
3. FORMAZIONE E
CAPACITY BUILDING
L’insegnamento e la formazione sono essenziali per garantire 
ai migranti l’accesso e la conoscenza dei loro diritti e per as-
sicurare la loro dignità. Il SIHMA offre questa opportunità 
attraverso:
• Corsi di formazione per le istituzioni governative e la so-
cietà civile
• Corsi di formazione per Agenti pastorali di migrazione
• Tavole rotonde e workshop con le università, i centri di stu-
dio e le parti interessate per discutere ed elaborare modelli 
di migrazione, sviluppo, diritti umani e argomenti correlati.

4. EVENTI
Organizziamo e promuoviamo workshop, simposi ed 
eventi per aiutare la comprensione della mobilità umana a 
diversi livelli. Siamo attivi nella produzione e promozione 
di documentari, video e altri prodotti multimediali per 
una conoscenza più interattiva e accessibile del fenomeno 
migratorio in tutto il continente.

Negli ultimi anni l’attenzione per i traumi che hanno coinvolto i rifugiati e le 
esperienze dei migranti è stata in gran parte letta attraverso il suo impatto 
e le narrazioni che emergono dall’Europa e dall’America del Nord. Purtroppo 
il clamore di quei continenti ha reso quasi invisibile e silenzioso il vasto 
movimento di persone in Africa. Il SIHMA è una delle poche istituzioni in 
Africa che cerca di comprendere le molteplici dinamiche che contribuiscono 
all’accompagnamento di questo movimento. Il SIHMA è impegnato a fornire 
una base intellettuale approfondita, attraverso una solida analisi e lo 
sviluppo di una prassi basata sui diritti e un’advocacy mirata alle persone in 
movimento. Senza tale ricerca e senza lo sviluppo di sinergie vitali, l’intero 
processo di accompagnamento sarebbe difettoso e senz’anima. Ecco perché 
il SIHMA fornisce un servizio vitale per comprendere le realtà delle persone 
vulnerabili in movimento e sviluppare percorsi che vadano oltre le patologie 
che spesso le intrappolano. Si tratta di un servizio di eccezionale valore. Penso 
al SIHMA come a un laboratorio per nuovi e creativi modi di creare ambienti 
vitali, una piattaforma per conversazioni multidisciplinari in questo ambito 
controverso e un’energia per fare advocacy che permette al continente, nelle 
commoventi parole del premio Nobel Albert Luthuli, “di essere una casa per 
tutti”. Il SIHMA è già un microcosmo di questa casa condivisa e un luogo dove 
lo studio è al servizio della crescita verso un’umanità più piena.
Peter John Pearson, Direttore CPLO

PER CAPIRE LA MIGRAZIONE IN AFRICA AUSTRALE
E SU TUTTO IL CONTINENTE AFRICANO

SIHMA SUD AFRICA

PERSONE
OLTRE I NUMERI

Il programma prevede anche la partecipazione ad altri 
progetti del Centro Scalabrini e ad attività legate alla nostra 
rete. Il SIHMA offre una posizione di 3 mesi in ambito 
amministrativo e di comunicazione e una posizione di 6 
mesi come internship di ricerca. Una descrizione dettagliata 

delle due posizioni è disponibile sul nostro sito web.
Per maggiori informazioni, contattateci a

admin@sihma.org.za.

SCOPRI IL NOSTRO
PROGRAMMA DI VOLONTARIATO!
E’ un’opportunità interessante, stimolante e unica che garantisce 
una preziosa esperienza di apprendimento. Il nostro obiettivo è 
quello di rendere il volontariato uno scambio fruttuoso, sia per 
il SIHMA che per le vostre capacità e competenze e il vostro 
sviluppo personale.

CONTACT
Indirizzo

The Scalabrini Institute
for Human Mobility in Africa
Scalabrini Centre Building (2nd floor)
47 Commercial Street
8001 Cape Town (South Africa)
Telefono +27 21 4614741

SIHMA E-mail
Per qualsiasi informazione e richiesta
admin@sihma.org.za
Per la comunicazione e i media
communications@sihma.org.za
Per la nostra rivista AHMR
ahmr@sihma.org.za

Social networks
Facebook Scalabrini Institute for Human 
Mobility in Africa - SIHMA
Twitter @SIHMA_africa
YouTube Sihma Scalabrini
Linkedin SIHMA - Scalabrini Institute for 
Human Mobility in Africa

www.sihma.org.za

Potete trovare
maggiori informazioni 
e una vasta gamma di 
risorse online sul nostro 
sito web, disponibile in 
quattro lingue (inglese, 
francese, portoghese e 
italiano)

Iscriviti alla nostra 
Newsletter per ricevere 
le ultime notizie su 
ricerche, pubblicazioni 
ed eventi e controlla 
il nostro sito web per 
gli aggiornamenti 
settimanali sul nostro 
Blog On the Move.



SIHMA 
C H I  S I A M O

Fondato nel 2014, lo Scalabrini Institute for Human 
Mobility in Africa (SIHMA) è un istituto di ricerca e una 
organizzazione no-profit che sostiene i diritti dei migranti 
e dei rifugiati. Il Beato G.B. Scalabrini ha fondato, nel 
1887, i Missionari di San Carlo (Scalabriniani), una 
Congregazione della Chiesa Cattolica dedicata alla cura 
dei migranti, dei rifugiati, dei marittimi e delle persone in 
movimento. Questi missionari lavorano in Sudafrica e in 
più di 30 paesi del mondo, secondo l’etica scalabriniana e 
ispirati a valori universali come il rispetto della dignità 
umana e della diversità.
Sin dalla sua fondazione, il SIHMA ha acquisito una buo-
na visibilità e ha formato solide partnership con istituti di 
ricerca e organizzazioni della società civile in Africa.
 
la nostra VISION
è una Africa dove sono garantiti i diritti umani delle per-
sone in movimento e viene promossa la loro dignità.

la nostra MISSION
è di condurre e diffondere una ricerca che contribuisca 
alla comprensione della mobilità umana e influisca nelle 
politiche che garantiscono i diritti e la dignità dei migranti, 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Africa.

Il SIHMA è parte dello Scalabrini
International Migration Network

(SIMN), e della Rete dei
Centri Studio Scalabriniani nel mondo, che comprende 

Manila, Buenos Aires, San Paolo, Parigi,
Roma e New York.

A R E E  C H I A V E  D E L L ’ A Z I O N E  D E L  S I H M A :

1. RICERCA 
La mobilità umana in Africa ha una lunga storia che abbraccia 
diversi secoli e il continente ha una popolazione altamente mo-
bile composta da nomadi, lavoratori di frontiera, professionisti 
altamente qualificati, imprenditori, studenti, rifugiati e migranti 
senza documenti. Il discorso sulle tendenze e i modelli migra-
tori in Africa è dominato da miti e da false supposizioni che 
non riescono a dipingere un vero riflesso di questo fenomeno. 
La nostra ricerca cerca di fare chiarezza sulle diverse forme di 
mobilità in Africa.
La ricerca è la principale attività del SIHMA. Tutte le ricerche 
che facciamo sostengono il patrocinio, la fornitura di servizi e i 
progetti sociali all’interno della rete Scalabrini.  Tra i molti temi 
della mobilità umana, l’agenda di ricerca di SIHMA si concen-
tra su: politiche migratorie, sia a livello regionale che continen-
tale, impatto della migrazione sulla salute mentale, xenofobia e 
afrofobia, cambiamenti climatici e migrazione, questioni di ge-
nere, minori vulnerabili, diritti dei rifugiati e molte altre aree.

2. PUBBLICAZIONI
Pubblichiamo articoli, documenti e report, disponibili nella 
sezione dedicata del nostro sito web. Siamo orgogliosi di pub-
blicare soprattutto la nostra Rivista African Human Mobility 
Review (AHMR). Accanto agli articoli accademici, rendiamo  
accessibile il contenuto della nostra ricerca attraverso infogra-
fiche e riassunti divulgativi per diversi tipi di pubblico.

Emigrano i semi sulle ali dei venti
 le piante portate dalle correnti, gli animali, gli uccelli

e più di tutti,
ora in forma collettiva, ora in forma isolata

 gli uomini,
sempre strumento di quella Provvidenza
che presiede agli umani destini e li guida,

anche attraverso catastrofi, verso la meta ultima,
che è il perfezionamento dell’uomo in terra

e la gloria di Dio nei Cieli. .
Beato Giovanni BatTista Scalabrini, 1876

AHMR_______________________________________________

A f r i c a n  H u m a n  M o b i l i t y  R e v i e w

Iniziato nel 2015, l’African Human Mobility Review (AHMR) 
è una rivista interdisciplinare online a revisione paritaria cre-
ata per incoraggiare e facilitare lo studio di tutti gli aspetti del-
la mobilità umana in Africa. Viene pubblicata tre volte l’anno.
L’AHMR è una produzi-
one  congiunta del nostro 
Centro studi SIHMA e 
dell’Università del West-
ern Cape (UWC).

Attraverso la pubblicazione di ricerche originali, discussioni 
sulle politiche migratorie e documenti basati su una ricerca 
seria e fondata, l’AHMR promuove una discussione dedicata 
principalmente all’analisi delle tendenze attuali, dei model-
li migratori e di alcune delle più importanti questioni legate 
alla migrazione. La rivista è accessibile gratuitamente sul 
sito web del SIHMA. Dal 2018, la rivista è stata accreditata 
dal Dipartimento sudafricano per l’Istruzione superiore e 
la formazione (DHET) nell’elenco delle riviste riconosciute.
La Rivista ha un valore di fattore di impatto di 0,836 basato 
sull’International Citation Report (ICR) per l’anno 2019-2020.

L’AHMR accoglie volentieri articoli scritti sui vari aspetti della 
mobilità umana in Africa. I collaboratori sono invitati a presen-
tare i loro scritti in inglese all’Editore per una revisione critica 
tra pari.  Nello sforizo per sostenere sia gli autori che i revisori, 
l’AHMR svolge tutto questo procedimento interamente via web. 
Prima di inviare il manoscritto si prega di fare riferimento alle 
linee guida nel sito. Per qualsiasi domanda sulla presentazione 
di articoli, si prega di contattare ahmr@sihma.org.za.
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