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Presentazione

La locuzione “Progetto Migrazioni” presenta una duplice, significativa
valenza: indica un programma di ricerca finalizzato allo studio dei fenome-
ni migratori in prospettiva interdisciplinare e insieme denomina l’équipe di
ricercatori CNR a cui tale programma è affidato.

Finanziato nel quadro dell’Intesa CNR-MIUR per il Mezzogiorno nel
2008, il progetto ha coinvolto nel corso degli anni oltre 70 ricercatori, asse-
gnisti e borsisti – la più parte afferenti a Istituti del CNR e all’Osservatorio
sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina – e promosso nume-
rose iniziative e pubblicazioni, anche di carattere divulgativo. Il prospetto
disciplinare include la demografia, l’economia, il diritto ma anche la storia, la
filosofia, la linguistica, l’informatica, le scienze pedagogiche e psicologiche;
mentre in merito ai contenuti, il progetto tende in generale a considerare i
fenomeni migratori come trasferimenti di conoscenze ed esperienze cultura-
li in differenti contesti storici, ciò che costituisce il suo elemento distintivo
e insieme fondante.

Nello specifico le indagini hanno riguardato le dinamiche recenti dell’im-
migrazione straniera in Italia, con riferimento all’impatto demografico, al
welfare e al lavoro; i diritti dei migranti; i divari di sviluppo e i flussi migrato-
ri nel Mediterraneo; i fenomeni di bilinguismo e plurilinguismo, anche nella
pubblica amministrazione; il ruolo dell’informatica giuridica nei processi di
comunicazione e integrazione; l’apprendimento della lingua italiana da par-
te degli immigrati; l’inserimento degli immigrati e delle seconde generazioni
nella scuola; la diffusione del diritto romano nella Cina contemporanea.

Ciò che caratterizza il Progetto Migrazioni non è solo la varietà dei temi
trattati e l’elevata produttività scientifica ma anche il reale confronto inter-
disciplinare stabilitosi fra i ricercatori, che ha consentito l’elaborazione di
nuove idee e lo sviluppo originale di differenti linee di indagine. Esempli-
ficativo al riguardo è il presente volume, realizzato con impegno e parteci-
pazione da Manola Cherubini, che espone gli esiti delle innovative ricerche
svolte dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica in ma-
teria di migrazioni e sanità, inserendoli nel più vasto contesto di studi ed
esperienze del progetto. Data la specializzazione disciplinare dell’Istituto,
norme giuridiche e nuove tecnologie risultano centrali nei differenti contri-
buti che compongono il volume come rilevante è l’attenzione verso il ruolo

     M. Cherubini (a cura di), "Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Migrazioni" 
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degli utenti dei servizi informativi on line, il diritto alla salute, l’inclusione
sociale dei migranti.

Del resto, studiare le migrazioni significa occuparsi di persone concrete,
di chi parte in cerca di un destino migliore, con tutto il suo carico di pro-
blemi, e di chi accoglie, con tutte le difficoltà che il caso comporta. Si tratta
di un dettaglio importante che non può lasciare «indenni dal punto di vista
delle riflessioni», come nota la collega e amica Manola nella sua Introduzio-
ne, e infatti amplifica le possibili prospettive di ricerca e analisi dei fenomeni
migratori.
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