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1. Introduzione
Con l’aumento nel numero di rifugiati e di migranti in Europa, l’Unione Europea ha stabilito
come priorità la loro integrazione e inclusione all’interno della nostra società. Da un lato ciò ha
confermato le sfide che i cittadini dei paesi terzi (Third-Country Nationals TCN) affrontano
all’interno del sistema scolastico, nel mercato del lavoro e nell’accesso ad alloggi dignitosi,
dall’altro lato ha riconosciuto l’impatto positivo che i TNC, quando sono bene integrati, possono
esercitare sulle economie locali (Commissione Europea, 2016). Nel 2016 l’Unione Europe ha
adottato il Programma di Azione sull’integrazione dei Cittadini di Paesi terzi (Commissione
Europea, 2016) stabilendo le principali priorità politiche nei settori del pre-partenza/del dopo
arrivo; dell’istruzione; del mercato del lavoro e della formazione professionale; dell’ accesso ai
servizi di base (Commissione Europea, 2016). Il Programma di Azione evidenzia come
l’istruzione e la formazione, in particolar modo l’apprendimento della lingua locale, figurino tra
gli strumenti più potenti per l’integrazione. L’apprendimento linguistico unitamente
all’acquisizione di altre abilità e competenze rappresenta un passaggio verso l’integrazione,
l’occupazione e l’inclusione sociale. Infine, il Programma di Azione ha riconosciuto che le donne
affrontano ulteriori sfide nel corso della loro integrazione e ha dichiarato che uno sforzo
speciale debba essere fatto per garantire che tali programmi raggiungano tanto gli uomini
quanto le donne (Commissione Europea, 2016).
Questa ricerca è parte del SOFIE1, un progetto europeo finanziato da Erasmus+, il quale mira a
contribuire all’inclusione sociale dei richiedenti asilo/rifugiati per mezzo dell’offerta di una
formazione scolastica rivolta a donne e bambini da una parte, e dall’altra per mezzo della
formazione di formatori e volontari al fine di prepararli meglio alle esigenze delle famiglie di
rifugiati. SOFIE è realizzato da un consorzio di cinque organizzazioni di società civile, Verein
Multikulturell dall’Austria, CESIE dall’Italia, CARDET da Cipro, Mozaik dalla Turchia e
Folksuniveristetet dalla Svezia.
Al fine di essere in grado di sviluppare e fornire il materiale didattico e gli strumenti rivolti alle
esigenze dei rifugiati e dei volontari, la prima fase del progetto consiste in una ricerca e in una
analisi delle esigenze. Questo rapporto presenta i risultati della ricerca nazionale condotta in
Italia. Questa ha individuato le esigenze e le sfide che le famiglie di rifugiati affrontano, in
particolare in materia di integrazione e sostegno alla formazione, buone pratiche circa
l’integrazione delle famiglie di rifugiati nonché di bisogni formativi dei volontari.
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2. Metodo
L’obiettivo di questa ricerca è quello di individuare e comprendere le esigenze e le sfide delle
famiglie di rifugiati nei paesi Europei, i bisogni formativi dei volontari con i rifugiati nonché le
buone pratiche circa l’integrazione delle famiglie di rifugiati. La ricerca rappresenta la prima
parte del progetto europeo SOFIE e illustrerà lo sviluppo e la consegna di strumenti di
formazione che verranno fatti su misura dei bisogni specifici dei target group. Questo rapporto
presenta i risultati della ricerca condotta in Italia.
La metodologia adottata allo scopo di produrre questo rapporto consiste in un processo in
cinque passaggi, che si avvale di strumenti di ricerca qualitativamente e quantitativamente
diversi, eseguito da novembre 2017 a febbraio 2018:

1. Una ricerca a tavolino e una rassegna di letteratura sulle esigenze delle famiglie di rifugiati,
strumenti esistenti e buone pratiche per l’assistenza all’emancipazione e all’integrazione
delle famiglie di rifugiati.
2. Gruppi di Discussione (FG) con almeno 15 rifugiati o richiedenti asilo per individuare i
bisogni e le sfide delle famiglie di rifugiati, in particolare in materia di integrazione e di
sostegno alla formazione. Attenzione speciale è stata riservata per avere un campione di
richiedenti asilo/rifugiati di diverse nazionalità e garantire l’inclusione delle donne
rifugiate.
3. Colloqui con i rappresentanti di cinque organizzazioni operanti con rifugiati/richiedenti
asilo, per individuare le esigenze delle famiglie di rifugiati dal punto di vista degli esperti.
4. Raccolta di dati qualitativi e quantitativi in merito alle esperienze e ai bisogni formativi dei
volontari attraverso l’uso di un questionario. L’obiettivo del questionario è stato duplice: i)
individuare i bisogni delle famiglie di rifugiati, specialmente in materia di integrazione e di
sostegno alla formazione. Ii) comprendere l’esperienza dei volontari, in particolare
individuare qualsiasi sfida specifica che loro affrontano mentre supportano / coinvolgono
i rifugiati/richiedenti asilo ed i loro bisogni formativi.

CARDET, il partner principale di questa ricerca, ha sviluppato le linee guida dettagliate e gli
strumenti di ricerca. Le linee guida consistevano in una descrizione di ogni consegna, istruzioni
specifiche sul modo di consegnare tutte le attività di ricerca da parte di tutti i partner, così come
anche moduli come ad esempio il modulo di consenso, istruzioni e guide per la conduzione dei
colloqui.

I FG e i colloqui erano delle semi-strutture che prevedevano l’impiego di una guida alla ricerca
e delle domande aperte, al fine di consentire ai partecipanti di soffermarsi sulle questioni che
loro percepivano più rilevanti. Al contempo questo approccio ha consentito al ricercatore di
investigare con maggiore profondità su questioni fondamentali. L’insieme di domande
comprendeva due tipi di quesiti: demografici e interrogativi principali. L’obiettivo delle
domande iniziali era di creare un’atmosfera confortevole e aiutare i partecipanti a iniziare le
discussioni e a raccogliere informazione demografiche sul campione. Gli interrogativi
principali erano incentrati su argomenti interessanti dal punto di vista del progetto. Le
domande potevano essere riesaminate e modificate dal ricercatore al fine di rispondere
adeguatamente alla situazione in fase di svolgimento dei gruppi di discussione/ sessione di
domande.
Due FG sono stati condotti in Italia, con un totale di trenta partecipanti, principalmente
provenienti dall’Africa. Effettivamente, i principali paesi di provenienza dei migranti
intervistati sono la Guinea Conakry, il Congo, la Costa d’Avorio, il Ghana e il Senegal. Inoltre, è
fondamentale chiarire che da questo momento in poi con il termine migranti ci riferiremo ai
richiedenti asilo, rifugiati e altri tipi di migranti. Ad ogni modo, molti migranti intervistati
risultavano provenire dall’Asia, in particolare dal Bangladesh. Questi comprendevano sette
donne rifugiate. Inoltre, cinque interviste sono state condotte insieme ai rappresentanti di
organizzazioni e istituzioni connessi al settore della migrazione. Tutti i FG e i colloqui sono stati
registrati per garantire la qualità e la validità dei dati. Per i FG, quando necessario, si è anche
fatto ricorso al coinvolgimento di un interprete. I dati sono stati trascritti ed è stata condotta
una analisi qualitativa.
Nel corso dei colloqui e soprattutto dei FG sono stati osservati rigorosi aspetti etici. All’inizio di
ogni sessione il ricercatore ha presentato sé stesso, la sua organizzazione e il progetto SOFIE
per assicurarsi che i partecipanti sapessero che lui fosse un ricercatore qualificato e che loro
comprendessero lo scopo della ricerca. Ha inoltre illustrato gli aspetti etici e i loro diritti in
qualità di partecipanti, compreso il carattere volontaristico della loro partecipazione; la
possibilità di rispondere solo alle domande che li fanno sentire a proprio agio; il potere ritirarsi
in qualsiasi momento se non dovessero più sentirsi a proprio agio e che ciò non comporterà
alcun genere di conseguenze sul loro status di richiedente asilo e di rifugiato. Ha anche chiarito
che la discussione sarebbe stata registrata e che sarebbero stati presi appunti unicamente per
il fine della ricerca e che sarebbero stati trattati con riservatezza. È stato successivamente
chiesto ai partecipanti di firmare il modulo di consenso per la loro partecipazione.

Il questionario dei volontari comprendeva domande sia strutturate che aperte ed è stato
distribuito in formato elettronico. Lo strumento di indagine online survey monkey è stato
impiegato per la raccolta dei dati e loro analisi. In totale sono stati compilati 51 questionari in
Italia.
A seguito delle analisi, sono state sviluppate delle categorie indicanti le sfide e le esigenze dei
richiedenti asilo/rifugiati e dei volontari e sono state individuate le buone pratiche circa
l’integrazione.
Raccomandazioni a livello nazionale specifico sono state proposte, relative all’integrazione dei
rifugiati e ai bisogni formativi.

3. Rassegna di Letteratura
a) Rifugiati in Italia
In qualità di pase di immigrazione “giovane”, rispetto ad altre nazioni europee, l’Italia sembra
essere caratterizzata da leggi e politiche incomplete per quanto riguarda l’argomento.
Oggigiorno, le politiche relative al fenomeno dell’immigrazione sembrano non essere connesse
all’interno di un unico quadro politico nazionale e appaiono più vicine ad una delega a livello
locale e regionale piuttosto che ad una nazionale. Nonostante vi siano linee guida stabilite a
livello nazionale, ci sono pratiche che vengono realizzate a livello locale e regionale; in effetti,
si potrebbe dire che un ruolo di rilievo nell’attuazione delle politiche sia assunto dalle autorità
locali, organizzazioni del terzo settore e istituzioni religiose. All’inizio del 2017, la popolazione
straniera in Italia era stimata intorno ai 5 milioni e 958 mila (DAZZI, 2018).
Stando a quanto affermato dal Ministro degli Affari Interni italiano, il 2016 può essere
considerato uno degli anni più significativi per quanto riguarda le richieste di asilo e di
protezione internazionale. In effetti, come indicato anche dalla “Fondazione ISMU – Iniziative
e Studi sulla Multietnicità”, le richieste di asilo e di protezione internazionale hanno superato
tutte le statistiche relative al ventennio precedente e in concreto sono state del 47% più alte
del 2015.
Durante il corso degli anni 2014 -2016, l’Italia ha visto oltre 500.000 migranti sbarcare sulle
sue coste (Fondazione ISMU, 2017). Questa cifra è più alta dei dati relativi ai 17 anni precedenti
(Caritas e Migrantes, 2016). È inoltre importante considerare l’effetto parallelo di quei
migranti che hanno fatto richiesta di asilo. Dal 2014 al 2016 il governo italiano ha assistito a
oltre 270.000 richieste di asilo e di protezione internazionale all’interno del proprio paese
(Fondazione ISMU, 2017).
Attualmente la ricerca di asilo rappresenta la ragione principale di ingresso in Italia.
Effettivamente, come dimostrato da uno dei più importanti centri nazionali di statistica, ISTAT,
i dati circa gli ingressi regolari elaborati mostrano come nei primi 10 mesi del 2016 le richieste
di asilo/protezione umanitaria abbiano oltrepassato quelle per ragioni familiari (ISTAT,
2016).
Per quanto riguarda il 2017, possiamo analizzare i dati de “Il Sole 24 ore”, un importante
giornale economico italiano il quale precisa che:
“Nel 2017, le domande di asilo (nonostante il calo del -34% negli sbarchi) presentate sono state
130.119, in crescita del 5% rispetto ai 123,600 del 2016. Nella ripartizione per nazionalità, al

primo posto figurano i nigeriani con 25.964 istanze (-5% rispetto al 2016). Al secondo posto i
bengalesi con 12.731 domande (+87%). Al terzo i pakistani con 9.728 (-28%)”. (Gagliardi, 2018).
Nel 2010, il numero delle domande di asilo esaminate è stato inferiore a 15 mila, mentre nel
triennio 2011-2013 ha raggiunto una media di 25 mila ad anno. A partire dal 2014 si è
registrata una crescita significativa: da 36 mila nel 2014 a 90 mila richieste esaminate nel
2016, con un aumento del 150% (ISTAT, 2016).
I 123.000 richiedenti asilo del 2016 sono stati per la maggior parte uomini (85%), nonostante
la componente femminile fosse aumentata negli ultimi tre anni (rappresentando 7.5% dei
richiedenti nel 2014, il 12% nel 2015 e il 15% nel 2016); vi sono stati oltre 11.400 minori che
hanno fatto richiesta di asilo nel 2016 (sia accompagnati che non accompagnati) (ISTAT,
2016).

Nel 2016 la Nigeria è stata il primo paese in termini di domande di richiedenti asilo, con circa
27 mila richieste, un quinto del totale, ed è ancora in crescita (+48% rispetto al 2015). Il
secondo gruppo etnico è stato il Pakistan (11% del totale), a seguire il Gambia (7.2%) e il
Senegal (6.2%).

Nel 2016 la maggior parte delle domande – 61 su100 –ha ricevuto esito negativo.
I dati disponibili evidenziano il fatto che un aumento nelle domande di asilo e di protezione
internazionale, vede la diminuzione di coloro i quali ricevono un riconoscimento positivo di una
qualche forma di protezione (rifugiato, status di protezione sussidiaria o protezione
umanitaria). In effetti, durante il 2016 in base alle Commissioni Territoriali, gli esiti negativi
hanno interessato due terzi delle richieste, ovvero oltre 55 mila persone.
Il numero dei rifiuti alle richieste di asilo è aumentato in particolare dal 2015, divenendo l’esito
più comune; negli anni precedenti, tuttavia, questa percentuale era attorno al 30-40%. Tra i
risultati positivi nel paese prevale la concessione di protezione umanitaria (oltre 18 mila nel
2016, equivalenti a un quinto del totale degli esiti positivi), mentre la percentuale di coloro i
quali ricevono lo status di rifugiato è molto bassa, 5.5% del totale nel 2016 e il 5% nel 2015, più
basso rispetto agli anni 2013-2014 (Vita, 2018).

b) I diritti dei rifugiati
L’asilo è uno dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana. In effetti,
l’ART. 10, terzo paragrafo della Costituzione prevede che lo straniero, al quale è precluso nel
suo paese il pieno esercizio delle sue libertà democratiche, garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto a ricevere asilo all’interno del territorio della Repubblica italiana, stando
alle condizioni stabilite dalla legge italiana (Camera dei Deputati, n.d.).
È importante sottolineare che il diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento
dello status di rifugiato, per il quale non è sufficiente che nel paese di origine le libertà
fondamentali siano generalmente negate, ma lo straniero deve aver subito persecuzioni, o
deve avere il ragionevole timore di essere perseguitato (Camera dei Deputati, n.d.). Questa
rappresenta una distinzione importante che esiste in Italia in relazione al diritto di asilo e al
riconoscimento dello status di rifugiato. Perciò, questo implica che chiunque presenti una
richiesta di asilo non è necessariamente individuato come rifugiato. Questo è il motivo alla
base della possibilità di ottenere altri due tipi di protezione:
PROTEZIONE SUSSIDIARIA è la protezione garantita al cittadino nei confronti del quale
sussistono ragioni fondate per ritenere che se lui o lei facesse ritorno al paese di origine, o nel
paese nel quale lui o lei risiede abitualmente, rischierebbe di fatto seri danni, e che non può o
che non desidera, a causa di tale rischio, beneficiare della protezione del suddetto paese.
PROTEZIONE UMANITARIA il quartiere generale della polizia può emettere un permesso di
soggiorno per motivi umanitari qualora la Commissione Territoriale, pur non riconoscendo gli
estremi per la protezione internazionale, indichi “gravi motivi di natura umanitaria”
concernenti la persona richiedente asilo.
La legge costituzionale circa il diritto di asilo non è stata implementata ed è possibile affermare
l’esistenza della mancanza di una legge organica che stabilisca le condizioni di esercizio, anche
se la giurisprudenza ha stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero
anche in assenza di una disciplina strutturata (Corte di Cassazione, 1997). Ciò è molto
importante al fine di comprendere la debolezza della relazione intercorrente la normativa del
quadro nazionale e la delega regionale in materia di politiche.
Il riconoscimento del rifugiato, d’altra parte, si è inserito all’interno del sistema italiano con
l’accordo di due Convenzioni degne di nota. La prima riguarda la Convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951, la quale definisce lo status di rifugiato, e la seconda riguarda la Convenzione di
Dublino del 15 giugno 1990, sulla definizione di stati competenti per l’esame della domanda
di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea.

In materia di diritto internazionale, il decreto legislativo n.416 del 1989 (la cosiddetta “legge
Martelli”) regola le modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato (ma non il diritto
all’asilo) (Camera dei Deputati, n.d.). In Italia, il Ministero degli Affari Interni decide se
concedere o meno l’asilo politico ad un cittadino straniero.
Una volta che le Commissioni Territoriali hanno riconosciuto l’esistenza dello status di
rifugiato, il cittadino straniero ha accesso a diversi diritti importanti come ad esempio:













Accesso al lavoro;
Diritto al ricongiungimento familiare;
Diritto all’assistenza sociale;
Diritto all’assistenza sanitaria;
Il diritto a ricevere un documento di viaggio equivalente al passaporto;
Diritto all’istruzione pubblica;
Diritto a circolare liberamente all’interno del territorio dell’Unione Europea
(fatta eccezione per Danimarca e Gran Bretagna) senza alcun visto, per un
periodo non superiore ai 3 mesi;
Diritto a richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia;
Diritto al matrimonio;
Diritto a partecipare alla assegnazione di case popolari;
Diritto di rilascio della patente di guida.

Il Sistema di assistenza e integrazione dei rifugiati in Italia
i.

Il concetto di integrazione

L’integrazione costituisce un fenomeno complesso del quale non è possibile dare una
definizione condivisa in modo inequivocabile. Ciò lo si deve principalmente a causa del fatto
che, come accade per tutti i fenomeni più complessi, l’integrazione rifugge il tentativo di farsi
inquadrare in un concetto universalmente accettabile, valido per tutti, sempre e comunque, e
così accade che ogni paese di accoglienza abbia sviluppato un diverso modello di integrazione
all’interno della società di accoglienza.
A tal proposito, è importante che a livello europeo sia maturata sempre più una
interpretazione del concetto di integrazione in qualità di processo piuttosto che di status.
Stando ai Principi Comuni Fondamentali delle Politiche di Integrazione degli Immigrati in
Europa (Consiglio EU, documento 14615/04), tale concetto viene definito come “un processo
dinamico e bilaterale di mutua regolarizzazione da parte di tutti gli immigrati e tutti i residenti

degli Stati Membri” che, da una parte, “implica il rispetto dei valori fondamentali dell’EU” e,
dall’altra, la “salvaguardia della pratica di culture e religioni diverse”.
Al fine di agevolare tale processo, va tenuto presente che “l’accesso degli immigrati alle
istituzioni come anche ai beni e servizi pubblici e privati è cruciale, alla pari dei cittadini, e con
modalità non discriminanti”, e che “l’interazione frequente degli immigrati e dei cittadini degli
Stati Membri rappresenta un meccanismo fondamentale”.
Nell’ultima Agenda d’Europa in merito all’Integrazione dei Cittadini di Paesi terzi (COM (2011)
455), viene confermato che l’integrazione “è un processo evolutivo, che parte […] dalla base
[…] secondo un autentico approccio dall’alto vero il basso, a contatto con la realtà locale”,
“attraverso la partecipazione”.
Inoltre come affermato dal centro studi Idos:
A livello nazionale, la medesima interpretazione prevalente di integrazione è vista come un
processo che implica partecipazione e apertura reciproca. Ad esempio, la Legge Consolidata
sull’immigrazione (Articolo 4 bis) definisce l’integrazione come “quel processo volto a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e stranieri, rispettando i valori stabiliti dalla
Costituzione italiana, nell’impegno reciproco di prendere parte alla vita economica, sociale e
culturale della società”. D’altra parte, in particolare per quanto riguarda la nozione di identità
aperta, nonché quella di incontro (il quale “non è mai in astratto tra culture, ma sempre tra
persone”), il piano per l’integrazione in sicurezza, lanciato dal governo italiano nel giugno
2010, riconosce “le parole chiave di un ‘modello italiano’ di integrazione […] che oltrepassi, da
un lato, l’approccio multiculturale (per il quale le diverse culture per poter vivere insieme
devono rimanere giustapposte e perfettamente divise) e, dall’altro lato, superi l’assimilazione
(che mira a neutralizzare le tradizioni presenti all’interno di un contesto sociale a vantaggio di
chi ospita gli altri)”.

ii.

Problemi ed esigenze di integrazione delle famiglie di rifugiati

Il sistema di accoglienza italiano potrebbe essere accusato di non essere molto organizzato.
Questa costituisce la critica principale avanzata dalla OXFAM e che influenza negativamente la
vita dei rifugiati/richiedenti asilo e delle loro famiglie.

8 migranti su 10 sono accolti “d’urgenza” in 7 mila strutture di accoglienza straordinarie, che
spesso non offrono servizi di inclusione adeguati. La richiesta consiste in una riforma radicale
che garantisce i diritti e un trattamento discreto, al di fuori della gestione dell’emergenza dei
flussi migratori.
Alcuni dei principali problemi individuati dalla OXFAM sono:
 I richiedenti asilo che giungono in Italia sono vittime di procedure di identificazione
sintetiche, una burocrazia inefficace che li colloca in maniera casuale in un centro o in un
altro, semplicemente sulla base della temporanea disponibilità dei luoghi.
 Le storie personali di ciascun individuo non sono prese in considerazione
 È presente un alto rischio di separazione dei nuclei familiari
(Oxfam Italia, 2018)

Inoltre, come dichiarato dalla OXFAM, non tutti i luoghi verso cui presentare domanda di asilo
sono identici: coloro i quali fanno richiesta di asilo in Italia e che sono trasferiti a Caltanissetta
(piccola città in Sicilia), per esempio, ottengono una decisione favorevole nel 64% dei casi,
mentre coloro i quali finiscono per giungere a Siracusa solo nel 35%.
Inefficienze e disparità, si riflettono anche nel tempo che occorre per ricevere un responso
circa la loro domanda di asilo. Si possono perdere in media circa 8 mesi tra la formalizzazione
della domanda e la data di udienza presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento
di protezione internazionale. Appena nel 12.7% dei casi il colloquio ha luogo entro 3 mesi. Il
risultato è che il processo di integrazione rallenta spaventosamente, in special modo se i
richiedenti asilo vengono essenzialmente “abbandonati” a loro stessi, come accade in diversi
casi.
iii. Sfide sottostanti l’integrazione del rifugiato
Vi sono parecchie preoccupazioni circa l’integrazione e l’inclusione dei rifugiati/richiedenti
asilo.
Uno dei primi aspetti che non facilita l’integrazione è la percezione del fenomeno. La gente
ritiene che gli immigrati raggiungano il 30% della popolazione italiana, quando in realtà le
cifre si aggirano attorno al 10%. Una palese distorsione della realtà. Un secondo punto che può
essere considerato è la percezione del numero di musulmani. Gli italiani sono convinti che vi
siano molti musulmani, il 20% degli immigrati, quando in verità si tratta di circa il 4%. (Natoli,
2016).
Un’altra sfida all’inclusione dei migranti è quella rappresentata dal fatto che il fenomeno della
migrazione è diventato un chiaro strumento politico che è stato impiegato impropriamente ed

in modo del tutto illegittimo durante il periodo delle elezioni. Pertanto è divenuto un fenomeno
di campagna elettorale che spesso crea scompiglio a livello intellettuale e fisico internamente
alla società italiana (Natoli, 2016).
“Il Sole 24 ore”, che analizza i dati provenienti dall’ISMU, afferma che tra gli immigrati figura
una percentuale decisamente più alta di coloro i quali sono in possesso al massimo di un titolo
di studi equipollente a quello della scuola elementare (l’8.6% dei lavoratori stranieri rispetto
al 3.1% di quelli italiani). Inoltre, è presente un vasto quantitativo di occupazioni non
qualificate e circa l’80% di nuovi inizi, che non trovano alcuna professione qualificata. Al primo
posto nel seguente ordine: addetti all’assistenza personale (oltre 161 mila start-up), lavoratori
domestici (oltre 138 mila), camerieri e analoghi (oltre 128 mila) (Natoli, 2016).

Strumenti e iniziative per l’emancipazione e l’integrazione delle famiglie di rifugiati in Italia
Corsi di lingua per rifugiati e migranti

1. Bla,
bla, bla

Il corso comprende un laboratorio di https://ec.europa.eu/epale/es/content/blafumetto, partecipazione ad attività di bla-bla-litaliano-immagini-nuovo-corso-dilettura di attori professionisti e avere uno lingua-italiana-migranti-e-rifugiati-roma
scambio diretto con studenti di scuole
superiori a Roma.
La didattica del corso prevede anche visite
a musei, teatri e lezioni all’aperto.

2. Ataya
App

3. Lezioni
di
italiano
al
“Centro
Astalli”

"Ataya App", la prima App dedicata a http://www.vita.it/it/article/2018/02/05/lappstudenti stranieri con poca o nessuna che-aiuta-gli-studenti-stranieri-nasceistruzione precedente
atayaapp/145864/
Il progetto è nato all’interno della Scuola
italiana della Cooperativa Impresa Sociale
Ruah, appartenente al network Cgm,
sull’esperienza di accoglienza dei migranti.
La scuola di italiano del Centro è un http://centroastalli.it/servizi/scuola-diservizio di prima accoglienza nel quale italiano/
trasformazione e sperimentazione sono la
regola. Ad esempio, le classi accolgono i
nuovi studenti ogni mese e i docenti
volontari sono sempre più interessati
verso l’apprendimento di metodi di
insegnamento innovativi. Diversi livelli di
italiano sono insegnati in base ai bisogni
degli studenti.

Dialogo interculturale e convivenza
Caritas

MigrAdvisor
La Caritas italiana, con il supporto dell’ambasciata statunitense
in Italia, ha lanciato un applicazione per smartphone dedicata
ai migranti in grado di mostrare i servizi utili più vicini a loro
attraverso geo-localizzazione, tra i quali il centro di ascolto
diocesano della Caritas, stazioni di polizia, uffici postali,
ambasciate o consolati.

Cambalache

Bee My Job
Grazie a questo progetto, imprenditori e imprese impiegano i
migranti per contribuire alla produzione del miele.
Questa iniziativa è stata riconosciuta come un esempio
eccezionale di inclusione e spirito imprenditoriale.

http://www.lastampa.
it/2018/02/05/vaticani
nsider/ita/documenti/l
a-caritas-lanciamigradvisor-app-conservizi-per-migrantisu-mappa69NgbiIS6w7KNttnoIui
3K/pagina.html
http://www.lastampa
.it/2018/02/16/edizio
ni/alessandria/migra
nti-a-scuola-diapicoltura-coslintegrazione-pi-

dolceVeHH4mvSgNorRZJ2
WzJN4J/pagina.html

Iniziative per donne migranti
Fondazione
Bracco

Prevenzione Amica delle donne migranti a Milano
La Prevenzione Amica delle donne migranti a Milano è un
progetto, lanciato a marzo 2014, dedicato alla protezione della
salute materno-infantile delle donne immigrate di Milano e
vede la collaborazione della Fondazione, della Città di Milano e
dell’Opera San Francesco per i poveri.

http://www.fondazio
nebracco.com/it/pro
getti/5686-ilprogettoprevenzione-amicadelle-donne-migrantipremiato-agli-oscardella-salute

Un’alleanza tra istituzioni locali per offrire prospettive a lungo
termine e integrazione a donne che vivono in condizioni di
vulnerabilità a causa della loro esperienza migratoria.

Intrecci

Il progetto affronta una fase cruciale nella vita delle donne e
dei bambini: la gravidanza. Gli strumenti impiegati sono
colloqui mirati, servizi di prevenzione e protezione per
prevenire lesioni fetali e neonatali e per innescare un processo
di riduzione di rischio, precarietà e promozione dell’inclusione
sociale.
4. Intrecci. Corsi e laboratori in italiano per donne migranti
http://www.meltingp
ot.org/+-IntrecciCorsi-e-laboratori-initaliano-per-donnemigranti-+.html

Esempi di progetti finanziati dall’UE

Ragazzi Harraga

Il progetto coordinato dal CIAI insieme al http://cesie.org/medi
partner CESIE mira a rinforzare il sistema di a/cesie.org_descripti
accoglienza per i minori migranti non on_HARRAGA.pdf
accompagnati, consolidando i modelli
operativi che garantiscono il rispetto dei diritti
dei bambini e dei giovani in Italia. Comprende
diversi strumenti – come la cartella sociale
condivisa – che migliorano il dialogo tra tutti
gli attori sociali coinvolti nel cammino
dell’inclusione di questi ragazzi e ragazze.
Il progetto offre
corsi di formazione e
orientamento, opportunità di lavoro, per mezzo di

sovvenzioni lavorative, soluzioni abitative per i
giovani – appena oltre la maggiore età, quelli che
stanno lasciando le comunità di accoglienza – e la
creazione di pensioni dove alcuni di loro
lavoreranno.
FETE
From Expats to Experts:
United Civil Society through
Inclusion and Empowerment
of Young Immigrants
Da espatriati a esperti:
Società civile unita attraverso
l’Inclusione e l’Emancipazione
dei Giovani Immigrati

Un progetto che mira a fornire i giovani http://cesie.org/medi
immigrati delle abilità utili nel mercato del a/cesie.org_descripti
lavoro europeo attraverso opportunità di on_FETE.pdf
laboratorio e tirocinio, ma anche per costruire
ponti tra immigrati e comunità locali e perciò
combattere
gli
stereotipi
attorno
l’immigrazione

Esempi di buone pratiche

Casa dei Venti

Arte Migrante

Un luogo interno alla Città di Utopia che apre cinque giorni alla
settimana dove i richiedenti asilo, rifugiati e migranti in
generale possono trovare attività specifiche rivolte a loro
(ufficio di primo orientamento, gruppo di auto-aiuto, incontri
di orientamento legale, assistenza psicologica, scuola italiana)
e partecipare insieme a tutti i cittadini a seminari, laboratori,
corsi di auto-formazione e serate di studio approfondito sui
problemi di immigrazione e regolamenti.
Arte Migrante è nata a settembre 2012 per iniziativa di un
giovane studente di antropologia, Tommaso Carturan, e altri
amici dei portici di Bologna. Il gruppo, imparziale e
aconfessionale, ha organizzato settimanalmente delle serate
aperte a tutti gli studenti coinvolgendoli attraverso l’arte:
partecipano studenti, migranti, senzatetto, lavoratori e
disoccupati, giovani e adulti.
Italia da nord a sud: Bologna, Modena, Torino, Cuneo, Como,
Reggio Emilia, Imola, Palermo, Modica, Padova, Settimo
Torinese e Latina.

http://laboratorio53.i
t/apre-casa-deiventi/

http://www.artemigr
ante.eu/chi-siamo

4. Assistenza ed Esigenze di Integrazione delle Famiglie di Rifugiati
(analisi dei FGFocus Group con Migranti, Rifugiati e Richiedenti Asilo)
Nelle date del 24/01/2018 e 25/01/2018 due gruppi di discussione sono stati tenuti al fine di comprendere
le esigenze dei migranti forzati, che comprendono i richiedenti asilo, rifugiati e altri che giungono in Italia via
mare. Durante lo svolgimento dei focus group (FG) diverse tematiche sono state fatte, le qualisi possono
principalmente dividere in quattro gruppi:
-

Vita quotidiana e bisogni
Competenza linguistica
Conoscenza dei diritti, accesso all’informazione e ai servizi
Bisogni formativi

I gruppi di discussione sono stati effettuati nel Centro Astalli, un partner associato del progetto SOFIE, e sono
stati coinvolti circa 30 migranti

a. Caratteristiche dei partecipanti
I migranti che hanno partecipato ai gruppi di discussione provenivano principalmente dall’Africa. In effetti i
principali paesi di origine dei migranti intervistati erano Guinea Conakry, Congo, Costa d’Avorio, Ghana e
Senegal. Tuttavia, una parte consistente di migranti che hanno preso parte ai FGFG provenivano dallo Sri
Lanka. Il motivo sta nel fatto che abbiamo tentato di rappresentare l’enorme varietà multietnica presente
nella città di Palermo (tabella 1).

tabella 1: Paesi di origine
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Un altro aspetto importante, concernente le informazioni dei migranti che hanno preso parte ai FGFG,
consiste nel fatto che molti di loro sono giunti in Italia meno di un anno fa. Pertanto, tutti i problemi e le
esigenze riguardano le persone che hanno recentemente vissuto in territorio italiano. Per farsi una idea
più completa della distribuzione cronologica dei migranti che hanno preso parte ai FGFG, si osservi la
tabella 2.

Tabella 2: Durata del soggiorno in Italia
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Un altro spetto relativo ai migranti coinvolti nei FGFG riguarda il loro status. La situazione in Sicilia, e di
conseguenza a Palermo, è molto complessa. Vi sono molte persone, uomini e donne, che sbarcano al porto
di Palermo o che arrivano a seguito del loro approdo in Sicilia i quali vengono mandati nel centro città di
Palermo. La maggior parte degli intervistati erano dei richiedenti asilo, 4 hanno dichiarato di aver ricevuto
il riconoscimento di status di rifugiato e soltanto uno dei signori e delle signore intervistate ha dichiarato di
avere la protezione sussidiaria (Tabella 3).

Tabella 3: Status
richiedente asilo

protezione sussidiaria

profugo riconosciuto
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Inoltre, lo stato civile va tenuto in considerazione. 13 persone hanno dichiarato di essere sposati, mentre le
restanti 17 persone erano single.

Stato civile
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single

sposato

b. Sfide di vita quotidiana delle famiglie di rifugiati
Durante le discussioni presso il Centro Astalli, le sfide e, di conseguenza, le esigenze individuate
riguardavano: il lavoro e la lingua. È stato affermato più volte, e da parte di voci diverse, il bisogno e la
difficoltà riscontrata nel trovare un lavoro, e di quanto importante sia la conoscenza dell’italiano per
orientarsi nel mercato del lavoro stesso.

Le cause principali rintracciate dai migranti in persona sono:
- Scarsa conoscenza della lingua italiana
- Scarsa conoscenza dei metodi per trovare lavoro
- Difficoltà nell’entrare in possesso dei documenti giusti
- Razzismo
Il razzismo si manifesta come uno degli aspetti più dolenti dal momento che influenza la dimensione
psicologica delle persone, portandoli a nutrire forti risentimenti verso la società in cui vivono. Uno dei signori
intervistati, il quale aveva alle spalle 8 anni di esperienza come calzolaio, ha ammesso di non riuscire a
trovare impiego a causa del colore della propria pelle. A seguito di numerosi colloqui dove lui è stato
ripetutamente respinto, ha cominciato a sentirsi in colpa “Perché sono chi sono a causa del colore della mia
pelle”.
Inoltre, alte sfide incontrate dal rifugiato sono relative all’orientamento della società in relazione ai servizi
che sono offerti. I migranti spesso non si sentono sostenuti nel trovare i servizi necessari alle loro esigenze
da parte delle istituzioni e, in particolare, è emersa una critica forte circa la burocrazia e la lentezza associata
all’ottenimento di documentazione importante.
Per quanto concerne l’apprendimento della lingua italiana, tutti la ritengono molto importante. Tuttavia,
sono state segnalate profonde difficoltà nell’apprendimento della lingua. Le difficoltà incontrate durante lo
studio sono relative alla grammatica, in particolare nella differenza tra il femminile e il maschile, nei verbi,
nella posizione delle parole all’interno della frase. Inoltre, le signore e i signori che sono state intervistate
parlano italiano solo a scuola; nella vita di tutti i giorni parlano usando la propria lingua materna, il francese
o l’inglese.
Ciononostante, molti degli intervistati hanno espresso la propria volontà di esercitarsi di più in italiano
insieme ad italiani per superare le barriere linguistiche, ma hanno fatto presente di non avere riscontrato la
collaborazione da parte dei cittadini nativi. È stato notato come gli italiani spesso ignorino le loro domande,
per esempio per strada o al supermercato (quando chiedono delle informazioni). La conseguenza di ciò è
l’impossibilità di creare delle relazioni con la comunità locale, ne consegue che loro si sentono
profondamente frustrati e isolati.

c. Analisi delle esigenze specifiche delle famiglie
Le famiglie dei migranti si ritrovano ad avere delle esigenze connesse sia ai singoli individui che costituiscono
la famiglia (lavoro, istruzione, salute) sia relativi alla famiglia nel suo complesso (riunificazione ai membri
familiari e casa).
Le sfide incontrate dai migranti evidenziano le esigenze che emergono nel contesto sociale all’interno del
quale vivono. L’esigenza principale è quella del lavoro. Quasi tutte le persone intervistate durante i FG hanno

affermato il desiderio e l’esigenza di lavorare, non soltanto per mantenere la propria famiglia o per crearne
una, ma soprattutto per gratificazione personale e sociale. Uno dei punti che in effetti è emerso nei FG è il
profondo bisogno dei migranti di contribuire alla crescita sociale ed economica della città. Di conseguenza,
una delle esigenze principali che emerge da questa ricerca è quella di non venire ghettizzati socialmente ed
economicamente.

d.

Sfide specifiche delle donne rifugiate

Le sfide che le donne affrontano non sono poi molto diverse da quelle degli uomini. Tuttavia, nel corso della
discussione si avverte che i problemi principali riguardano la cura dei propri bambini. Tra le donne
intervistate vi sono quelle che hanno uno o più figli e le loro principali sfide sono relative al futuro dei loro
figli e il loro desiderio di crescerli in un ambiente sano e protetto.
Uno degli ostacoli principali concerne la mancanza di sostegno alle madri attraverso scuole materne
accessibili in base alle loro condizioni socio-economiche. Questo si è dimostrato essere un ostacolo al
processo di integrazione e di ottenimento di posti di lavoro.

e. Sfide specifiche dei bambini rifugiati
In merito a questo punto, da parte dei genitori non sono emerse sfide specifiche che i bambini affrontano.
Le ragioni potrebbero essere molteplici ma una che è emersa dalla discussione è quella relativa alla vita
privata dei genitori e dei figli, che risulta complicata da gestire.
Si può comunque affermare che i problemi che i genitori affrontano in merito all’integrazione, alle barriere
culturali e linguistiche possono in qualche modo essere percepite dai propri figli.
È necessario fare distinzione tra i bambini che hanno i genitori e che vivono insieme a loro e i minori non
accompagnati.
I minori non accompagnati sono principalmente maschi, in media appena sopra i 16 anni e provengono in
gran parte dalla Gambia, Egitto, Guinea, Albania ed Eritrea (Cottone, 2018). Inoltre, come dichiarato nel
“Ventitreesimo Rapporto sulla Migrazione del 2017 dell’ISMU” il 31 agosto del 2017 i minori non
accompagnati in Italia sono stati 18.486 (ISMU, 2018). Le esigenze particolari dei minori non accompagnati
sono ben note: l’esigenza di avere un tutore legale, un punto di riferimento nei territori ospitanti, metodi
adeguati fatti su misura alle loro esigenze di apprendimento, nessuna interruzione nel loro processo di
inclusione sociale, ecc.

f.

Accesso all’informazione sui propri diritti e ai servizi pubblici: Individuazione delle esigenze di
istruzione/formazione dei rifugiati

La maggior parte delle signore e dei signori intervistati non sono a conoscenza dei propri diritti e hanno
dichiarato di avere oggettive difficoltà ad accedere ai servizi pubblici e ad orientarsi all’interno del sistema
amministrativo italiano. Uno dei problemi principali individuati è relativo al fatto che nel momento stesso
in cui arrivano in Italia, nessuno li informa su temi come: diritti nazionali e servizi pubblici. L’unico luogo per
ricevere delle informazioni è l’ufficio postale.
Inoltre, la maggior parte dei partecipanti ai gruppi di discussione ha dichiarato che sarebbero interessati a
seguire dei corsi per imparare l’italiano. Ciò è infatti indicato come uno dei maggiori limiti e ostacoli
all’orientamento nel mondo del lavoro e all’informazione sui servizi.

5. Rilevamento delle esigenze delle famiglie di rifugiati e delle buone
pratiche esistenti (Analisi dei colloqui con le organizzazioni operanti con
rifugiati/richiedenti asilo)
a. Caratteristiche dei partecipanti e esperienza lavorativa con i rifugiati/richiedenti asilo
Gli esperti che lavorano in organizzazioni o centri che affrontano la questione dei migranti e dei
rifugiati/richiedenti asilo provengono da 5 realtà di rilievo a livello nazionale, regionale e locale.
Di fatto, sono state coinvolte le seguenti organizzazioni:
Exodos – attività sociali

Exodos traduce la sua ricerca spirituale e
intellettuale in un servizio culturale e sociale alla
città, in special modo verso i giovani svantaggiati
sostenendoli attraverso attività sociali e tutoraggio
scolastico

Amnesty Italia

“Noi siamo un movimento di persone determinate
a creare un mondo più giusto, nel quale ogni
persona può godere dei diritti umani sanciti dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.

Arci – Porco Rosso

Uno spazio che aspira ad essere un laboratorio
aperto di analisi delle condizioni di Palermo, dove
l’opinione di coloro che condividono i valori su cui
è basata la rete Arci possono trovare cittadinanza,
contaminarsi ed essere diffuse.

Centro Astalli – Palermo

Il Centro Astalli Palermo è un’associazione di
volontariato che fa parte della rete territoriale del
Jesuit Refugee Service in Italia: lo spirito che lo anima
è quello della difesa dei diritti, dell’integrazione e
dell’inclusione di immigrati extracomunitari, rifugiati e
richiedenti asilo.

CESIE (Unità Migrazione)

L’Unità Migrazione del CESIE mira a centralizzare e
a connettere tutte le attività svolte dal CESIE,
rivolte ai target group di richiedenti asilo, rifugiati
e migranti di tutte le età (bambini, giovani e adulti).
L’obiettivo generale è quello di sviluppare approcci
efficaci e inclusivi per i target group.

Sviluppo Solidale Soc. Coop. Sociale

La cooperativa sociale persegue l’interesse
generale della comunità per la promozione umana

e l’integrazione sociale dei cittadini, sviluppando
tra di loro uno spirito mutualistico e solidale, per
mezzo della gestione dell’assistenza sociale, servizi
sociosanitari e istruzione a favore dei minori, degli
anziani, dei disabili, dei migranti e delle persone
socialmente svantaggiate.

b. Individuazione delle esigenze specifiche e delle sfide delle famiglie di rifugiati
Le esigenze e le sfide dei richiedenti asilo/rifugiati possono essere considerate come uno schema complesso
al quale vari esperti intervistati hanno provato a dare una risposta quanto più precisa possibile.
Una delle sfide principali riscontrate e condivise da tutti gli esperti riguarda il quadro legislativo italiano.
Come indicato, il quadro normativo italiano è molto complicato e difficile da comprendere. Non è soltanto
un problema connesso alla lingua diversa ma è collegato al concetto di diritto civile, che può spesso
mischiarsi a qualche perno relativo alla struttura del diritto consuetudinario che è presente nel paese di
origine di molti migranti.
Ma la condizione legislativa non rappresenta la sola sfida che le persone che giungono in Italia affrontano.
La lingua può essere considerata come uno dei principali ostacoli alla integrazione e all’orientamento nella
società. A ciò va inoltre aggiunto una presenza consistente e drammatica di razzismo che è avvertita da molti
degli esponenti delle organizzazioni operanti in Italia e intervistate in seno al progetto SOFIE.
Inoltre, per quanto riguarda le donne, c’è spesso una classificazione deleteria della cultura dei migranti, che
riguarda anche il loro ruolo nella società. In effetti, capita spesso il fenomeno della “doppia discriminazione
della donna”. Ciò indica che in Italia, le donne migranti sono associate ai lavori meno qualificati e sottopagati
(come è anche il caso delle donne italiane). Pertanto, alle donne immigrate si aggiungono due “svantaggi”,
l’essere donna e l’essere straniera, con l’effetto di amplificare le scarse opportunità di la mobilità sociale e
occupazionale. Le donne con figli richiedono maggiore protezione, essendo loro responsabili per la vita del
proprio figlio e dovendosi prendere cura del loro futuro. È stato spesso affermato che siano le donne quelle
che portano avanti l’istruzione dei propri figli.
Per di più, le donne hanno delle peculiarità. Le donne che giungono da sole si trovano accolte da un sistema
meno disfunzionale ma le loro esigenze non trovano spesso risposte adeguate. Per esempio, le donne
nigeriane, che sono spesso a rischio di coinvolgimento nella tratta di esseri umani, non trovano risposte
adeguate all’interno del sistema di accoglienza pubblico. Non è semplice dare una risposta poiché le
dinamiche sono molto complesse a causa del fatto che coinvolgono minacce familiari, bambini,
superstizioni, ecc.

Una delle esigenze che emerge dalle discussioni con i capi delle organizzazioni e dei centri concerne il
bisogno dei migranti di conoscere il luogo nel quale vivono e di sentirlo loro. La sfida principale è costituita
dalla difficoltà nel cambiare prospettiva. Il migrante che giunge in una nuova città si trova a vivere in un
contesto molto lontano da quello che si è lasciato alle spalle. I migranti e i richiedenti asilo non sanno dove
andare e non sanno nemmeno come muoversi. Persino la cosa più semplice come un biglietto dell’autobus
rende la vita e l’economia personale più facile. Le donne senza marito, quando hanno dei figli, hanno
qualche volta difficoltà ad essere in grado di seguire il loro percorso educativo.
Quello che è pertanto fortemente enfatizzato è l’importanza dei rifugiati/richiedenti asilo di non essere
cittadini passivi ma di essere profondamente attivi nella società.
Viene inoltre enfatizzato il fatto che tra le esigenze più rilevanti dei migranti e dei richiedenti asilo/rifugiati
figura il bisogno di ascoltare, il bisogno di relazioni umane, l’esigenza di venire a conoscenza dei propri diritti
e anche dei propri doveri. La solitudine in cui molti migranti vivono è una delle più grandi sfide delle società
di oggi e l’esigenza di contatto umano e umanità rappresenta uno dei bisogni più importanti.
Inoltre, altre esigenze che possono essere considerate profondamente importanti riguardano l’affitto di una
casa e un posto di lavoro.

c. Individuazione delle esigenze educative/di formazione dei richiedenti asilo/rifugiati
La lingua può essere considerata come una delle esigenze educative principali. È ritenuta da parte di tutti
gli intervistati come una esigenza educativa primaria al fine di orientarsi all’interno della società. Per quanto
riguarda le esigenze di apprendimento, viene precisato che ogni cosa inerente alle abilità e alle passioni dei
migranti, così come alla loro esperienza lavorativa pregressa e non solo, dovrebbe essere incoraggiata dai
corsi di formazione o simili. Per esempio, diversi intervistati ritengono che lo sport e le questioni ad esso
correlate possano essere considerate come le pratiche più adatte a incoraggiare una sana integrazione.
Un altro aspetto che viene reputato essenziale nel processo di istruzione e apprendimento dei migranti
riguarda lo studio dell’educazione civica.
In effetti, è stato segnalato come importante e fondamentale il comprendere l’educazione civica propria di
un paese all’interno del quale si vive. In tal modo è possibile capire le analogie e le differenze che sussistono
rispetto al paese da cui si proviene. Ciò viene considerato come un passaggio necessario per stimolare
l’inclusione sociale.
L’apprendimento di una lingua si rivela anche essere molto importante dal momento che è indispensabile
nel processo di inclusione. Tuttavia, ci sono diverse materie che sono riconosciute come importanti in
aggiunta all’apprendere l’italiano, come storia, diritto e sociologia. La conoscenza di queste materie

umanistiche offre la possibilità a ragazzi e a ragazze, a uomini e a donne di rispondere a dubbi e curiosità
relative a una cultura che è spesso diversa ma che presenta diversi punti di contatto.
Inoltre, un altro tema che è stato rintracciato per rispondere alle esigenze educative e di apprendimento
dei richiedenti asilo/rifugiati riguarda la conoscenza dell’attualità. Questo punto va preso in considerazione
dal momento che dare l’opportunità di imparare l’attualità di un paese porta ad essere in grado di prendere
posizione su questioni d’ordine quotidiano e perciò di essere partecipe.
A proposito di quest’ultimo aspetto, un ulteriore questione che emerge durante l’incontro con un eminente
esponente di Amnesty è l’esigenza di imparare ad orientare noi stessi nella società senza pregiudizi.
Dobbiamo insegnare e imparare ad ascoltare come diverse culture coesistano all’interno della società,
un’operazione delicata ma fondamentale. In effetti, la bellezza che sta nella conoscenza di una diversa
cultura implica che ciò crei connessioni e ponti verso l’inclusione sociale.

d. Individuazione dei bisogni formativi dei volontari
La figura del volontario è ritenuta da parte di tutti gli esperti in materia come essenziale per l’inclusione dei
migranti. Tuttavia, è richiesta una formazione a diversi livelli per tale figura. È importante avere la
consapevolezza di essere all’altezza nella gestione delle emozioni. Vi è il rischio di eccessivo romanticismo
e di assistenzialismo nell’eseguire l’attività del volontario, poiché il carico emotivo è cospicuo. La
consapevolezza interculturale e le competenze propriamente interculturali, imparare a come gestire le
emozioni, imparare a come renderli autonomi senza creare delle relazioni di dipendenza sono solo alcuni
dei temi necessari al potenziamento dei volontari.
Ascolto – Conversazione – Contesto, queste sono le tre dimensioni che dovrebbero essere sviluppate e che
costituiscono i requisiti del dialogo. Se il volontario non risulta essere in grado di essere sostenuto verso
l’apprendimento di questi valori, il rischio è che ciò diventi controproducente.
Il volontario deve conoscere le lingue, l’inglese o il francese. Il volontario deve essere seguito da un
supervisore e noi non dobbiamo perdere di vista le dinamiche comunitarie in materia di volontariato.
Prendersi cura degli altri è fondamentale ed è perciò indispensabile imparare a farlo anche tra volontari e i
responsabili/supervisori stessi.

e. Individuazione di Buone pratiche
Una serie di buone pratiche e altre organizzazioni che combattono per l’inclusione dei migranti è emersa
dall’incontro con i capi delle organizzazioni che operano nel settore. Per prima cosa, si può dire che un
esempio di buone pratiche rintracciato riguarda l’ampia rete informale che opera a Palermo e che è

composta da molti attori di valore. In effetti va detto che la società civile ha sviluppato una grande rete di
soggetti interessati, organizzazioni del terzo settore e gruppi del settore pubblico che sostengono tutte le
categorie di migranti. Questa rete è talmente ben strutturata, solidale e cooperativa che può essere
considerata un modello che dovrebbe essere preso in considerazione da altre città. La forza di tale rete sta
nel permettere di trattare le ingiustizie sociali e le sfide connesse alla migrazione in modo collettivo, e di
trovare soluzioni complesse in grado di creare circoli virtuosi che concorreranno a trasformarsi in buone
pratiche.
Alcuni di questi attori principali potrebbero essere individuati nelle realtà della:
- Missione di Speranza e Carità (https://www.pacesperanza.org/)
- La Clinica Legale (https://www.facebook.com/CLEDU-1663643247204597/)
- Centro Astalli (http://www.centroastallipalermo.it/)
- Arci Porco Rosso (https://www.arcipalermo.it/index.php/i-circoli/3-arci-porco-rosso)
- Exodos – attività sociali (https://www.facebook.com/comunitaexodos/)
- Refugees Welcome (http://refugees-welcome.it/)
Altre buone pratiche riguardano il tipo di attività pregresse che molti dirigenti hanno indicato come vincenti.
La maggior parte di loro riguardano la musica, l’arte e lo sport.
Diversi responsabili hanno infatti indicato come i progetti collegati a queste attività abbiano dato
l’opportunità ai migranti che ne hanno preso parte di integrarsi nella società in modo naturale, giocoso e
pieno di sinergie.
Arte, sport e musica sono riconosciuti per essere dei ponti che uniscono realtà diverse della società e che
naturalmente predispongono all’inclusione.

6. Rilevamento dell'esperienza dei volontari (Analisi dei questionari dei
volontari)
Un altro aspetto estremamente rilevante che è stato analizzato durante la ricerca del progetto SOFIE
riguarda la prospettiva dei volontari che si confrontano con le questioni dei migranti.
Per fare ciò, un questionario on line è stato ideato per tracciare le caratteristiche, le esigenze e le sfide che
i volontari affrontano.
Questo materiale è estremamente utile perché permette anche di analizzare i bisogni formativi di uomini e
donne che lavorano in qualità di volontari all’interno di questo settore.
In questa sezione verranno inoltre mostrate tabelle che riassumono alcune delle risposte ricevute attraverso
il questionario. Le tabelle saranno importanti per farsi una idea generale e schematica delle informazioni
fornite dai 51 volontari che hanno preso parte al sondaggio.

Gender / Sesso:
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
Responses

30,00%

20,00%
10,00%
0,00%

Female / Donna

Male / Uomo

Other / Altro

La percentuale di donne intervistate è più alta rispetto a quella degli uomini, come mostrato nella tabella e
circa il 50% delle risposte può inserirsi nella fascia di età compresa tra i 26-35 anni.

What is your age group / A quale fascia di
età appartieni?
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
Responses
20,00%
10,00%
0,00%
18 - 25

26 - 35

36 - 50

51 - 63

over 64 / più
di 64

Un dato molto interessante riguarda i livelli di scolarizzazione. In effetti, nessuno dei volontari è in possesso
del solo diploma delle elementari e più del 50% è in possesso di un titolo di studio universitario e oltre il
30% è in possesso di titoli di studio post-laurea.

What is the highest level of education that
you have completed? / Qual è il più alto
livello di educazione da raggiunto
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

Responses

10,00%
0,00%
elementary school secondary school
/ scuola
/ scuola
elementare
secondaria

college university /
college università

postgraduate
studies / studi
post-laurea

Inoltre, il 60% degli intervistati in passato è stato un migrante, avendo vissuto per un periodo della propria
vita in un altro paese. Questo dato può essere ritenuto interessante, dal momento che sussiste una
conoscenza diretta di ciò che significa vivere in un paese diverso da quello di origine e che perciò

contribuisce a creare una maggiore empatia durante lo svolgimento del volontariato, con persone che si
sostengono l’un l’altra.

Are you, or have you ever been a migrant
(lived outside of your country)? / Sei o sei
mai stato un migrante (hai mai vissuto al
di fuori del tuo paese);
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Responses

20,00%
10,00%
0,00%
Yes / Sì

No / No

La seguente tabella mostra la distribuzione delle risposte per quanto riguarda la domanda a risposta
multipla:
“Che tipo di mansione svolgi nell’ambito del volontariato con i rifugiati?”

Opzioni di risposta

Risposte

Offrire corsi di formazione - lezioni

58,82%

30

Offrire servizi di assistenza sanitaria

3,92%

2

Aiutare a trovare lavoro

19,61%

10

Aiutare a trovare l’alloggio

13,73%

7

Organizzare o partecipare ad attività ricreative con migranti/rifugiati 52,94%
Raccogliere materiale (cibo, vestiti, giocattoli, ecc.) per
migranti/rifugiati
33,33%

27

Offrire interpretazione - traduzione

25,49%

13

Accompagnare i rifugiati in uffici governativi e in altri servizi

13,73%

7

17

Offrire trasporto

1,96%

1

Altro

15,69%

8

Le risposte mostrano che circa il 60% degli intervistati offre corsi di formazione e che il 52% lavora
nell’organizzazione o partecipazione di attività ricreative con i rifugiati, inoltre circa il 90% degli intervistati
ritiene che gli piacerebbe aumentare il tempo dedicato al volontariato. Più del 70% sono interessati a
frequentare corsi per migliorare le proprie abilità di volontario.

Are you considering to volunteer more? /
Stai pensando alla possibilità di fare
ancora volontariato in futuro?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Responses

Yes / Sì

No / No

Would you be interested to attend a
training course relevant to your
volunteerism? / Saresti interessato a
seguire un corso di formazione relativo al
tuo volontariato?
80,00%
60,00%
40,00%

Responses

20,00%

0,00%
Yes / Sì

No / No

Una delle sezioni trattate riguardava quali fossero le principali difficoltà del volontariato. Diverse sono state
le risposte date, ma tutte riguardavano quattro temi principali: lingua, cultura, tempo da dedicare e carenza
di strumenti adeguati.
Qui sono riportate alcune frasi prese direttamente dal sondaggio:
 "Principalmente le barriere linguistiche e i progressi a tal riguardo, guadagnare la loro fiducia e farli
sentire a proprio agio nel parlarmi e nell’aprirsi con me”.
 "Comprendere la cultura delle persone è stata una sfida notevole".
 "Tempo a sufficienza da dedicate nell’offrire un servizio di qualità per i nuovi migranti, mancanza di
servizi integrati tra i centri sociali, duplicazione del lavoro svolto, problemi a “spuntare le caselle”
facendo il minimo senza conseguire un impatto concreto”
 "Carenza di strumenti adeguati al conseguimento degli obiettivi di integrazione prestabiliti”.
Inoltre, è stato indagato l’interesse nello svolgere dei corsi di formazione per volontari e quali fossero le
aree e i temi di maggiore interesse. Come abbiamo potuto osservare nella tabella precedente, circa il 75%
sarebbe interessato a frequentare un corso di formazione e le aree di interesse sono principalmente quelle
riguardanti:
- Lingua
- Interculturalità

- Diritto e regolamenti
- Sanità
- Esigenze dei migranti

7. Raccomandazioni
Le raccomandazioni che emergono dal contesto italiano riguardano aspetti differenti. I principali sono senza
dubbio l’esigenza di cambiare il sistema di accoglienza nazionale, il che conduce a forti problemi di gestione
ma anche alla accoglienza e all’inclusione.
1) Migliorare le strutture di accoglienza
Sebbene iniziative importanti siano state prese nel corso degli anni dal governo italiano in merito
all’accoglienza, va rigorosamente dichiarato che il sistema di accoglienza presenta problematiche diverse.
Negli Hotspot, per esempio, la capacità rimane insufficiente e le condizioni sono al disotto degli standard,
in particolare a causa del sovraffollamento, di servizi inadeguati, dell’organizzazione degli spazi e dei servizi
di qualità insufficiente. Questo rende gli Hotspot inidonei a ospitare persone con bisogni speciali, inclusi i
MSNA. Un controllo centralizzato e puntuale dei centri di accoglienza deve assicurare che i diritti degli ospiti
vengano rispettati.
Stando ai decreti legislativi 18/2014 e 142/2015 (il Parlamento italiano ha adottato e attuato le direttive
2011/95/EU e 2013/33/EU) i TNC appena arrivati e i TNC adulti dovrebbero trascorrere non oltre i 30 giorni
all’interno dei centri di prima accoglienza, al volgere dei quali dovrebbero essere trasferiti nei centri di
seconda accoglienza per l’accoglienza a lungo termine ed essere dotati di un numero di servizi fondamentali
per l’integrazione e l’interazione dei migranti nella società.
Eppure, nella realtà sia adulti che bambini, sebbene separatamente, trascorrono un periodo di tempo molto
più duraturo all’interno di centri di prima accoglienza precari, i quali si trovano spesso in zone remote della
campagna e con accesso limitato ai servizi. Ciò impedisce loro di esercitare il proprio diritto all’istruzione:
ad esempio, l’allacciamento alle scuole pubbliche è spesso mal garantito dal sistema di trasporto pubblico.

2) Rafforzare il supporto all’integrazione
I rifugiati/richiedenti asilo spesso si ritrovano a vivere in condizioni di povertà. Quanto è emerso mostra che
sussiste una carenza di risposta alle esigenze di base come alloggio, istruzione e lavoro.
Ma in aggiunta a queste lacune, vi sono seri problemi di razzismo che provocano danni psicologici e profonde
relazioni. Un elemento chiave nell’accesso dei migranti al mercato del lavoro, come si evince in Italia,
consiste nella possibilità per i migranti di accedere ai fondi sotto forma di tirocini ed esperienze formative
sul campo.

3) Sostenere I volontari

Dare l’opportunità a coloro i quali lavorano in qualità di volontari nel settore della migrazione di formarsi su
tre aspetti fondamentali: comunicativi, relazionali e linguistici. La preparazione e la formazione/supervisione
dei volontari è pertanto essenziale all’interno dei processi integrativi nazionali.
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