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• Come si colloca l’associazionismo 
migrante nel contesto del Terzo Settore 
piemontese?  

• Quali e quante sono le associazioni di 
stranieri attive in Piemonte?  

• Quali sono i bisogni insoddisfatti o 
parzialmente soddisfatti 
dell’associazionismo straniero? 

Le domande di ricerca 
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mappatura dell’associazionismo 
attraverso dati secondari: fonti 
istituzionali e del privato sociale  

rilevazione di dati primari 
attraverso uso di questionario 
online 

realizzazione di workshop di 
confronto con le associazioni 
per far emergere bisogni 
formativi ed informativi 

La metodologia 
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La mappa 

380 associazioni di migranti 

1,3% delle organizzazioni 
non profit in Piemonte 

il 76% delle associazioni ha 
sede in provincia di Torino  

il 90% di esse opera su 
Torino città 
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Il profilo 

60 organizzazioni rispondenti su 
282 (21%) 

60% ass riconosciute  

25 OdV, 17 APS, 5 ASD, 
7 associazioni culturali 

70% iscritte a registri e albi TS 

41% ha fino a 50 soci 
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Le finalità 

integrazione sociale 
dei migranti e delle 
persone di origine 
straniera 

valorizzazione della 
cultura di origine 

cooperazione con i 
paesi d’origine 

istruzione  

educazione 
permanente  7/10 



I bisogni emersi 
modalità, forme e costi per 
l’avvio dell’associazione 

mantenimento e sviluppo 
dell’associazione 

riconoscimento istituzionale 

attrazione, fidelizzazione e 
partecipazione attiva dei soci 

realizzazione attività, eventi, 
momenti di confronto  

accesso ai servizi e informazioni 
di supporto 8/10 



Il futuro 

La mappatura dell’associazionismo migrante è 
un work in progress  

Produce conoscenza delle organizzazioni di 
stranieri sul territorio 

Costruire politiche pubbliche, pianificare azioni 
ed interventi efficaci e condivisi con i beneficiari 

Futuro prossimo di player attivo del Terzo 
settore 
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