ha partecipato al Convegno Internazionale “Migrazioni. Scenari per il XXI secolo”, tenutosi a
Milano il 23-24 novembre 2000 e organizzato dall’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo ed il patrocinio
del Comune di Milano, con la seguente relazione:
Cologna D. e Breveglieri L.
2002

“Immigrati imprenditori asiatici e africani a Milano”, in Comune di Milano (a cura di), Migrazioni,
mercato del lavoro e sviluppo economico. Atti del Convegno Internazionale “Migrazioni, Scenari
per il XXI secolo” – Milano, 23-24 novembre 2000, Milano, Franco Angeli.
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2. OSSERVATORI SULLE MIGRAZIONI
2.1. Synergia, nella figura del suo Chief Executive, è membro del CONSIGLIO SCIENTIFICO DELL’OSSERVATORIO
REGIONALE SULL’INTEGRAZIONE E LA MULTIETNICITÀ DELLA REGIONE LOMBARDIA, per il quale ha curato le seguenti
pubblicazioni:
Grandi F. Cesareo V.,
2010

“L’Osservatorio verso il futuro. Indicazioni prospettiche”, Dieci anni di immigrazione in Lombardia.
Rapporto 2009, ORIM- Regione Lombardia, 2010.

Grandi F. Caselli M.,
2010

“L’associazionismo immigrato in Lombardia” in Dieci anni di immigrazione in Lombardia.
Rapporto 2009, ORIM- Regione Lombardia, 2010.

Grandi F. (a cura di),
2009

Il diritto d’asilo in Lombardia. Nuove procedure, integrazione, non accoglienza e dimenticanza.
ORIM - Regione Lombardia, 2009.

Grandi F.,
2009

“Richiedenti asilo e rifugiati in Lombardia” in Gli immigrati in Lombardia. Rapporto 2008. ORIM Regione Lombardia, 2009.

Grandi F. (a cura di),
2008

Il diritto d’asilo in Lombardia. Il quadro normativo e la rete territoriale dei servizi d’accoglienza e
integrazione, ORIM - Regione Lombardia, 2008.

Paterniti G.,
2007

“Ricognizione delle strutture di accoglienza” in Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la
Multietnicità, Rapporto 2006, Milano, Fondazione I.S.MU.

Mauri L., Paterniti G., Viganò G.
2006

“Le strutture di accoglienza” in Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità,
Rapporto 2005, Milano, Fondazione I.S.MU.

Mauri L., Cologna D.
2004

“L’accoglienza nelle aree a bassa incidenza di immigrazione straniera”, in Osservatorio Regionale
per per l’Integrazione e la Multietnicità, Rapporto 2004, Milano, Fondazione I.S.MU.

Mauri L., Cologna D.
2004

Gli interventi di prima e seconda accoglienza per immigrati nelle province di Bergamo, Lecco e
Como, Milano, Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità, Fondazione I.S.MU.

Cologna D., Gulli G., Mauri L.
2003

“L’accoglienza concertata. Sintesi del rapporto di ricerca sul campo: gli interventi di accoglienza
per immigrati nelle province di Brescia e Cremona”, in Osservatorio Regionale per l’Integrazione e
la Multietnicità, Rapporto 2002, Milano, Fondazione I.S.MU.

Cologna D., Gulli G.
2003

Gli interventi di accoglienza per gli immigrati nelle province di Brescia e Cremona, Milano,
Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità, Fondazione I.S.MU.

Cologna D., Zanuso R.
2002

Gli interventi di accoglienza per gli immigrati nelle province di Milano e Varese, Milano,
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Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità, Fondazione I.S.MU.
Breveglieri L., Cologna D., Mauri L.
2002

“L’accoglienza. Esperienze di due realtà provinciali: Milano e Varese”, in Osservatorio Regionale
per l’integrazione e la multietnicità, Rapporto 2001, Milano, Osservatorio Regionale per
l’Integrazione e la Multietnicità, Fondazione I.S.MU.

Breveglieri L., Cologna D.
2002

“La partecipazione sociale e politica”, pp. 67-70 del cap. “L’immigrazione straniera in Lombardia:
la prima indagine regionale”, in Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità,
Rapporto 2001, Milano, Fondazione I.S.MU.

Mauri L.
2002

“La partecipazione politica”, in Blangiardo G.C. (a cura di), L’immigrazione straniera in Lombardia,
Milano, Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità, Fondazione I.S.MU.

Nel 2010 in continuità con l’attività dell’anno precedente Synergia in collaborazione con la Fondazione ISMU e la rete
degli Osservatori Provinciali sull’Immigrazione implementerà la mappatura delle realtà dell’associazionismo degli
immigrati sul territorio regionale lombardo, approfondendo altresì il ruolo delle istituzioni consolari nel favorire la
nascita e lo sviluppo di attività associative.
Nel 2009 Synergia, in collaborazione con la Fondazione ISMU, ha realizzato un’attività di mappatura
dell’associazionismo dei migranti nel territorio lombardo e un approfondimento di caso sul ruolo delle associazioni
di migranti nelle azioni di supporto all’integrazione delle popolazioni immigrate nei diversi territori regionali.
Nel 2008 ad integrazione ed approfondimento della prima indagine a carattere regionale sui servizi per profughi e
rifugiati in Lombardia, si sta realizzando una ricerca sulle traiettorie di vita e sui percorsi di integrazione dei migranti
forzati presenti sul territorio lombardo.
Nel 2007 è stata realizzata un indagine sulla condizione dei profughi e rifugiati in Lombardia.
Nel 2006 Synergia è stata incaricata di accompagnare le Province Lombarde nel monitoraggio dell’operatività del
flusso.
Nel corso delle attività del 2005, infine, è stato realizzato un software per la gestione del Flusso informativo degli
Osservatori Provinciali e dell'Osservatorio Regionale per l'Integrazione e la Multietnicità sulle strutture di
accoglienza che ospitano cittadini immiigrati in Lombardia. I risultati sono stati raccolti nel rapporto annuale
dell’Osservatorio Regionale (2005).
2.2. Synergia, nella figura del suo Chief Executive, è membro del Consiglio Scientifico dell’OSSERVATORIO
PROVINCIALE SULLE IMMIGRAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:
Dal 2003 al 2008, Synergia ha contribuito all’elaborazione del paniere di indicatori dell’integrazione degli immigrati
nella provincia autonoma di Bolzano, finalizzato a fornire ai decisori politici un valido strumento di monitoraggio
tramite il quale descrivere le caratteristiche e il profilo dei cittadini stranieri nei diversi ambiti, per orientare e
implementare le azioni di policy territoriale che possano assicurare pari opportunità di accesso e di mobilità socioeconomica a tale fascia di popolazione. Nell’ambito di tale attività sono stati realizzati i seguenti documenti e rapporti di
ricerca:
2007-2008

Costruzione di un paniere di indicatori dell’integrazione degli immigrati stranieri nella provincia
autonoma di Bolzano (aree tematica Socio-sanitaria)

2004

Costruzione di un paniere di indicatori dell’integrazione degli immigrati stranieri nella provincia
autonoma di Bolzano (aree tematiche: Demografia, Famiglia, Casa e Scuola )

2003

Costruzione di un paniere di indicatori dell’integrazione degli immigrati stranieri nella provincia
autonoma di Bolzano/monitoraggio dell’inserimento lavorativo (area tematica Lavoro)
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I rapporti scritti nel 2003 e 2004 sono stati pubblicati in:
2006

“La costruzione di un paniere di indicatori dell’integrazione degli immigrati stranieri nella provincia
di Bolzano (aree tematiche: finalità, potenzialità e principali nodi critici”, in Oberbacher M.,
Saltarelli S. (a cura di), Aspetti metodologici e strumenti d’indagine, Osservatorio provinciale sulle
Immigrazioni, Praxis 3, Bolzano.

Nel 2007, è stata realizzata un’indagine qualitativa sulle assistenti familiari straniere ed il lavoro di cura in Alto
Adige che si è conclusa nel marzo del 2008. In tale contesto è stato elaborato il seguente rapporto:
Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni di Bolzano
2008

Assistenti familiari straniere in Alto Adige.Volti della cura e welfare territoriale, Bolzano, Praxis 3.

Nel 2006, è stata realizzata un’indagine qualitativa sui ricongiungimenti familiari dei principali gruppi di immigrati
presenti sul territorio che si è conclusa nel giugno del 2007. In tale contesto è stato elaborato il seguente rapporto:
Chiara Lainati, Francesco Grandi, Matthias Oberbacher
2008

Famiglie ricongiunte in Alto Adige. Generi e generazioni in movimento, Bolzano, Praxis 3.

Tra il 2003 e il 2005, in seguito a due importanti ricerche empiriche di tipo esplorativo-descrittivo realizzate con
metodologie d’indagine qualitative e quantitative sulla popolazione immigrata in Alto Adige, sono stati elaborati i seguenti
rapporti:
Lainati C., Saltarelli S. ( a cura di)
2007

Migrazioni in Alto Adige. Storie migratorie, lavoro, famiglie e percorsi di integrazione. Social
survey, Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni di Bolzano, Bolzano, Praxis 3.

Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni di Bolzano
2006

Giovani immigrati in Alto Adige: ricerca sull’integrazione dei giovani di nazionalità straniera nati o
cresciuti in provincia di Bolzano , Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni di Bolzano, Bolzano,
Praxis 3

Altri prodotti realizzati nell’ambito dell’Osservatorio:
2008

Integrazione, finalizzata all'affinamento della rilevazione dei dati sull'utenza straniera, delle schede
Sistema informativo sociale provinciale (SIPSA/LISYS) relative alle strutture di accoglienza
abitativa e alle strutture persone in difficoltà, alle strutture per minori, alle case delle donne e
alloggi protetti, alle case di risposo e centri di degenza, alle strutture per persone con disabilità,
malati psichici e persone affette da dipendenze.

2003

Scheda di rilevazione del Sistema informativo sociale provinciale (SIPSA/LISYS) sulle strutture di
accoglienza abitativa per cittadini stranieri e strutture per persone in difficoltà/emarginazione
sociale

2.3. Nel 2008 Synergia ha ricevuto l’incarico dalla REGIONE PUGLIA di progettare un modello di OSSERVATORIO
REGIONALE SULL’IMMIGRAZIONE, che ne definisse obiettivi, funzioni e struttura organizzativa. Nel corso dell’annualità di
progetto sono state inoltre realizzate specifiche ricerche sul mercato del lavoro regionale e sullo sviluppo delle traiettorie
di inserimento lavorativo della popolazione immigrata. Sono stati pertanto realizzati i seguenti documenti di ricerca:
2008

L'Osservatorio regionale sull'Immigrazione. Obiettivi, funzioni e struttura organizzativa.

2008

Rapporto Sociodemografico sulla popolazione straniera in Puglia. Prima sezione.
Rapporto Sociodemografico sulla popolazione straniera in Puglia. Seconda sezione: la presenza
straniera nel mercato del lavoro regionale.
Immigrazione e mercato del lavoro in regione Puglia. Indagine sui lavoratori immigrati nel settore
dell'agricoltura e del commercio.

2008
2008
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2.4. Nel 2003 e 2004 Synergia ha partecipato alla realizzazione dell’OSSERVATORIO SULLA SITUAZIONE ABITATIVA curato
dall’ALER di Brescia per la PROVINCIA DI BRESCIA, sviluppando anche progetti di ricerca che attengono ai fabbisogni
alloggiativi dei cittadini stranieri.
Cologna D., Ortensi L.
2004

Il fabbisogno alloggiativo degli immigrati nel comune di Lumezzane. II° Rapporto dell’Osservatorio
Provinciale della Condizione Abitativa [pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia]

Cologna D., Lainati C.
2003

L’accoglienza abitativa in provincia di Brescia. I Rapporto dell’Osservatorio provinciale della
condizione abitativa. [pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia]

3. RICERCA, CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE POLITICHE MIGRATORIE DI ENTI
NAZIONALI, LOCALI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
Nel gennaio 2010, nell’ambito del progetto promosso dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e dalla
REGIONE PUGLIA, “Accesso alla casa e microcredito a favore degli immigrati”, Synergia ha curato un modulo formativo
sulla condizione lavorativa degli immigrati e sulle politiche per il lavoro, per gli operatori degli sportelli territoriali
delle Agenzie sociali di intermediazione abitativa della Regione Puglia.
Nel 2010 Synergia ha ricevuto l’incarico da VENETOLAVORO di realizzare nella regione Veneto un’indagine finalizzata ad
approfondire le caratteristiche della domanda espressa dalle famiglie e in particolare dei percorsi di accesso, delle
principali necessità di informazione, orientamento e tutoring che ricorrono al mercato dell’assistenza per identificarne i
principali rischi, ostacoli, criticità al fine di valutare nuovi indirizzi di fronteggiamento dei problemi per le politiche
territoriali.
A partire dal 2009 Synergia in partenariato con Eurac Research Bolzano su incarico della PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO – FONDO SOCIALE EUROPEO sta realizzando nell’ambito del progetto MIGRADATA la seconda Social Survey
sulla popolazione immigrata residente sul territorio provinciale.
Nel 2009 Synergia su incarico del MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in partnership con
Iprs e Censis ha realizzato un indagine di livello nazionale e transnazionale mirata all’elaborazione di un sistema di
indicatori di monitoraggio e di valutazione delle politiche e degli interventi di integrazione degli immigrati.
Nell’ambito del progetto sono stati realizzati in ambito nazionale diversi approfondimenti territoriali per la ricostruzione
degli interventi a favore dell’integrazione della popolazione immigrate e della mappatura delle reti di attori territoriali
coinvolti ai diversi livelli di definizione e implementazione di interventi e servizi dedicati agli immigrati e una ricognizione
di buone pratiche sviluppate nelle aree di policy della casa, della salute, del lavoro e dell’insegnamento della lingua
italiana. In ambito transnazionale Synergia è stata responsabile della realizzazione di un’indagine comparata
sull’evoluzione di strumenti di monitoraggio dell’integrazione basati su panieri di indicatori statistici in quattro paesi
europei (Francia, Germania, Spagna, Svezia.Nel corso dell’indagine Synergia ha elaborato i seguenti report:
2009
2009
2009
2009
2009

Le esperienze europee di monitoraggio dell’integrazione. Quattro casi studio - Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Indicatori di integrazione della popolazione immigrata (area alloggio, lavoro, salute, insegnamento
della lingua) - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 2009
Buone pratiche territoriali per l’integrazione della popolazione immigrata. Area Lavoro - Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
Politiche territoriali per l’integrazione della popolazione immigrata. Il territorio del comune di
Treviso – Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
Politiche territoriali per l’integrazione della popolazione immigrata. Il territorio della provincia di
Trieste - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
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2009

Politiche territoriali per l’integrazione della popolazione immigrata. Il territorio della regione Friuli
Venezia Giulia - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 2009

I principali risultati sono stati raccolti nella seguente pubblicazione:
2009

L’Italia come laboratorio di integrazione. Modelli, pratiche, indicatori. - Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali

Nell’ambito del medesimo progetto sono stati realizzati anche i seguenti prodotti video in lingua italiana ed inglese
finalizzati a presentare una selezione di buone prassi implementate sul territorio italiano e finalizzate al supporto
dell’integrazione dei cittadini immigrati:
2009
2009
2009
2009

Lavoro – Employment. Mani del Futuro. Un film sull’integrazione degli immigrati nel mercato del
lavoro italiani
Salute – Health. Verso l’altra cura. Un film sull’integrazione degli immigrati nell’ambito della salute
Lingua – Language. Come paglia al vento. Un film sull’integrazione linguistica degli immigrati in
Italia
Abitare – Housing. Un film sull’integrazione abitativa degli immigrati in Italia

Nel 2008/2009 Synergia ha realizzato su incarico della PROVINCIA DI CREMONA una ricerca-intervento sulla
partecipazione sociale e politica della popolazione straniera nel territorio della provincia di Cremona. Oltre ad una
mappatura delle realtà aggregative del territorio che coinvolgono la popolazione migrante, finalizzata a valutare
potenzialità e bisogni di partecipazione sociopolitica. Nell’ambito del progetto è stato realizzato il seguente report finale:
2009

Le realtà associative di migranti e dinamiche di partecipazione socio-politica in provincia di
Cremona

Nel 2009 Synergia in partenariato con il consorzio Il Solco - Brescia è stata selezionata dalla FONDAZIONE CARIPLO MILANO per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un intervento di coesione sociale nel
Comune di Brescia. Al termine dello studio è stato realizzato il seguente documento analitico dei risultati ottenuti:
2009

Studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto di coesione nei quarteri Carmine, Via Milano,
Mazzucchelli., Campo Fera del Comune di Brescia

Nel 2008 Synergia è stata incaricata dalla PROVINCIA DI CREMONA di realizzare uno studio di fattibilità per l’avvio di
un’Agenzia per l’integrazione sociale della popolazione immigrata. L’indagine di fattibilità dell’Agenzia ha inteso
individuare un corpus di linee guida utili ad indirizzare razionalmente il processo di costruzione dell’Agenzia e definire le
coordinate intorno a cui stabilire il modello, il ruolo, il network operativo e l’offerta di competenze e di azioni di cui
l'Agenzia si incaricherà. Lo studio di fattibilità ha previsto inoltre un’analisi della modellistica e dell’operatività di agenzie
provinciali per l’immigrazione o di istituzioni simili di livello territoriale intermedio, che in questi anni, a livello nazionale ed
europeo, siano state segnalate come paradigmi organizzativi ottimali. I risultati dello studio sono confluiti nel seguente
documento:
2008

Agenzia provinciale per l'inclusione sociale. Studio di fattibilità

Nel 2008 Synergia ha realizzato per ISFOL un progetto finalizzato ad acquisire notizie ed elementi di conoscenza sui reali
effetti di ricaduta sulla popolazione straniera indotti dalle leggi regionali emanate a seguito del Testo Unico
sull'immigrazione. L'indagine ha inteso focalizzarsi sugli strumenti e sui canali di accesso dei cittadini immigrati ai servizi
territoriali, delineando il quadro generale delle esperienze realizzate in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e
Liguria. Al termine dell’indagine è stato realizzato il seguente rapporto di ricerca:
Accesso della popolazione immigrata ai servizi territoriali e strategie di integrazione. Indagine
2008
campionaria in alcune regioni del Centro Nord.
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Nel 2007-2008 Synergia su incarico del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ha svolto una indagine sulla
salute psicosociale delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri in settori del mercato del lavoro ad elevata
specializzazione etnica. Il progetto si è proposto di indagare, attraverso una metodologia di tipo qualitativo, i fattori di
rischio di natura psicologica e sociale e le eventuali derive traumatiche o patologiche che lo svolgimento di determinate
mansioni può comportare per i lavoratori immigrati, con un’attenzione particolare al ruolo che tali traumi o patologie
possono giocare all’interno di processi di marginalizzazione e di esclusione sociale, soprattutto delle donne e di
determinati fenomeni migratori (es. filippini impiegati nel settore domestico piuttosto che cinesi nei ristoranti). Le città
interessate dall’indagine sono state Milano, Roma e Napoli. Al termine dell’indagine è stato realizzato il seguente
rapporto di ricerca:
Borghi P. , Grandi F. (a cura di)
Indagine sulla salute psicosociale delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri in settori del mercato
2008
del lavoro ad elevata specializzazione etnica
Da cui sono stati elaborati e pubblicati i seguenti articoli:
Borghi P. ,
2009

La salute psicosociale dei lavoratori stranieri: un'indagine nazionale, in “Autonomie Locali e
Servizi Sociali”, n.2

Borghi P. , Grandi F.
2010

La salute psicosociale dei lavoratori stranieri. Aspetti e prospettive dall’evidenza empirica in
“Mutamento Sociale” n. 25.

Nel 2006 Synergia, forte della sua esperienza di studio sulle seconde generazioni in Italia e sui processi di integrazione
dei giovani stranieri nei contesti metropolitani, in collaborazione con la FONDAZIONE AGNELLI ha realizzato un’indagine
sui giovani immigrati a Torino, incentrata sulle dinamiche di integrazione sociale, culturale, economica degli
adolescenti stranieri e sul loro rapporto con la città. Una riflessione sui risultati dell’indagine si trova in:
Grandi F.
2009

“Torino cambia. Generazioni di città”, in AA.VV., La città avrà i miei occhi. Spazi di crescita delle
seconde generazioni a Torino, Maggioli Editore, Santarcangelo

Dal 2003 al 2006 Synergia è stata consulente della FONDAZIONE ALIANTE ONLUS, che collabora con enti locali (scuole e
servizi socio-famigliari) e il Comune di Milano (fondi L.40/98) nell’ambito di progetti a supporto dell’integrazione
degli adolescenti stranieri.
Lainati C.
2006

Progetto GARAM MASALA Percorso di sostegno al ricongiungimento tra gli adolescenti stranieri e
i loro genitori Il ricongiungimento: risorse e criticità delle famiglie migranti. Le migrazioni dal Perù:
uno studio di casi di madri e figli ricongiunti Rapporto finale di ricerca – Marzo 2006
[finanziamento L.40/98] , Milano, Comune di Milano

2004

Adolescenti stranieri e servizi del territorio: analisi di percorsi in una realtà che cambia. Uno studio
di casi nelle zone 4 e 5 del Comune di Milano [finanziamento L.40/98], rapporto non pubblicato.

Dal 2000 al 2005 Synergia è stata consulente del COMUNE DI MILANO per la promozione di azioni locali finalizzate
all’integrazione sociale degli immigrati cinesi nel contesto urbano.
Cologna D.
2002

La Cina sotto casa. Convivenza e conflitti tra cinesi ed italiani in due quartieri di Milano, Milano,
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Franco Angeli
2001

Bambini e famiglie cinesi a Milano. Materiali per la formazione degli insegnanti del materno
infantile e la scuola dell’obbligo, Milano, Franco Angeli.

2000

“L’inserimento degli immigrati cinesi nella società milanese”, in Palidda S. (a cura di), Socialità e
inserimento degli immigrati a Milano. Una ricerca per il Comune di Milano, Milano, Franco Angeli.

A partire dal 2005 Synergia è consulente del tavolo dei progetti finanziati dalla Legge 40/98 sul tema dei
ricongiungimenti familiari.
Nel 2004 Synergia ha collaborato con COMUNITÀ NUOVA, associazione no profit con un’esperienza consolidata nel
campo del disagio e della promozione delle risorse giovanili:
Giornate di formazione sul tema: «Giovani e donne immigrate: strumenti interpretativi per
2005
l’orientamento degli interventi di sostegno all’inserimento sociale»
Nel 2004 Synergia ha collaborato con l’associazione Mitad del Mundo, in stretto raccordo con il Comune di Milano e
il Consolato Generale dell’Ecuador di Milano.
2005

Progetto Parques: educazione civica, prevenzione del disagio, promozione dell’integrazione per la
comunità ecuadoriana di Milano. Realizzazione di una ricerca- intervento: indagine sul fenomeno
migratorio ecuadoriano e attività di formazione e sensibilizzazione

Dal 1997 al 2003 Synergia ha condotto studi qualitativi sull’integrazione sociale e culturale delle principali
popolazioni immigrate nell’area metropolitana di Milano, promossi dall’Associazione Interessi Metropolitani e (a
partire dal 2002) dall’Ufficio Stranieri del Comune di Milano.
Cologna D., Breveglieri L.
2003a

I figli dell’immigrazione. Ricerca sull’integrazione dei giovani immigrati a Milano, Milano, Franco
Angeli.
Scritti di: Daniele Cologna, Giovanna Gulli, Elena Granata, Christian Novak, Sara Roncaglia,
Rebecca Zanuso.

Cologna D. (a cura di)
2003b

Asia a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni asiatiche di Milano, Milano, Abitare
Segesta.
Scritti di: Daniele Cologna, Elena Granata, Giovanna Gulli, Patrizia Farina, Luigi Mauri, Bruno
Murer, P. Del Debbio, Christian Novak, Emanuele Polizzi, Sara Roncaglia, Rebecca Zanuso.

Cologna D., Breveglieri L., Granata E., Novak C.
2000

Africa a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni africane di Milano, Milano, Abitare
Segesta.
Scritti di: Maristella Bergaglio, Lorenzo Breveglieri, Daniele Cologna, Elena Granata, Luigi Mauri,
Christian Novak, Ottavia Schmidt di Friedberg, Giovanna Silva.

Farina P., Cologna D., Lanzani A., Breveglieri L.
1997

Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della popolazione cinese di Milano, Milano, Abitare
Segesta.
Scritti di: Lorenzo Breveglieri, Daniele Cologna, Elena Granata, Patrizia Farina, Arturo Lanzani, M.
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Mascellani, Christian Novak.
Nel 1999, su incarico dell’Ufficio Studi e Ricerche della RAI, Synergia ha realizzato insieme a DOXA uno studio
comparativo della televisione multiculturale in diverse realtà locali ed europee, finanziato da Rai-Ufficio Studi e
Ricerche:
Mauri L., Laffi S., Cologna D., Salamon E., Brusati E.
1999

Così vicini, così lontani. Per una comunicazione multiculturale, Roma, RAI-ERI.

Nel 1998, su incarico della Provincia di Milano, Synergia ha realizzato la prima analisi del fabbisogno abitativo degli
immigrati e degli interventi di politica abitativa a livello locale rivoli ad immigrati e censimento completo delle
strutture di accoglienza attive sul territorio della provincia di Milano:
Cologna D.
1998

Gli interventi di politica abitativa per gli immigrati in provincia di Milano.

Nel 1996, Synergia ha curato la pubblicazione di un volume esito di un percorso di ricerca e formazione
sull’immigrazione in provincia di Como, commissionata dalla Provincia di Como:
Santerini M. (a cura di)
1996

Processi educativi e integrazione culturale. Immigrazione in provincia di Como, Milano, Franco
Angeli.

Nel 1994, Synergia ha coordinato un’indagine sociologica su immigrazione, lavoro e stima dei fabbisogni in
provincia di Padova, commissionata dalla Provincia di Padova
Mauri L., Breveglieri L. (a cura di)
1994

Da lontano per lavoro. Indagine sull’inserimento lavorativo degli immigrati nel territorio padovano,
Milano, Franco Angeli. Scritti di: L. Mauri, L. Breveglieri, S. Laffi, G. Guizzardi, T. Fava, A. Gandini,
P. Pasetti.

Nel 1993, Synergia ha condotto un primo censimento delle strutture di accoglienza e di servizio attive sul territorio
della Regione Emilia Romagna, commissionato dalla Regione Emilia Romagna.
1993

Indagine sui centri di prima accoglienza e i centri di servizio per immigrati in Emilia Romagna

Nel triennio 1991-1993 Synergia ha realizzato uno studio socio-demografico sull’immigrazione dall’Africa in Italia e
l’analisi dei dati dei permessi di soggiorno, finanziato dal Ministero dell’Interno, DGSC
Mauri L., Micheli G.A.
1991

Analisi e mappatura dell’ecologia dei gruppi etnici di provenienza africana, Ministero dell’Interno
DGSC.

È stato inoltre pubblicato a cura di Synergia un volume collettaneo di analisi sociologica sul fenomeno dell’immigrazione
in Italia
Mauri L., Micheli G.A. (a cura di)
1993

Le regole del gioco. Diritti di cittadinanza e immigrazione straniera, Milano, Franco Angeli. Scritti
di: L. Balbo, E. Balducci, F. Calvanese, G. Costadoni, O. De Leonardis, G. Kepel, D. Lapeyronnie,
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L. Manconi, C. Maria Martini, L. Mauri G..A.Micheli, M. Oriel, C. Quiminal, I. Taboada Leonetti, M.
Tognetti.
Nel 1992 Synergia, su incarico del Ministero per gli Italiani all’estero e l’Immigrazione e la Presidenza del
Consiglio, ha curato l’aggiornamento della mappatura dell’immigrazione in Italia sulla base dei dati dei permessi di
soggiorno, con un’elaborazione di un metodo di stima della clandestinità in due contesti emblematici.
Mauri L., Breveglieri L., Laffi S. (a cura di)
1992

Mappa dei radicamenti territoriali dell'emigrazione in Italia ed elaborazione di una stima della
clandestinità a Milano, Analisi e stima dell’immigrazione sommersa a Milano e a Napoli, Ministero
per l’immigrazione.

Nello stesso anno Synergia ha realizzato i seguenti rapporti di ricerca:
1992

Studio del profilo socio-grafico dell’immigrazione extracomunitaria in Emilia Romagna
[Committente: Regione Emilia Romagna]
Studio del profilo socio-grafico dell’immigrazione extracomunitaria in Alto Adige
[Committente: Provincia autonoma di Bolzano]
L’immigrazione extracomunitaria e la stampa locale. Studio sociologico
[Committente: IReR – Regione Lombardia]
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ALTRE PUBBLICAZIONI SULL’IMMIGRAZIONE REALIZZATE DAI RICERCATORI DI SYNERGIA
Borghi P.
2008

Territorio locale e lavoro dipendente: trasformazioni e strategie d’inserimento dei lavoratori
stranieri nel quartiere del Carmine di Brescia, in Grandi F., (a cura di), Immigrazione e dimensione
locale. Strumenti per l’analisi dei processi inclusivi, Milano, Franco Angeli

2007

“Immigrazione e partecipazione sociopolitica nei contesti locali. Dalla ‘voice’ alla rappresentanza”
in Grandi F., Tanzi E. (a cura di), La città meticcia. Riflessioni teoriche e analisi di alcuni casi
europei per il governo locale delle migrazioni, Milano, Franco Angeli

2006

“I fenomeni migratori. Metodo e prospettiva critica di Abdelmalek Sayad”, in Achab, VII febbraio
2006, Rivista di Antropologia

2005

“Retoriche dello sviluppo: da Harry Truman a Colin Powell, ”, in Achab, IV febbraio 2005, Rivista
di Antropologia

Borghi P., Panero E.
2008
“Profughi, rifugiati, migranti” in AA.VV. Rapporto sui Diritti Globali 2008, Edizioni Ediesse
2007

“Profughi, rifugiati, migranti” in AA.VV. Rapporto sui Diritti Globali 2007, Edizioni Ediesse

2006

“Profughi, rifugiati, migranti” in AA.VV. Rapporto sui Diritti Globali 2006, Edizioni Ediesse

Grandi F.
2008

“Immigrazione e dimensione locale. Strumenti per l’analisi dei processi inclusivi” in Autonomie
Locali e Servizi sociali, n. 2 – 2008, Il Mulino

2008

Il monitoraggio dei servizi per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria in
Lombardia e i risultati dell’indagine, in Grandi F. (a cura di), Il diritto d’asilo in Lombardia. Il quadro
normativo e la rete territoriale dei servizi d’accoglienza e integrazione, Regione Lombardia –
Fondazione ISMU

2007

“Globalizzazione e territorio locale: imprenditori immigrati tra vincoli e opportunità” in Grandi F.,
Tanzi E. (a cura di), La città meticcia. Riflessioni teoriche e analisi di alcuni casi europei per il
governo locale delle migrazioni, Milano, Franco Angeli

2007

“Analiticità, multidimensionalità, comparabilità: alcune suggestioni conclusive” in Grandi F., Tanzi
E. (a cura di), La città meticcia. Riflessioni teoriche e analisi di alcuni casi europei per il governo
locale delle migrazioni, Milano, Franco Angeli

2007

“Les actions menées contre les discriminations dans un quartier populaire a Brescia”, in Osmoses,
n. 42, gennaio, 2007, p. 24

2006

“L’importanza delle parole. Lemmario per una società d’immigrazione”, in Laura A., Grandi F.,
Aliotti L., La gente non mangia l’odore del pane. Immigrazione femminile marscianese.
Un’indagine sul campo, Comune di Marsciano, CD Rom.

2005

“La risorsa ‘badanti’ nella rete dei servizi territoriali. Il ruolo dell’ente pubblico nel processo di
integrazione”, in Mutamento Sociale, n. 8, novembre-dicembre, 2005

Grandi F., Borghi P.
2008
Non solo immigrati. Le migrazioni forzate nel mondo: dati e tracciati di scenario, in Grandi F. (a
cura di), Il diritto d’asilo in Lombardia. Il quadro normativo e la rete territoriale dei servizi
d’accoglienza e integrazione, Regione Lombardia – Fondazione ISMU
Grandi F., Granata E., Lainati C., Novack C.
2008
“Metamorfosi di uno storico quartiere d’immigrazione. Osservazioni sui recenti mutamenti del
Carmine di Brescia” in Grandi F., (a cura di), Immigrazione e dimensione locale. Strumenti per
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l’analisi dei processi inclusivi, Milano, Franco Angeli
Grandi F., Lainati C.
2008
“Il sistema commerciale del quartiere Carmine, tra innovazioni urbane, mutamenti economici e
nuove convivenze. La presenza dell’imprenditoria immigrata” in Grandi F., (a cura di),
Immigrazione e dimensione locale. Strumenti per l’analisi dei processi inclusivi, Milano, Franco
Angeli
Grandi F., Pozzi A.
2007
Gregori E.
2006

L’integrazione delle assistenti familiari nella rete dei servizi territoriali, in “Territori e non
autosufficienza. Notiziario Inca”, n. 8/9/10, Ediesse, Roma
“Indicator of Migrants Socio Professional Integration”, paper per EURODIV Conference
“Understanding Diversità: mapping and measuring”, Fondazione Eni Enrico Mattei, 2006
[http://www.feem.it/NR/rdonlyres/9D81523A-4633-45A6-8D30-44982506F5EB/1950/5906.pdf]

2005
Lainati C.
2007

“Come interpretare gli indicatori di integrazione degli immigrati?”, in Mutamento Sociale, speciale
n. 6, aprile 2005
“Convivenze e identità urbane. Il case study territoriale come strumento di analisi” in Grandi F.,
Tanzi E. (a cura di), La città meticcia. Riflessioni teoriche e analisi di alcuni casi europei per il
governo locale delle migrazioni, Milano, Franco Angeli

2005

“Indicatori di integrazione socioprofessionale dei cittadini immigrati: una tavola rotonda di
confronto” in Mutamento Sociale, speciale n. 6, aprile 2005

2003

“Gli imprenditori italiani in Tunisia dopo gli anni ’70: nascita e sviluppo del tessuto imprenditoriale
off-shore nel settore tessile-abbigliamento” in Finzi S. (a cura di) Mestieri e professioni degli
Italiani di Tunisia, Ambasciata di Tunisi, Finzi Editeur, Tunis

2002

“Imprenditori italiani in Tunisia: nascita e sviluppi di un’industria senza frontiere. Il caso del tessile”,
in Afriche e Orienti n.4/2002.

2000

“I filippini a Milano”, in Palidda S. (a cura di) Socialità e inserimento degli immigrati a Milano. Una
ricerca per il Comune di Milano, Milano, Franco Angeli.

1999

“Tunisini a Palermo. Spazi, relazioni e identità in gioco”, in Il progetto migratorio tra aspettative
collettive e libertà individuali, Torino, L’Harmattan Italia (Collana “Tesi e percorsi di ricerca”).

1999

“Reti di reciprocità tra tunisini nel centro storico di Palermo”, in Politiche sociali e servizi N. 2,
Rivista del Centro di documentazione sui servizi sociali “Giovanni Maria Cornaggia Medici”
dell’Università Cattolica di Milano.

Lainati C., Granata E., Novak C.
2007
“Metamorfosi di uno storico quartiere di immigrazione: il caso del Carmine di Brescia” in Grandi F.,
Tanzi E. (a cura di), La città meticcia. Riflessioni teoriche e analisi di alcuni casi europei per il
governo locale delle migrazioni, Milano, Franco Angeli
Lainati C., Grandi F.
2007
“Migrazioni in Alto Adige. Social Survey”, in Mutamento Sociale, n. 13, gennaio, 2007
Lainati C., Di Fiore G.
2006
“Famiglie migranti ricongiunte: risorse e criticità in gioco, esperienze di percorsi di sostegno al
ricongiungimento” in Mutamento Sociale, n. 10, Marzo, 2006
Lainati C. et al.
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2004

Mauri L.,
2008

2008

“The case of Tunisia” in Amoroso B. (directed by), A favourable macro-economic environment,
innovative financial instruments and international partnership to channel workers’ remittances
towards the promotion of local development. Two case studies in Morocco and Tunisia, Femise
Research Programme 2002-2004, Federico Caffè Centre – Dept. of Social Sciences, Roskilde
University, Denmark, with the collaboration of Cespi, Centro Studi di Politica Internazionale,
Rome, Italy [http://www.femise.org/PDF/a021/fem2108-roskilde.pdf]
“Creare cittadinanza. Questioni aperte e ipotesi di governance per il futuro delle dinamiche di
integrazione socio-territoriale della popolazione immigrata” in Grandi F., (a cura di), Immigrazione
e dimensione locale. Strumenti per l’analisi dei processi inclusivi, Milano, Franco Angeli
“Le parole chiave della trasnazionalità” in Mutamento Sociale, n. 18

Mauri L., Cologna D.
2004
“Oltre l’ethnic business. Nuovi scenari d’integrazione nell’area Milanese” in La Rivista delle
Politiche Sociali/Italian Journal of social Policy, n. 3, luglio-settembre, 2004, pp. 341-364
Mauri L., Grandi F.
2007

Viganò G.,
2008
2008

“Multiculturalismo. Appunti per un dibattito” in Grandi F., Tanzi E. (a cura di), La città meticcia.
Riflessioni teoriche e analisi di alcuni casi europei per il governo locale delle migrazioni, Milano,
Franco Angeli
“Pensare locale”. Quando l’integrazione inizia dal quartiere in Grandi F., (a cura di), Immigrazione
e dimensione locale. Strumenti per l’analisi dei processi inclusivi, Milano, Franco Angeli
Quando e quanto fidarsi dei numeri? Validazione del grado di affidabilità della serie storica del
paniere di indicatori Equal come stimatore del trend tra il censimento 2001 e la rilevazione
continua sulle forze di lavoro 2005, in Grandi F., (a cura di), Immigrazione e dimensione locale.
Strumenti per l’analisi dei processi inclusivi, Milano, Franco Angeli

Viganò G., Pennati C.,
2008
Immigrazione e integrazione socio-lavorativa: l’importanza della dimensione locale in Mutamento
Sociale, n. 18
Viganò G., Tudela J.C.A.,
2008
Indicatori di integrazione socio professionale della popolazione migrante in Andalusia e Lombardia
in Grandi F., (a cura di), Immigrazione e dimensione locale. Strumenti per l’analisi dei processi
inclusivi, Milano, Franco Angeli
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Note identificative

Denominazione o ragione sociale

• Synergia S.r.l.

Codice fiscale/Partita IVA

• 09570410150

Numero di iscrizione C.C.I.A.A

• 1302663

Natura giuridica

• Società a responsabilità limitata

Tipologia ente

• Ente privato

Anno di fondazione

• 1989

Descrizione dell’attività
(come da classificazione Istat)

• Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
sociali e umanistiche

Sede legale

• via Volta, 3 20025 Legnano (MI)

Sede operativa

• via Mauro Macchi, 44 20124 Milano (Mi)

Telefono

• 02 72 09 30 33

Fax

• 02 72 09 97 43 - 02 87 15 24 00

Sito internet

• www.synergia-net.it

E-mail

• synergia@synergia-net.it

Società operativa consociata

• Synergia-net S.r.l.
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