Dossier. Un progetto in Sicilia
per l’inserimento dei giovani immigrati
PROLOGO
di Mario G. Losano*
I quattro testi che seguono illustrano i primi risultati di una ricerca, destinata a tradursi in interventi concreti per l’inserimento sociale e lavorativo
dei giovani immigrati in Sicilia. La gravità di questo problema era da tempo
avvertita da un’organizzazione di Monreale dei Padri Cappuccini, la “Casa
del Sorriso”, che del 1968 si dedica alle situazioni giovanili disagiate1. La
rivoluzione in corso nei primi mesi del 2011 sulla sponda meridionale del
Mediterraneo sta rendendo ancor più drammatico questo problema e per
questo può essere utile presentare congiuntamente una parte della documentazione prodotta finora.
Più precisamente, la ricerca – denominata “Progetto Dedalo” e di cui ho
avuto la direzione scientifica – è stata svolta per conto della “IRF Padre
Clemente ONLUS di Monreale (associazione temporanea di scopo tra Padre Clemente ONLUS, OMNIA servizi integrati s.r.l. e CBT s.a.s.) con il
finanziamento della Regione Siciliana - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’immigrazione - Dipartimento regionale formazione professionale.
L’attività, iniziata nel 2008 e continuata nel 2009, si è conclusa nel
2010, grazie ad una proroga al 30 aprile 2010. I risultati di volta in volta
raggiunti sono stati portati a conoscenza della comunità siciliana grazie a
due importanti incontri organizzati presso il Centro Congressi della Casa
del Sorriso, a Monreale, ai quali hanno partecipato sia le singole persone
delle entità locali coinvolte, come ad esempio gli Uffici di Collocamento,
sia autorità siciliane e mezzi di comunicazione.
Il primo convegno, svoltosi il 9 luglio 2009, aveva come tema La centralità della Sicilia nell'accoglienza degli immigrati, aperto con la mia relazione “Action Research”: dalla psicologia all'azione sociale. Essa costituisce il primo degli scritti che seguono ed è dedicata all’inquadramento teorico delle ricerche in corso e da svolgere.
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Per una più dettagliata informazione su questa istituzione si veda il sito:
http://www.casadelsorriso.org/chi_siamo/chi_siamo.html.
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Il secondo convegno si è svolto sempre a Monreale il 20 maggio 2010,
con una partecipazione nutrita quanto il precedente, ed è stato dedicato al
Sistema territoriale siciliano e innovazione nell’inclusione socio-lavorativa
dei giovani immigrati. Presenta un approccio più concreto, grazie anche al
lavoro sul campo svolto nel frattempo dalla Fondazione Le Vele di Pavia2.
Da questo secondo convegno derivano gli altri testi qui pubblicati, cioè la
mia conferenza di apertura (Immigrazione e lavoro: consuntivo e prospettive del Progetto Dedalo), la relazione di un gruppo di ricercatori facenti capo all’Università degli Studi di Pavia (i sociologi Andrea Membretti e Maria Spitti, le psicologhe Paola Roberta Ferrari, Valentina Percivalle e Maria
Assunta Zanetti), nonché la relazione del direttore tecnico della Fondazione
Le Vele, Giampiero Filella.

2
La Fondazione Le Vele di Pavia è un “Ente di Formazione Professionale no profit”: cfr.
il sito http://www.fondazionelevele.it/index.php?pg=3.
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