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GENESI E CONTESTO 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Caritas Italiana e l’Università 

“Tor Vergata” di Roma. 

Si è partiti dal presupposto che esistono molti soggetti che producono e 

 divulgano dati sul fenomeno delle migrazioni ma: 

 

 le fonti di dati sono distribuite su molti portali diversi; 

 

 non sempre i dati sono facilmente accessibili; 

 

 è molto difficile avere delle visioni di insieme, esaustive dei diversi aspetti del 

fenomeno; 

 

 ma soprattutto i dati vengono pubblicati per una utenza specialistica e la loro 

consultazione e interpretazione è spesso poco accessibile ad un utente generico. 
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GLI OBIETTIVI 
 

 
 Realizzare un canale unitario di comunicazione sul tema 

dell’immigrazione, che promuova l’uso di una terminologia esatta e 
di un gergo comune; 

 rappresentare la reale configurazione del fenomeno delle 
migrazioni a livello globale, nello spazio euro-mediterraneo e sul 
territorio nazionale; 

 Raccogliere, analizzare e diffondere dati, informazioni e documenti 
sul tema, in ciò includendo anche la pubblicazione e diffusione dei 
Rapporti Annuali sull’Immigrazione; 

  Facilitare la comunicazione e la lettura dei documenti prodotti e 
quindi documentare e far conoscere i motivi che sono alla base 
delle migrazioni attraverso l’analisi, l’organizzazione e la diffusione 
di materiali, dati e news, prodotti da Caritas Italiana e non solo. 

 

In ambito Caritas: 

 Supportare il coordinamento dei progetti nazionali promossi 
dall’Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana; 

 

 Fornire alle Caritas diocesane uno strumento per la comunicazione 
reciproca, la formazione dei propri operatori e l’acquisizione di dati 
utili alla propria operatività. 

 

La realizzazione di un portale web  

con i seguenti obiettivi strategici: 

 

 Diventare il punto di riferimento 

nazionale per quanto concerne la 

conoscenza del fenomeno delle 

migrazioni; 

 

 costituire uno strumento a 

supporto delle attività di Caritas 

in tale ambito. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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 Navigando sul portale di “Caritas InMigration” (http://inmigration.caritas.it), l’utente 
potrà, inoltre, conoscere le iniziative e i progetti promossi da Caritas Italiana e dalle 
Caritas diocesane costantemente impegnate sul territorio in attività di accoglienza, 
assistenza e sostegno materiale e psicologico dei cittadini stranieri in condizioni di 
bisogno, oltre che in attività di studio, ricerca e sensibilizzazione sul tema della mobilità 
umana. 

 

Insieme a questi strumenti, l’utente ha a disposizione altri tools di supporto alla propria 
informazione: 

 

 le geonews in homepage, con notizie aggiornate visibili in modalità geografica; 

 il glossario delle migrazioni per una migliore comprensione dei termini riferiti al 
fenomeno migratorio;  

 la sezione network per conoscere tutte le realtà nazionali e internazionali 
attive, insieme a Caritas Italiana, sul fronte della tutela e accoglienza dei cittadini 
stranieri. 
 

LA STRUTTURA 
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LE PRINCIPALI SEZIONI  

DEL PORTALE 

Il fenomeno 

 delle migrazioni 

Progetti e 

 iniziative 

Dati e 

Mappe  

Caritas 
diocesane per  

i migranti 

AREA  

RISERVATA 

4/11 



 
 
 

  

IL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI 
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I web-GIS nascono con specifiche finalità di comunicazione e di condivisione delle 

informazioni  tra utenti diversi. Questa tecnologia,  rende accessibile ai cittadini informazioni 

geolocalizzate di carattere ambientale,socio-economico, territoriale . 

 

La rappresentazione geografica dei fenomeni consente: 

• Una visione immediata  e globale dei fenomeno sociali, economici,  politici, ambientali, ecc. 

• Una comunicazione visiva priva di linguaggi. 

• Un facile strumento per la consultazione dei dati  . 

DATI E MAPPE: LO STRUMENTO WEB GIS 
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DATI E MAPPE: LO STRUMENTO WEB GIS 
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Un’attenzione particolare è dedicata alla corretta presentazione dei termini, spesso tecnici 

e in evoluzione, che riguardano il mondo della migrazione. Per questo è a disposizione 

degli utenti un apposito GLOSSARIO.  

Stessa attenzione è dedicata ad una sezione in continuo aggiornamento di NOTIZIE 

sull’argomento, amplificate tramite i canali social ed una specifica newsletter, supportata 

poi da una parte MULTIMEDIALE (video, audio, presentazioni interattive). 

GLOSSARIO, NOTIZIE E MULTIMEDIA 
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I progetti e le iniziative in favore dei migranti che Caritas Italiana ha attivato nel corso degli 

anni sono orientate sia al supporto materiale delle persone vulnerabili sia a favorire 

processi di inclusione sociale e integrazione. Nell’offerta dei servizi di accoglienza, 

assistenza e integrazione Caritas Italiana si muove su due livelli interconnessi. A livello 

nazionale Caritas Italiana promuove e coordina alcuni progetti implementati a livello 

territoriale dalle Caritas diocesane.  

 

In questa sezione del portale, dunque, è possibile conoscere i progetti promossi da 

Caritas Italiana e i relativi risultati  nonche le iniziative nazionali e internazionali 

promosse sul tema dela mobilità umana.   

PROGETTI E INIZIATIVE 
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Principali funzionalità: 

 Database per la gestione dei progetti attivati da Caritas- Immigrazione 

 Gestione unitaria di tutti i beneficiari coinvolti 

 Possibilità di interagire con tutti i progetti attivi con un unico strumento 

 

Possibili operazioni: 

 Inserimento nuova scheda beneficiario 

 ricerca /aggiorna beneficiario 

 Statistiche 

 

Ulteriori funzionalità  

 Caricare allegati 

 Gestire liberamente l’intera scheda di un beneficiario selezionato 

 Cercare un beneficiario anche con parametri limitati 

 

AREA RISERVATA 
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