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PROVINCIA DI PRATO 

REGIONE TOSCANA 
 
NOME DEL PROGETTO 
 
DONNE E UOMINI MIGRANTI: IERI E OGGI 
 
 
AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO  
Provincia di Prato 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia di Prato 
 
PARTNER PRINCIPALI  
Contributo finanziario della Regione Toscana 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
L’area pratese, zona di spostamenti da almeno un secolo a partire dalle zone montuose, 
ha potuto garantire il proprio sviluppo economico anche grazie alle stratificazioni 
successive di popolazioni determinate da flussi migratori – da quelli interni all’area per 
fenomeni di inurbamento a quelli provenienti dal Meridione d’Italia, a quelli internazionali, 
con una prevalenza di popolazione cinese, ormai costituente una comunità fra l’altro ben 
strutturata. 
 
OBIETTIVI 
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi) 
L’indagine che privilegia l’esame delle differenze di genere nel momento migratorio 
permette di operare contemporaneamente sul livello dell’indagine e della ricerca-azione 
sulle pari opportunità, attraverso: 
1. la ricostruzione del fenomeno, che, per la debolezza dei soggetti coinvolti, presenta 

difficoltà a individuare gli strumenti di ricerca e i soggetti portatori di memoria; 
2. l’analisi dei rapporti di genere nel lungo periodo, per cogliere l’evoluzione dei rapporti 

vissuti e i nuovi caratteri dell’immigrazione nell’area pratese, dal secondo dopoguerra 
agli anni Settanta, accanto alle persistenze di lungo periodo che impediscono l’ulteriore 
processo di riconoscimento di uguali diritti fra individui di genere diverso; 

 



 
BENEFICIARI COINVOLTI 
(max 600 caratteri) 
 
3. Una ricaduta socio culturale nell’area pratese, partendo dall’idea che è fondamentale 

coinvolgere i soggetti di socializzazione culturale presenti sul territorio: enti locali, 
scuole, associazioni, centri di documentazione e ricerca, Università. Per le scuole si 
possono utilizzare corsi di formazione per docenti e moduli didattici per gli studenti; fra 
le associazioni culturali si potranno sperimentare le potenzialità dell’Associazione 
AUSER, dei Circoli e delle Case del Popolo, delle associazioni di immigrati presenti a 
Prato. 

 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi) 
 
Il progetti, attraverso incontri pubblici e in ambiti territoriali diversi della Provincia, ha valorizzato 
culture, tradizioni, ambiente, qualità della vita in una socialità ritrovata e ha proposto idee condivise 
per un futuro in cui sia più facile conoscere e gestire le problematiche derivanti anche dalla società 
multiculturale, in cui stiamo vivendo. Conoscere per superare e condividere: questo il contributo 
che la Commissione Pari opportunità ha voluto dare alle cittadine e ai cittadini della provincia.. 
 
 
 
DURATA DEL PROGETTO (DA - A) 
Dal 2001 al 2006 
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