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Introduzione 
 
 

Gli immigrati latinoamericani residenti in Italia sono 354.186 e rappresentano circa l’8% degli oltre 4 milioni e mezzo di stranieri presenti nel 
paese. La maggioranza di essi (circa 200.000 persone) proviene dal Perù e dall’Ecuador, paesi che rientrano tra le 12 comunità straniere più numerose in 
Italia. Distribuite principalmente nelle province di Milano (circa 60.000 residenti) e di Roma (circa 40.000 residenti), ma con presenze significative anche a 
Torino e a Genova, gran parte di queste comunità risiedono nel nord e nel centro Italia e sono impiegate principalmente nel settore dei servizi. Si tratta di 
comunità giovani, caratterizzate da una presenza pressochè uguale di uomini e donne e da un buon livello di integrazione.  

Nel corso di questo seminario, che riunisce rappresentanti di governo italiani e latinoamericani, membri della diaspora ed esperti di migrazione, si 
intende analizzare il percorso distintivo dell’integrazione della comunità latinoamericana in Italia, da un punto di vista  economico-finanziario (I sessione) 
e socio-culturale (II sessione). Nella III sessione si prenderanno in esame alcuni temi di particolare attualità e interesse, quali il ricongiungimento 
familiare, le condizioni delle seconde generazioni e il ritorno e la reintegrazione nei paesi di origine. L’obiettivo è promuovere una migliore comprensione 
del fenomeno della migrazione e dell’integrazione della comunità latinoamericana in Italia, in vista di politiche migratorie e di modelli di integrazione più 
efficaci e del miglioramento dei rapporti tra l’Italia e i paesi di origine dei migranti.  
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09.00 Apertura dei lavori 
 
José Angel Oropeza, Direttore, Ufficio di Coordinamento OIM per il Mediterraneo, Capo Missione in Italia e a Malta, Rappresentante 
presso la Santa Sede 
Amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale dell’IILA 
José Luis Rhi-Sausi, Direttore del CeSPI 
Andrea Riccardi, Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 
 

09.30 I SESSIONE: Integrazione economica e finanziaria dei migranti latinoamericani in Italia 
 
Modera: Daniele Frigeri, CeSPI 
 
Intervengono: 
Valeria Benvenuti, Ricercatrice, Fondazione Leone Moressa 

 Dati sull’integrazione economica e finanziaria degli immigrati latinoamericani in Italia 
Reyna Victoria Terrones Castro, Vice Presidente di Confcooperative di Roma 

 L’imprenditoria femminile latinoamericana in Italia: esperienze, opportunità, criticità 
José Gonzáles Cruz, Direttore, Guialatina  

 Presentazione di Guialatina e dello scenario dell’imprenditoria latinoamericana in Italia; analisi fattori che favoriscono 
l’integrazione economico-finanziaria; principali difficoltà incontrate nel percorso di integrazione economico-finanziaria 

Enrico Cecchetti, Rappresentante Commissione Cooperazione Internazionale ACRI (Associazione di  Fondazioni e di Casse di  
             Risparmio italiane) 

 Attività delle Fondazioni Bancarie nel campo delle migrazioni; trasferimento delle rimesse dei migranti nei paesi di origine  
Cesar Camilo Vallejo, Rappresentante, Programma “Colombia Nos Une”, Ministero degli Affari Esteri della Colombia 

 Politiche promosse dal Governo della Colombia per sostenere le attività economiche dei connazionali all’estero e favorire gli 
investimenti produttivi dei migranti di ritorno 

Natale Forlani, Direttore Generale Immigrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Politiche e procedure italiane in materia di immigrazione e lavoro; ingresso e inserimento lavorativo di cittadini 
latinoamericani,  accordi bilaterali.  

 

11.00 Coffee Break 



 4 

11.30 II SESSIONE: Integrazione sociale e culturale della comunità latinoamericana in Italia 
 
Modera: Amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Segretario Generale dell’IILA 
 
Intervengono: 
Franca De Gasperi, Direttrice, Latinoamericando Expo di Milano 

 Presentazione di Latinoamericando Expo; il ruolo della cultura nella promozione dell’integrazione  
Renata Paola Dameri, Assessore alle Politiche Socio Sanitarie e della Casa, Comune di Genova 

 Politiche di integrazione del Comune di Genova, con particolare riferimento alla comunità latinoamericana; analisi dei fattori 
che favoriscono l’inserimento socio-culturale e delle problematiche di integrazione  

Rosa Ruiz, Rappresentante, Associazione Casa dei Boliviani di Bergamo 

 Progetti e attività dell’Associazione Casa dei Boliviani; fattori che favoriscono l’integrazione e difficoltà incontrate dagli 
immigrati nel loro percorso di integrazione  

Mons. Giancarlo Perego, Direttore Generale, Fondazione Migrantes 

 Il ruolo della Chiesa Cattolica e dell’associazionismo cattolico nel processo di integrazione degli immigrati  
Rappresentante del Governo del Perù * 

 Politiche promosse dal Governo del Perù in materia di migrazioni, con particolare riferimento alla promozione 
dell’integrazione socio-culturale della comunità peruviana residente all’estero 

  

13.00 Keynote speech di Marta Dassù   
Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri con delega per i rapporti tra Italia e America Latina  
 

13.30 Pausa pranzo 
 

14.30 III SESSIONE: Scenari di integrazione, partecipazione e reintegrazione socio-economica nel paese di origine 
 
Modera: Barbara Fridel, OIM Italia 
 
Intervengono: 
Madisson Bladimir Godoy Sanchez, Consigliere Aggiunto del Comune di Roma 

 Rappresentanza e partecipazione attiva a livello locale 
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Veronica Riniolo, Ricercatrice, Fondazione ISMU 

 Integrazione e genere: l'immigrazione femminile latinoamericana in Italia 
Cristiano Colombi, Presidente, Associazione S.A.L. (Solidarietà con l’America Latina) 

 La famiglia nel percorso di adattamento a una nuova cultura: bisogni e criticità  
Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute, Comune di Milano *  

 Politiche di integrazione del Comune di Milano; partecipazione politica e comunitaria 
Giulia Falzoi, OIM Italia e Rosario Rostaing, OIM Perù 

 Migrazioni di ritorno e reintegrazione socio-economica nei paesi di origine  
Rappresentante Governo dell’Ecuador * 

 Politiche promosse dal Governo dell’Ecuador a sostegno della famiglia transnazionale e della reintegrazione socio-economica 
dei migranti di ritorno  

Prefetto Angela Pria, Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Ministero dell’Interno 

 Politiche italiane in materia di immigrazione ed esperienze realizzate con fondi comunitari 
 

16.30 Panel conclusivo 
 
Presiede: 
Prefetto Mario Morcone, Capo di Gabinetto del Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 
 
Partecipano: 
Amb. Alfredo Trinidad, Ambasciatore del Guatemala in Italia e Presidente dell’IILA 
On. Livia Turco, Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati 
 

 
* da confermare 


