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sugli snodi che caratterizzano il sistema di protezione
internazionale e sulle sfide poste dalla trasformazione
della natura dei movimenti migratori verso il nostro
Paese.
Partendo dai risultati più significativi dell'indagine svolta
tra

2016 e febbraio 2017 nell'ambito del

aprile
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Il Cara di Mineo: quale
impatto sul territorio?
Una riflessione a partire
ctai risultati di una
ncerca

implicazioni di carattere sociale, politico ed economico
che sono state generate dalla istituzione del Cara nel
piccolo centro urbano di Mineo. L'intento principale è
quello di chiarire in quali termini la presenza della
struttura di accoglienza abbia inciso sugli assetti societari
dei comuni del comprensorio calatino, producendo
importanti trasformazioni sulle relazioni interpersonali e
sulle forme di convivenza tra autoctoni e immigrati. In
secondo luogo, lo studio mira ad esplorare le ragioni che
presiedono al reclutamento lavorativo dei richiedenti
asilo inseriti nel circuito dell'accoglienza, le modalità con
le quali esso awiene e le implicazioni che esso sta
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generando sull'equilibrio tra la domanda e l'offerta di
lavoro

nell'ambito

del

comparto

agricolo

indirizzo

locale.

Dalla ricerca emerge con forza la duplice tensione tra
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l'accettazione ed il rifiuto del Cara di Mineo da parte
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della popolazione locale. Il risultato si è tradotto in un
anomalo rapporto tra protezione e speculazione sui
migranti

che

rende

il

Centro

uno

dei

luoghi

di

osservazione privilegiati dai quali poter awiare un
dibattito costruttivo su come costruire percorsi più
genuini di inserimento dei cittadini stranieri nei contesti
riceventi.
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