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Introduzione

Il volume è il risultato dell’attività di ricerca svolta dall’Istituto di Teoria
e Tecniche dell’Informazione Giuridica nell’ambito del progetto “Migrazio-
ni”1, promosso dall’allora dipartimento “Identità culturale” del CNR, oggi
dipartimento “Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale”, e finanziato
nell’ambito dell’intesa CNR-MIUR.

Prima di delineare brevemente l’articolazione del volume, vorrei coglie-
re l’occasione per far menzione di quella che è stata l’esperienza vissuta in
questi anni.

Perché di esperienza, infatti, si è trattato e non solo di esperienza di ri-
cerca, ma un’esperienza viva, fatta di persone e di rapporti tra persone. Ed i
motivi sono molteplici, tra i quali ricordo i principali.

La tematica trattata dal progetto, quella delle migrazioni appunto, con
tutto il carico emozionale che sempre le migrazioni si portano dietro, non
può essere trattata passandoci indenni dal punto di vista delle riflessioni che
comporta, come forse può capitare quando si trattano altri argomenti, più
facilmente oggettivizzabili.

La forte interdisciplinarietà, che ha caratterizzato il progetto, ha compor-
tato rilevanti occasioni di apprendimento e confronto delle diverse esperien-
ze di ricerca. Gli Istituti del Dipartimento coinvolti, infatti, erano eteroge-
nei e le ricerche svolte, dunque, afferivano a settori estremamente variegati,
dall’ambito storico, a quello filosofico, linguistico, demografico, giuridico,
economico, educativo etc., intendendo cogliere tutti gli aspetti correlati alla
tematica delle migrazioni. Pur sviluppando ognuno degli Istituti la propria
tematica, sono stati numerosi i seminari promossi all’interno del progetto,
sia da parte di singoli Istituti, sia da parte del Dipartimento, accorpando le
diverse ricerche in macrotematiche. In questo modo ogni diverso settore
ha potuto arricchirsi di nuovi punti di vista, avendo anche l’opportunità di
rivisitare la propria interpretazione della tematica generale migrazioni. E,
personalmente, mi è possibile affermare che nel corso del tempo la ricerca
dell’ITTIG si è appuntata sullo sviluppo di sempre nuovi aspetti, che hanno

1 L’ITTIG del CNR ha iniziato la sua attività di collaborazione scientifica sul tema “Le
migrazioni italiane: realtà, impatto e tendenze” nell’ambito del progetto “Migrazioni” in base
alla Convenzione di cui al prot. ITTIG n. 0001125 del 12 novembre 2009.

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
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22 MANOLA CHERUBINI

trovato la loro origine proprio dall’ascolto delle idee, delle considerazioni e
dei risultati raggiunti in campi apparentemente affatto analoghi.

L’entusiasmo dei tanti colleghi del CNR – prima fra tutti la responsabile
per il Dipartimento, Maria Eugenia Cadeddu, con la sua carica e la sua ener-
gia, con la sua passione, direi, per questi temi e per la loro interdisciplinarietà
– ha trasmesso un sempre forte e rinnovato slancio nella ricerca.

L’incontro, poi, nei seminari con quanti operano più a stretto contatto
con i migranti, coloro che delle migrazioni hanno un’esperienza più diretta
e soprattutto ne hanno un quadro vivo e realistico, non ha lasciato immune
da coinvolgimenti la ricerca dell’ITTIG stesso, che anzi si è arricchita di sem-
pre nuove idee e spunti di riflessione. E parlo di quanti operano nelle diverse
associazioni di volontariato, o di quanti operano negli uffici della pubblica
amministrazione direttamente coinvolti nel rapporto con i migranti, o di
quanti ancora, pur svolgendo funzioni non necessariamente dedicate a tale
rapporto, hanno però orientato anche in tal senso il loro lavoro, ad esem-
pio inserendo iniziative finalizzate all’integrazione multiculturale nell’ambi-
to delle biblioteche. Si è trattato proprio dell’acquisizione di un’ulteriore
vista sulla tematica d’interesse.

Tornando all’esperienza, dunque, è un’esperienza che mi ha legata pro-
fondamente ormai al tema delle migrazioni, che intendo portare avanti an-
cora nella mia vita professionale di ricercatrice, un tema al quale ormai sono
legata, anche se l’amore per la ricerca mi ha portata e mi porterà a percorrere
anche altre e diverse vie.

Intanto, il progetto “Migrazioni” ha il proposito di continuare e spero
che potrà passare oggi dall’interdisciplinarietà alla collaborazione interdisci-
plinare, ancor più fattiva.

In ogni caso questo è un tema sul quale c’è ancora molto da dire e da fare
in ogni disciplina scientifica. Il fenomeno della migrazione è un fenomeno
che c’è sempre stato e sempre ci sarà, l’uomo migra per necessità, ma anche
per proprio arricchimento e deve poterlo fare sentendosi a proprio agio nel
territorio in cui soggiorna, indipendentemente dalla motivazione che ve lo
ha portato.

Migrare significa, comunque, cercare nuove opportunità, acquisire nuo-
ve conoscenze ed arricchire la propria persona, e ciò vale sia per chi migra
sia per chi accoglie nel proprio territorio. Per questo è importante che sia
il migrante, sia il cittadino del Paese destinatario si sentano entrambi sog-
getti attivi e partecipi di uno sviluppo condiviso. L’auspicio è che possa
essere superato ormai il concetto di “integrazione degli stranieri”, per ap-
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Introduzione 23

prodare finalmente a quello di cui oggi tanto si comincia a far menzione, di
“inclusione”, o meglio di “inclusione nelle differenze”. E nell’ambito della
Pubblica Amministrazione, che è il settore di cui, come vedremo, la ricerca
dell’ITTIG si è occupata, non si può più continuare a vedere lo straniero al-
lo sportello nell’ottica dell’emergenza, ma occorre pensare a questo tipo di
utente in una visione più lungimirante.

Passando ora all’articolazione del volume, nella prima parte, più gene-
rale, viene inquadrato l’oggetto specifico dell’attività di ricerca dell’ITTIG,
ovvero la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell’infor-
mazione sui procedimenti in materia di migrazioni e sanità, fornendo due
analisi di paritaria rilevanza. Una prima analisi relativa alla qualificazione
degli utenti dei servizi informativi pubblici on line e una seconda relativa al
contesto, su cui la ricerca ha inciso, del complesso rapporto fra fenomeno
migratorio e bisogni sanitari.

Nella seconda parte del volume, invece, entrando più nello specifico del-
l’attività svolta, sono stati esaminati la rete dei soggetti e dei procedimenti di
interesse, lo stato dell’arte della relativa informazione on line, le linee genera-
li per la progettazione di un sistema informativo giuridico on line e l’attuale
possibilità di trattamento automatico in esso della normativa nazionale, fino
a descrivere i risultati del progetto in merito alla gestione dell’informazione
sui procedimenti amministrativi.

Ritengo, dunque, che i contributi raccolti rappresentino un buon viatico
per una successiva fase di sperimentazione applicativa, che spero possa essere
avviata.

Non posso esimermi, in conclusione di questa mia introduzione, dal rin-
graziare il collega Sebastiano Faro che, oltre ai referees, ha rivisto con me tutti
i contributi del volume, dando come sempre preziosi suggerimenti.

Manola Cherubini
Responsabile per l’ITTIG
del progetto “Migrazioni”




