Breve presentazione dell'associazione
ITACA (Italian and Transnational Association for Communities Abroad) è un'associazione senza
scopo di lucro, con sede a Bruxelles. Tra gli obiettivi primari dell'associazione, vi è quello di
costruire un luogo di raccordo di tutte le esperienze sui temi della migrazione e della mobilità
internazionale, a partire da quelle costruite e raccolte, negli anni, dalla rete del Patronato INCA
CGIL nel mondo – per allargarsi ad altre realtà che lavorano sugli stessi temi condividendone gli
obiettivi. Questo poiché, essendo l'Italia un paese storicamente caratterizzatosi come paese di
emigrazione, le strutture del Patronato INCA CGIL possiedono un'esperienza di ormai oltre 70 anni
nella gestione e nello studio del fenomeno migratorio, un'esperienza costruita e consolidata altresì
attraverso la realizzazione di strutture di supporto e di servizi alle comunità di lavoratori migranti in
tutto il mondo. ITACA si configura dunque come punto di riferimento per immaginare,
sperimentare e strutturare nuovi servizi alla cosiddetta “nuova emigrazione" – italiana e non –,
nonché come laboratorio dove dar vita ad una serie di studi, analisi e ricerche, funzionali ai suddetti
servizi, nell'ambito dell'Osservatorio INCA CGIL sulla mobilità internazionale.
Tra gli scopi dell'associazione vi è dunque senz'altro la promozione di una serie di valori
fondamentali che ne stanno alla base, primo fra tutti il diritto di libera circolazione delle persone,
secondo i principi di totale uguaglianza e dignità di qualsiasi essere umano, di solidarietà
internazionale, di piena cittadinanza di chiunque in qualsiasi parte del mondo.
ITACA lavora tramite diversi canali di azione. Anzitutto, realizza i suoi obiettivi promuovendo
l’integrazione delle comunità italiane e di qualsiasi altra comunità di migranti nei diversi Paesi di
residenza, favorendo iniziative sociali e culturali rivolte ai cittadini migranti. Lo fa attraverso studi,
ricerche, azioni di formazione e divulgazione, nonché attraverso l'ideazione e prestazione di
“servizi” alle associazioni INCA nel mondo necessari a realizzare localmente una serie di nuove
attività legate ai bisogni specifici della "nuova migrazione", locale e internazionale. Favorisce
quindi i lavoratori mobili nell’accesso ai propri diritti: diritti specifici legati alla mobilità del
lavoratore; mobilità interna alle varie aree; diritti dei lavoratori migranti; cittadinanza, soggiorno,
accesso al mercato del lavoro, accesso al welfare locale, inserimento alla vita comunitaria locale,
etc. ITACA stipula altresì convenzioni con altre associazioni, istituti e/o organizzazioni in tutto il
mondo che ne condividano gli obiettivi e possano realizzarne localmente le attività. A queste
associazioni convenzionate, ITACA fornisce servizi di coordinamento, informazione, assistenza,
formazione, comunicazione.
Le “aree di intervento” dell’Osservatorio di Bruxelles sono le seguenti:
-

Gestione sito Internet, Newsletter e strumenti di comunicazione per associazioni
(piattaforme online, cura delle pagine facebook e dei social media, rassegne stampa…)

-

Politiche sociali europee (monitoraggio, studio, analisi)

-

Diritti dei lavoratori transnazionali su scala mondiale (monitoraggio, studio, analisi
situazione Paesi Terzi, Americhe e Australia; mobilità interna alle varie aree; diritti dei
lavoratori migranti; cittadinanza, soggiorno, accesso al mercato del lavoro, etc etc…);

-

Progettazione Europea e internazionale

-

Formazione (ideazione e somministrazione di formazioni per strutture interne ed interne,
specifiche per paese)
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