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COMUNICATO STAMPA 
 
Strategie di ricerca e inclusione mirate per contesti migratori vulnerabili. A 
maggio, Palermo ha ospitato la conferenza finale del progetto RAISD  
 

Roma, 28 giugno 2022 - “Ogni volta che sento le persone parlare dei risultati che ho 
raggiunto, mi dico - wow, ho davvero realizzato tutto questo?” - Debora Kayembe, 
attivista per i diritti umani e Rettrice dell’Università di Edimburgo. 
 
Gli scorsi 17 e 18 maggio si è tenuta a Palermo la conferenza internazionale “Tailoring 
Research and inclusion Strategies for vulnerable migrant contexts”, evento finale del 
progetto RAISD - Reshaping Attention and Inclusion Strategies for Distictively 
vulnerable people among the forcibly displaced. 
Il progetto RAISD, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma 
Horizon 2020, è un progetto di ricerca sulle migrazioni che ha lavorato sulla necessità 
di sviluppare strategie mirate per l’attenzione e l’inclusione di gruppi vulnerabili tra 
persone che subiscono trasferimento forzato (Forcibly Displaced People, FDP).  
Le crisi di migrazione forzata travolgono le società e le istituzioni di tutto il mondo. Le 
soluzioni a questo fenomeno vengono trattate e cercate sull’onda dell’emergenza e il 
più delle volte non tengono conto della specificità di intervento. 
L’obiettivo generale del progetto RAISD è stato quello di identificare gruppi vulnerabili 
in Spagna, Italia, Finlandia, Ungheria, Turchia, Giordania e Libano, e identificare le loro 
specifiche sfide e necessità per fornire loro delle strategie personalizzate di attenzione 
e inclusione (Tailored Attention and Inclusion Strategies, TAIS). 
Attraverso delle Action Research Units (ARUs) create nei paesi menzionati, i partner 
del progetto - coadiuvati da gruppi di attori provenienti da diversi ambiti e settori - 
hanno sviluppato queste strategie grazie a un’attività di ricerca in cui tutte le parti 
interessate -  compresa la società civile - hanno svolto un ruolo attivo nella loro 
definizione, esecuzione e valutazione. È stata intrapresa dunque un’attività di ricerca-
azione partecipativa incentrata sull’advocacy per i diritti umani, seguendo l’approccio 
RRI - Responsible Research and Innovation. 
La ARU italiana è una cellula di competenza che opera nell'ambito dell'unità di 
istruzione superiore e ricerca del CESIE con sede a Palermo, una sorta di comunità di 
conoscenza a livello locale che offre servizi mirati e personalizzati in base alle 
esigenze specifiche delle parti interessate e dei relativi gruppi a cui si rivolge. 
 
La conferenza, aperta ad un pubblico nazionale e internazionale, è stata l’occasione 
per presentare i risultati raggiunti dal progetto nei tre anni di lavoro. Ha inoltre visto la 
partecipazione, tra gli altri, di Debora Kayembe, attivista per i diritti umani e Rettrice 
dell’Università di Edimburgo, che durante il suo intervento di apertura ha raccontato la 
sua storia da rifugiata, mostrando come un sistema di accoglienza ben strutturato e 
organizzato può fare la differenza nel raggiungimento di una vita migliore per chi, come 
tutti coloro che giungono annualmente alle porte d’Europa, è costretto a lasciare il 
proprio paese. 
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Il progetto RAISD, che finirà il prossimo 30 giugno, è stato coordinato dall’Università 
Complutense di Madrid e ha visto il coinvolgimento dei seguenti partner: per l’Italia, 
CESIE e UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo, per la Finlandia 
l'Università di Helsinki, per l’Ungheria l’associazione per i migranti Menedék, per la 
Turchia l’Università Anadolu, per la Giordania l’Università di Yarmouk e per il Libano 
l’Università Internazionale libanese. 

Maggiori informazioni sul progetto RAISD sono disponibili sul sito web di progetto 
https://raisd-h2020.eu/  
Tutte le presentazioni e i video degli interventi della conferenza finale sono disponibili 
alla pagina https://raisd-h2020.eu/final-conference/.  

Contatti:  
Raniero Chelli, r.chelli@uni-med.net 
Emilia Stoduto, e.stoduto@uni-med.net 
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