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INTRODUZIONE 

 

METODOLOGIA 

Durante la fase di ricerca prevista dal progetto, ogni paese-partner ha condotto due focus 

group/interviste focalizzate. Tali interviste sono state condotte per conoscere in profondità 

idee, opinioni e problemi affrontati dai migranti nell’avvio di una impresa oppure nella ricerca 

di un lavoro che corrisponda alle competenze acquisite. Il primo focus group è stato 

composto da un minimo di 10 migranti/rifugiati che attualmente lavorano con mansioni 

inferiori alle loro competenze o, quanto meno, non corrispondenti a loro livello di istruzione.  

I partecipanti al secondo focus group sono state 5 persone che lavorano con i migranti, come 

ad esempio le organizzazioni che operano nell’ambito della formazione e le organizzazioni di 

sostegno alla creazione di imprese.  

Le domande durante queste interviste sono state simili in ogni paese-partner, elaborate 

collettivamente nell’ambito del progetto. Queste erano basate su temi prestabiliti in modo da 

rendere possibili le comparazioni tra culture e paesi, nonché consentire la raccolta di 

informazioni imparziali.  

 

EUROPA: PANORAMICA GENERALE 

Nel complesso, il mercato del lavoro è migliorato negli ultimi anni, con una diminuzione della 

disoccupazione in tutti gli Stati membri (Employment and Social Developments in Europe 

2018, Commissione Europea). Tuttavia, la situazione dei lavoratori nei diversi paesi europei è 

molto diversa. L’immagine 1 mostra la percentuale di persone che, pur essendo occupate, è 

collocata al di sotto del rischio di povertà (indicatori di sviluppo sostenibile, Eurostat). 

L'occupazione è spesso considerata la migliore protezione contro la povertà, pertanto è 

importante comprendere la complessa situazione dei lavoratori e le loro differenze. Di 

conseguenza, considerare il contesto del paese di origine è un buon indicatore per 

comprendere a fondo la situazione dei migranti e dei rifugiati in Europa. 
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Figure 1 In work at-risk-of-poverty rate. 2017. Eurostat 

La popolazione migrante in Europa, in particolare quella proveniente da paesi extraeuropei, è 

esposta a maggiori rischi di povertà e tassi di esclusione. Come presentato negli indicatori di 

Europa 2020 - povertà ed esclusione sociale, tra il 2010 e il 2016 questi rischi sono aumentati 

per coloro che vivono in un paese diverso da quello di origine (sia al di fuori dell'UE che 

all'interno dell'UE). Nel grafico 2, possiamo vedere come, nel 2016, le persone nate fuori 

dall'Europa presentavano un tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale del 39,2%, 

mentre il rischio delle persone che vivevano nel loro paese di nascita era del 21,6%. Il rischio 

di povertà ed esclusione sociale per le persone nate in un paese europeo diverso da quello di 

residenza era del 24,5%. In quasi tutti i paesi europei il tasso di povertà e di esclusione 

sociale è stato più alto per le persone nate al di fuori dell'UE, con le seguenti eccezioni: 

Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Lettonia. 

 

 

Figure 2 People at risk of poverty or social exclusion by broad group of country of 
birth, by country, 2016. Eurostat  

I tassi di occupazione tra i migranti non europei sono molto bassi in Europa. Come mostra 

l’immagine 3, il tasso di occupazione dei cittadini non europei, di età compresa tra i 20 e i 64 

anni, era inferiore di 14,8 punti rispetto al tasso di occupazione totale. Inoltre, il tasso di 

occupazione non è aumentato a causa della crisi economica, essendo il tasso del 2017 

inferiore ai livelli registrati nel 2008. Come presentato nella relazione annuale 2017 della 

Commissione europea sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa, i lavoratori migranti 

provenienti da paesi terzi tendono a svolgere lavori poco qualificati e precari. Inoltre, si 

trovano ad affrontare un maggior numero di contratti a tempo determinato e condizioni di 

lavoro più scadenti (Commissione europea, Employment and Social Developments in Europe, 
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Annual Review 2017, 2017, 2017, p. 83).

 

Figure 3 Employment rate age group 20-64, by citizenship, EU-28, 2006-2017. 
Eurostat 

I lavoratori stranieri nati nell'area OCSE, indipendentemente dal loro livello di istruzione, sono 

concentrati in posizioni poco qualificate (International Migration Outlook 2018: Labour market 

outcomes of migrants and integration policies in OECD countries). In media, un migrante su 

tre è sovraqualificato, il che è superiore del 12% rispetto ai nativi. Tuttavia, in media, 

l'occupazione dei migranti intraeuropei è superiore a quella dei nativi. In tutti i paesi OCSE si 

è registrata una tendenza a creare programmi di integrazione per migranti e rifugiati, 

rilevando che i programmi che esistono da tempo sono sempre più personalizzati 

(International Migration Outlook, p. 79). I paesi OCSE promuovono sempre più spesso 

l'acquisizione di competenze linguistiche e sviluppano sistemi di valutazione e riconoscimento 

delle qualifiche dei migranti (International Migration Outlook, pag. 79). 

Nonostante queste politiche siano in aumento, i migranti di prima generazione devono 

affrontare una disoccupazione diversa pur avendo una qualificazione superiore a quella dei 

residenti nativi. I dati più recenti sugli ostacoli all'ottenimento di un lavoro adeguato in base 

alla situazione migratoria, alla situazione lavorativa e alla cittadinanza evidenziano che gli 

ostacoli al lavoro più comuni per gli immigrati di prima e seconda generazione sono la 

mancanza di competenze linguistiche, seguita dal mancato riconoscimento delle qualifiche 

(Eurostat: First and second-generation immigrants - obstacles to work 2014).  
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Figure 4 Work obstacles by migration status and background, 15-64 age group, 
2014. Eurostat 
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INTRODUZIONE 

Una nuova legge sull'integrazione e una nuova legge sui corsi di lingua danese per adulti 

stranieri sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004. Queste si basavano su un accordo con le 

parti sociali e le autorità locali al fine di promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e, in 

qualche modo, attuavano la politica generale governativa dal motto "più persone al lavoro". 

L'obiettivo delle nuove leggi era quello di garantire la flessibilità e lo sviluppo personale dei 

nuovi arrivati in relazione al mercato del lavoro. Gli sforzi del settore pubblico sono stati 

riorientati verso tre compiti: consulenza e aggiornamento, formazione professionale nelle 

imprese private e pubbliche e occupazione con un supplemento salariale. La durata del 

precedente contratto individuale di integrazione della durata di tre anni è stata prorogata (fino 

al punto che l'immigrato riceve un permesso di soggiorno permanente, che di norma accade 

dopo sette anni) e la sua forma è stata modificata pe”sottolineare la responsabilità del singolo 

straniero per la propria integrazione nella società danese” (Ministry of Refugees, Immigration 

and Integration Affairs, 2006b, p. 61). 

Le cifre relative all'occupazione complessiva degli immigrati in Danimarca sono basse. I tassi 

di occupazione per i danesi nati nel 2005 erano pari a circa il 78%, contro il 56% dei nati 

all'estero e il 51% dei nati all'estero provenienti da paesi non appartenenti all'OCSE. In pochi 

altri paesi OCSE la disparità tra i tassi di occupazione degli immigrati e dei nativi, a tutti i livelli 

di istruzione, è pari a quelli della Danimarca. Sebbene gli immigrati in Danimarca siano meno 

istruiti della popolazione autoctona, i loro tassi di qualificazione non sembrano essere inferiori 

a quelli degli altri paesi. Il divario nei tassi di occupazione tra lavoratori indigeni altamente 

qualificati e lavoratori stranieri è ancora più elevato (19%) di quello dei lavoratori scarsamente 

(15%) e mediamente qualificati (15%). Ciò è particolarmente vero per Copenaghen, dove si 

trova la maggior parte degli immigrati e dove la scarsità del mercato del lavoro è più acuta. 

Inoltre, a Copenaghen si registrano scarsi risultati nell'attrarre stranieri altamente qualificati e 

il numero di arrivi di immigrati, nonché di studenti stranieri, è relativamente limitato. La quota 

di popolazione immigrata a Copenaghen è inferiore alla media di altre aree metropolitane 

(OECD, 2009, pp. 11–12). 

Al fine di migliorare la consapevolezza della comunità sui bisogni dei migranti e dei rifugiati è 
importante comprendere le differenze sulla situazione occupazionale delle popolazioni 
indigene e dei migranti. Questo confronto (immagine 1) dei tassi di lavoro autonomo tra la 
popolazione autoctona e quella migrante mostra che in Danimarca il divario con la 
popolazione migrante (europea e non europea) è piccolo. Si tratta di un dato diverso dalla 
media dell'UE, dove la percentuale di lavoratori autoctoni autonomi è superiore a quella dei 
lavoratori dentro e fuori dall’UE, in quest'ordine. 
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Immagine 1: Eurostat  

 

1° PARTE: MIGRANTI 

Crossing Borders ha condotto nel marzo 2019 alcune interviste con i migranti che attualmente 
sono occupati in lavori al di sotto delle loro competenze/livello di istruzione e con i migranti 
che hanno le loro imprese in fase di avviamento o che stanno progettando di diventare 
imprenditori.  

In totale sono stati organizzati 3 focus group con la partecipazione di migranti di varie etnie, 
come ad esempio: India, Bulgaria, Cina, Cina, Regno Unito, Brasile, Romania, Martinica, Stati 
Uniti, Filippine. Anche il background educativo dei partecipanti era diverso: la maggior parte 
dei partecipanti aveva già un'istruzione superiore prima di arrivare in Danimarca e tre di loro 
erano parte del sistema educativo danese (uno nella scuola secondaria, e gli altri due 
avevano una laurea e un master). C'è stata anche una differenza nel periodo in cui sono 
arrivati in Danimarca. Alcuni dei partecipanti sono arrivati in Danimarca recentemente, l'anno 
scorso, e altri arrivati più di 10 anni fa.  

Le ragioni per cui i partecipanti vengono in Danimarca sono risultate diverse: doppia 
nazionalità (un genitore è cinese e l'altro è danese), istruzione, ricongiungimento familiare, 
migrazione per lavoro, migliori opportunità di lavoro e c’è stato anche un partecipante 
immigrato in Danimarca per caso. Alcuni dei migranti avevano molto successo nel lavoro che 
svlgevano nei loro paesi d'origine e altri avevano una forte intenzione di cercare migliori 
opportunità di lavoro, istruzione o miglioramento delle competenze. 
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ENTRARE NEL MONDO DELL'IMPRENDITORIA 

Gli imprenditori migranti che vogliono avviare la propria attività in un nuovo contesto 
economico, politico e culturale devono avere competenze specifiche. La capacità di muoversi 
in contesti diversi è molto impegnativa. Essere allo stesso tempo sia migrante che 
imprenditore può essere ancor più impegnativo. 

Perché avventurarsi in questo complesso labirinto di percorsi amministrativi, legali, economici 
e socio-culturali, che spesso hanno aspetti nascosti e richiedono perseveranza per essere 
risolti? 

Le ragioni per diventare imprenditore possono essere svariate, ma abbiamo scoperto che 
diventare imprenditori migranti dipende anche dal background/paese d'origine. I migranti 
provenienti dal Medio Oriente e dall'Asia hanno una spinta maggiore ad affermarsi come 
imprenditori rispetto ad altri gruppi di migranti, e questa spinta è superiore a quella dei danesi 
nel voler avviare un’impresa.  

Alcuni ricercatori affermano che una forte motivazione e l'esperienza con l'imprenditorialità 
sono fattori importanti. Una ricerca della Rockwool Foundation (2004), ad esempio, conclude 
che le minoranze etniche scelgono di essere imprenditori per le stesse ragioni dei danesi, per 
essere loro il capo. Altri sottolineano che il forte effetto di spinta all'imprenditorialità viene dal 
mercato del lavoro, dove le possibilità per questi gruppi risultano limitate, in particolare perché 
la loro formazione e le loro competenze non sono riconosciute. 

È ovvio che questi fattori non si escludono a vicenda e che si rafforzano a livelli diversi. I 
lavoratori autonomi migranti in Danimarca sono spesso costretti ad entrare nel mondo 
dell'imprenditoria, ma anche fortemente motivati, soprattutto se si trovano all'interno di gruppi 
specifici.  

Un rapporto dell'OCSE (OCSE, 2009, pag. 82) fornisce la seguente breve valutazione 
generale dell'imprenditorialità degli immigrati in Danimarca: il tasso di imprenditorialità tra gli 
immigrati è relativamente basso. Gli immigrati usano spesso il lavoro autonomo come mezzo 
per sfuggire all'emarginazione nel mercato del lavoro, ma i dati sul lavoro autonomo per gli 
immigrati sono relativamente bassi. Anche se non ci sono ostacoli formali al lavoro autonomo 
in Danimarca direttamente collegati allo status di immigrato, può essere più difficile per gli 
immigrati ottenere prestiti. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la maggior parte degli 
imprenditori immigrati iniziano la loro attività in settori con basse barriere all'ingresso ma con 
intensa concorrenza, come ad esempio i ristoranti". 

I dati che abbiamo raccolto dai nostri intervistati – imprenditori migranti, combinati con 
interviste con gli stakeholder, analisi dei dati e lavoro sul campo – portano a due osservazioni 
generali sulle problematiche da affrontare nello sviluppo dell'imprenditorialità migrante in 
Danimarca: 

- fattori sociali – culturali 

- fattori amministrativi, economici e legislativi  

Mentre i migranti tendono a creare imprese a un ritmo più elevato rispetto ai danesi autoctoni, 
devono però anche affrontare maggiori ostacoli, soprattutto a causa del capitale sociale 
limitato, delle barriere linguistiche, dell'accesso alle istituzioni finanziarie e della mancanza di 
comprensione del mercato danese. 

Per rispondere alla domanda sulle problematiche nell’avvio di un'impresa in Danimarca, 
abbiamo analizzato le risposte degli intervistati che hanno vissuto questo processo e le 
problematiche da essi riferite al momento del loro ingresso nel mercato del lavoro: i loro 
atteggiamenti, i concetti, il percorso nell’istruzione, così come la vita quotidiana, come 
spiegano o giustificano gli sforzi che intraprendono come imprenditori e come definiscono il 
ruolo dell'imprenditore migrante nel contesto reale. Questo ci ha consentito anche di 
elaborare delle conclusioni e ipotesi di possibili effetti sull'economia del paese. 



 10 

 

FATTORI SOCIO-CULTURALI 

Per molti partecipanti, una delle maggiori sfide per entrare nel mercato del lavoro è la lingua. 
("Anche se si può vivere in Danimarca senza conoscere la lingua, non sarà mai facile") Alcuni 
dei partecipanti hanno detto che si rammaricano di non aver imparato la lingua fin dall'inizio. 
La lingua ti fa sentire più coinvolto nella città, ma nonostante questo ci sono molti altri 
vantaggi che potrebbero arrivare con la conoscenza della lingua.  

Se non si parla il danese, a meno che non si lavori per un'azienda internazionale, non si 
ottiene un lavoro qui, è così. Tutti i gruppi di stranieri affermano questa cosa. Non parlo la 
lingua danese, sono super qualificato e non riesco a trovare lavoro. 

Non sono mai stato invitato ai gruppi di studio, e all'epoca sapevo che non era perché non 
piacevo, ma perché dovevano fare lo sforzo in più per includermi. Ma più tardi, all'università 
mi imbatto nello stesso problema. Ricordo quel professore che mi disse che, per non essere 
danese, stai facendo bene. Non sapevo come reagire, perché in realtà stava cercando di 
incoraggiarmi. 

Simile alla barriera linguistica, le differenze culturali sono considerate molto impegnative 
nell’accesso al mercato del lavoro. Questi due fattori sono strettamente collegati tra loro e 
hanno una forte interazione.  

 Culturalmente è solo difficile navigare. Perché vengo da una cultura (UK) dove ci 
concentriamo in una delle intelligenze, più accademiche che sociali. Il che non mi trova del 
tutto d'accordo. Perché il fatto che tu non sia accademico non significa che tu non sia 
intelligente. 

 Prepari il tuo curriculum sulla base delle tue esperienze di lavoro dall'estero e non sai come 
preparare il tuo profilo per l'azienda danese. Se non ne sei a conoscenza non lo sai perché il 
tuo curriculum viene rifiutato e non c'è una spiegazione. 

Come si può notare, la comprensione della cultura del lavoro e dell'ambiente di lavoro può 
essere un altro elemento importante, ma anche il profilo del lavoro è importante.  Se si tratta 
di ruolo manageriale è molto probabile che i datori di lavoro cerchino una persona danese. E 
'più facile trovare un lavoro se si lavora nel campo tecnico e in una posizione di bassa 
qualificazione, e c'è una chiara divisione del lavoro. Ad esempio, nella comunità asiatica c’è 
un'integrazione piuttosto buona in termini di occupazione, ma è un’occupazione di bassa 
qualificazione: assistenti, domestici, au pair, addetti alle pulizie, ecc. Solo la seconda 
generazione di lavoratori migranti asiatici si è integrata con successo nella società danese. 

Secondo le nostre interviste, l'occupazione dei migranti mediorientali è preoccupante. Tra le 
ragioni al primo posto vi è la discriminazione, in particolare nei confronti della popolazione 
maschile. Un esempio è il caso in cui una persona istruita fa domanda per un tirocinio al fine 
di completare l'istruzione tecnica; di solito questa domanda viene puntualmente rifiutata e, 
quindi, non può terminare il tirocinio e di conseguenza finire disoccupato. L'imprenditorialità è 
dunque la loro unica via d'uscita, ma poi lavorano in un negozio di famiglia o creano i loro 
negozi.  I migranti provenienti dai paesi del Medio Oriente si trovano soprattutto ad avere una 
propria attività commerciale, di solito negozi locali, caffè, ristoranti, ecc. Ciò non è 
necessariamente un elemento positivo, perché spesso li scoraggia a frequentare l'istruzione 
superiore. Inoltre, questo è un aspetto che ha un impatto anche sull’istruzione superiore 
complessiva dei migranti in Danimarca. 

Nonostante l'istruzione superiore, i migranti possono spesso essere discriminati in base 
all'origine etnica e alle questioni relative all'integrazione. Molti datori di lavoro discriminano 
perché pensano che lo scontro culturale oppure le difficoltà linguistiche possano creare 
discriminazioni tra i dipendenti. D'altro canto, possono anche essere scoraggiati dalle loro 
famiglie, perché i genitori non hanno avuto successo nell'istruzione o nella ricerca di un 
lavoro e non vogliono che i loro figli si trovino nella stessa situazione. Quando e se trovano 
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lavoro, di solito si tratta di un lavoro con un livello di istruzione e qualifiche inferiori rispetto a 
quelli di cui dispongono.  

Penso che ci sia qualcosa da comprendere subito se si avvia un'attività: non essere danesi è 
la prima barriera. Sai, perché devi imparare il sistema e come funzionano le cose e 
quant'altro. E se non sei europeo, c'è tutta un'altra sfida e se non sei bianco o non ti 
mimetizzi, allora c'è tutta un'altra sfida ancora. E, voglio dire, non è come... non è per giocare 
la carta del razzismo. Penso che qualunque sia la cultura in cui ti trovi hai di fronte queste 
sfide – se vieni da fuori. È solo che si viene notati di più in alcuni posti rispetto agli altri e 
questo rende il tutto difficile. 

Le reti sociali sono chiaramente una categoria predominante per la maggior parte degli 
intervistati. L'analisi mostra diversi aspetti positivi, tra cui il contatto sociale all'interno e 
all'esterno della comunità e sul posto di lavoro, la socializzazione e l'integrazione sociale, fare 
nuove amicizie, il collegamento con persone e comunità diverse è cruciale e può dare molte 
informazioni. I nostri partecipanti hanno detto di apprezzare, ad esempio, le ONG che 
organizzano eventi dove le persone possono incontrarsi e condividere esperienze e sfide. 
Sono molto importanti i gruppi di sostegno in cui si condividono i problemi e le esperienze. In 
una situazione in cui si inizia a lavorare, è necessario anche un sostegno morale. 

Un altro aspetto che deve essere menzionato è la differenza di immagine tra migranti e 
rifugiati in Danimarca. I rifugiati sono di solito di origine mediorientale e provenienti dalla 
comunità islamica e sono visti come giovani, non istruiti e (di solito) uomini.  

Sia nel 2014 che nel 2015, la grande maggioranza (quasi la metà) dei richiedenti asilo in 
Danimarca proveniva dalla Siria. Essi costituiscono il gruppo più numeroso di richiedenti 
asilo. Il Ministero del Lavoro danese (2016), in dialogo con i comuni, asserisce che la maggior 
parte dei rifugiati non ha l'istruzione obbligatoria. Non sorprende che la ragione per i livelli di 
istruzione più deboli rispetto ad altri gruppi è che la maggior parte dei richiedenti asilo erano 
ancora molto giovani quando hanno presentato domanda di asilo in Danimarca. Pertanto, non 
hanno ancora raggiunto il livello di istruzione. Non c'è da stupirsi se le statistiche 
(ROCKWOOL 2017) mostrano che il 66% dei rifugiati non ha un titolo di studio superiore alla 
scuola primaria se confrontato con i migranti asiatici che sono per lo più visti come integrati 
nella società. I migranti mediorientali, anche se hanno un'istruzione superiore, sono percepiti 
negativamente. 

In generale, i migranti provenienti dai paesi dell'UE sono meglio accettati nell’avvio di 
un'attività commerciale. C'è anche una differenza nel tipo di imprenditore - dai paesi dell'UE 
di solito si tratta di startup tecnologiche e dai paesi terzi si tratta di piccoli negozi, caffè, 
ristoranti, il che viene percepito in modo diverso. 

 

FATTORI AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E LEGISLATIVI 

Quando si prevede di iniziare la propria attività in Danimarca è molto importante familiarizzare 
con il nuovo sistema e sapere come funziona (regole, leggi, politiche, politiche, linee guida, 
procedure, ecc.). Questo rende molto difficile trovare informazioni adeguate e applicarle 
attraverso i canali adeguati. La situazione richiede l'aiuto di qualcuno che parli correntemente 
il danese e sappia dove trovare informazioni online. Inoltre, sono necessarie la pazienza e la 
perseveranza.  

Tutta la documentazione e le informazioni disponibili sono in danese. Quando si lavora 
nell'industria alimentare ci sono molte regole da seguire e di cui non si è consapevoli se non 
si guarda più in profondità.  Non volevamo correre il rischio di fare cose sbagliate, così 
abbiamo finito per pagare la consulenza legale, che è molto costosa.  

Ci sono cose che dovresti fare, e puoi fare, e poi ci sono le cose che devi fare. E sapere cosa 
devi fare per non metterti nei guai è importante. Perché se si impara a tarda ora, potrebbe 
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essere una multa, ma 
quella multa potrebbe 
chiudere il tuo business 
se è sostanziale. Inoltre, 
le cose da tenere 
d’occhio, di cui essere 
consapevoli, che non si 
vuole fare ..... 

Prima di iniziare l'attività 
è importante avere un 
capitale e per questo 
motivo potrebbe essere 
necessario un prestito 
bancario. Nella società 
danese, per ricevere un 
prestito, è necessario 
dimostrare come questo 

sarà redditizio e avere anche i propri soldi da investire. Se non c'è un capitale iniziale da 
investire o la possibilità di dimostrare il successo dell’impresa, allora è difficile accedere a un 
prestito.  

…In Danimarca non ci sono sovvenzioni per la costituzione di una società e fino a 10.000 
DKK, dove una banca ha bisogno di supporto. Un esempio, le banche di solito non credono 
nell'affidabilità delle imprese in fase di avvio, soprattutto da parte dei migranti.... 

Un altro fattore importante è la ricerca di mercato: devono pensare seriamente a creare una 
creazione unica e di qualità, a promuoverla al pubblico, a garantire ai consumatori e a prezzi 
competitivi del prodotto. E' necessario fare ricerca su richiesta di servizi o prodotti, testandoli 
senza perdere tempo e denaro. Pubblicità e ricerca del gruppo target e del prezzo del 
servizio/prodotto. ("Non sapevo come mettere i prezzi, così ho finito per pagare di tasca mia 
quando ho organizzato il primo evento"). La preziosa lezione appresa dai nostri imprenditori 
partecipanti è quella di avviare un'attività in un contesto a basso rischio, testarlo e scoprirlo 
lentamente e costruire sullo slancio. 

 In Casa Internazionale ti danno un'idea generale, ma non è molto specifica e sufficiente. 
Inoltre, questi programmi sono solo per persone provenienti dall'area di Copenhagen e non si 
ha accesso ad essi se si è di fuori. L'aiuto è molto generale, e coprono l'argomento ma non 
vanno nei dettagli – il che non è sufficiente.  Dovrebbero offrirti delle guide non appena ottieni 
il numero di RCP (numero di identificazione danese). Senza di essa è necessario cercare ciò 
che sarebbe utile. 

 

2° PARTE: STAKEHOLDERS 

Nel marzo 2019 Crossing Borders ha condotto 5 interviste con degli stakeholders che 

lavorano con migranti e rifugiati imprenditori. I cinque stakeholder sono stati intervistati e i 

risultati di queste interviste riferiscono delle problematiche che migranti e rifugiati devono 

affrontare oggi nel mercato del lavoro danese.  

PROFILI DEGLI STAKEHOLDERS 

Cph è un’organizzazione con la missione di creare opportunità di lavoro equo per tutti i 

rifugiati in Danimarca. Offrono un servizio accessibile, affidabile e di qualità che viene fornito 

ai rifugiati garantendo buone condizioni di lavoro e salari ragionevoli. La strategia dell’azienda 

può garantire opportunità di integrazione sostenibile per i rifugiati, dando alle imprese un 

ambiente di lavoro positivo e la possibilità di restituire alla società. 
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https://www.yescph.dk/om/    

Il Refugee Food Festival è un’iniziativa popolare, fondata dall'associazione benefica Food 

Sweet Food con il sostegno dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L’idea 

del festival è che i ristoranti aprano e affidino le loro cucine ai chef rifugiati, per condividere 

momenti gustosi e unificanti. Oltre al festival annuale, Food Sweet Food sviluppa attività a 

supporto dell'integrazione professionale dei cuochi del festival: servizi di catering, eventi 

culinari, spettacoli di cucina, laboratori di cucina, conferenze e testimonianze. Quest'anno il 

Refugee Food Festival sarà per la prima volta a Copenhagen.  

http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en  

Action Aid Danimarca ha quasi 70 anni di esperienza nel campo dello sviluppo e il suo 

lavoro mira a migliorare le condizioni di vita dei poveri, affinché possano vivere in autonomia. 

I gruppi target sono principalmente donne e giovani, che, insieme alle organizzazioni locali, 

lavorano per aiutare le persone che vivono in condizioni di povertà per sostenerle nella 

comprensione e nella rivendicazione dei loro diritti oltre che per costruire una società 

democratica e sostenibile. I metodi sono concepiti per aiutare le persone a salire sul palco e 

scoprire di avere voce e capacità di contribuire alla società e cambiare la propria situazione.  

https://www.ms.dk/en    

Fair Nomad Society è un concept store situato a Copenhagen e fondato da My Fair Shop / 

Nomad Living / Naked Society. La loro comune convinzione è nella produzione equa e 

l'amore per il design, gli interni e i prodotti di stile che hanno portato a questa collaborazione. 

Il loro desiderio è quello di dimostrare che ora c'è una miriade di prodotti di qualità sul 

mercato che sono sia belli da vedere e da usare, essendo nel contempo sostenibile per le 

persone e l'ambiente, ecc. La persona che sta alla base di questa idea è Charline Charli 

Skovgaard, imprenditrice, filantropa, esperta di sostenibilità e volontaria. Dopo essere stata 

stilista/direttrice creativa nel 2010, ha deciso di concentrarsi solo su clienti con un prodotto 

sostenibile - è stata la prima PR & communication Fair Styles con clienti 100% ecofriendly. 

https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en   

Celine Faty – visibilità e branding coach, dopo quasi 20 anni nell'industria musicale, Celine 

ha cambiato la sua carriera professionale e ha fatto una grande svolta nella moda. Come 

risultato, nel 2011, ha creato QIIM, una linea di abbigliamento "di ispirazione africana" unica 

nel suo genere. Attraverso il suo percorso imprenditoriale è diventata una coach di visibilità e 

di branding. Aiuta le persone in giro a individuare ciò in cui sono particolarmente dotate. Il suo 

motto di oggi è quello di dare alle persone la possibilità di agire e aumentare la loro autostima 

per avere la vita che meritano. 

https://celinefaty.com/  

 

Secondo gli stakeholder, due delle barriere più significative che migranti e rifugiati si trovano 

ad affrontare quando entrano nel mercato del lavoro e iniziano la loro attività sono: le 

barriere linguistiche e la mancata comprensione del sistema amministrativo e 

giuridico. Le difficoltà economiche sono anche riconosciute come un grande ostacolo nel 

processo imprenditoriale, così come la mancanza di consapevolezza e sostegno da parte dei 

datori di lavoro e delle istituzioni. Significativamente le barriere culturali e le questioni relative 

all'integrazione sono le questioni principali spiegate nelle interviste al focus group con gli 

stakeholder.  Inoltre, i migranti e i rifugiati non hanno le competenze digitali di base (non sono 

in grado di utilizzare i siti web danesi) e non comprendono le norme danesi in materia di 

consumo rispetto agli imprenditori di etnia danese. 

https://www.yescph.dk/om/
http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en
https://www.ms.dk/en
https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en
https://celinefaty.com/
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FATTORI SOCIO-CULTURALI 

Nelle interviste con gli stakeholders, la barriera della lingua danese è descritta come un 

ostacolo importante per i rifugiati e i migranti nell’avvio di un'attività in proprio o per trovare 

lavoro. La lingua viene descritta come molto importante per avviare un'attività in proprio, 

perché bisogna essere in grado di comunicare con clienti e partner. Nell'avviare un'attività 

imprenditoriale hanno dovuto affrontare sfide difficili con la lingua:  

(...) uno dei problemi principali che egli ha affrontato è che molti documenti utili per l’avvio 

dell’azienda, la Danimarca non ce li ha in inglese. Quindi, in pratica, torniamo alla lingua, ma 

ci vuole qualcuno che sappia leggere il danese, che sappia parlare il danese, e il danese è 

una lingua difficile. 

Le barriere linguistiche sono il primo ostacolo per i migranti che avviano un'impresa. Molti dei 

documenti ufficiali che occorre capire o firmare per poter avviare un'attività sono in danese. 

La lingua può essere una barriera anche per i migranti o rifugiati che parlano la lingua 

danese, perché l’accento può essere un ostacolo. Nel colloquio, il consulente che ha una 

formazione afgana, fornisce un esempio di come sia stato un ostacolo nella ricerca di un 

lavoro:  

Mio padre, per esempio, è venuto da adulto e avrà sempre un accento. Non importa quanto 

bene conosca la lingua, non importa se ha imparato la lingua entro 6 mesi e ha fatto questo 

difficile test di danese, avrà sempre un accento. È una barriera per lui.   

Un’altra difficoltà è legata all'attuale quadro giuridico, in cui gli strumenti disponibili per 

sostenere l'occupazione e l'imprenditorialità dei migranti sono scritti in danese e in questo 

modo non sono disponibili per loro. I siti web e altri luoghi in cui possono ottenere maggiori 

informazioni non sono rivolti ai migranti e ai rifugiati:  

Anche quando sono tradotti si tratta di una traduzione molto povera e si ha bisogno di avere 

una versione internazionale di comprensione. Molti strumenti sono accessibili e online, ma 

ancora non si incoraggia abbastanza e mettere in rete in modo giusto le informazioni. 

Nelle interviste con gli stakeholders, la discriminazione è stata anche evidenziata come uno 

dei maggiori problemi per i rifugiati o i migranti nella ricerca di un lavoro o nell'avvio di 

un'attività in proprio. Come ha dichiarato uno degli intervistati: "Se il tuo nome è Mohamed è 

più difficile trovare un lavoro che se il tuo nome è Martin". Nel colloquio con il consulente di 

ActionAid è stata menzionata esattamente la stessa cosa:  

Abbiamo avuto un evento a ActionAid dove abbiamo parlato con uno studioso che aveva 

indagato su questo, e ha scoperto che se sei un uomo di diversa origine etnica e forse 

musulmana e con un nome come Muhammed devi inviare il doppio del numero di candidature 

per essere chiamato in un colloquio di lavoro rispetto a un danese di nome Martin, per 

esempio...  

In tutti i colloqui si afferma che i datori di lavoro discriminano tra i nomi dei candidati. Se si ha 

un nome danese come Martin, si ha il doppio delle probabilità di essere convocati in un 

colloquio di lavoro rispetto a chi si chiama Mohammed. È molto più difficile per gli uomini con 

origini etniche diverse o "nomi musulmani" trovare un lavoro, ha affermato il consulente di 

ActionAid, parlando della differenza di barriere nella ricerca di un lavoro o nell'avvio di 

un'attività in proprio.  

La discriminazione è da ricercare nelle ineguali opportunità di trovare lavoro per gli europei e 

per le persone nate all’estero. Nel mondo imprenditoriale c'è una discriminazione che si 

riscontra nel tipo di imprese che le persone non europee posso avviare in Danimarca. 

Secondo il consulente di ActionAid è soprattutto in settori specifici che diventano imprenditori, 
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ad esempio possono avere un piccolo chiosco o un'officina per la riparazione di biciclette. Le 

opportunità di avviare un'altra attività commerciale sarebbero piuttosto limitate. Lo stesso vale 

per il mercato del lavoro, dove i rifugiati sono sovrarappresentati in settori specifici, dove 

spesso vi sono molte discriminazioni, come nel settore delle pulizie, dei taxi, dei parrucchieri 

o degli alberghi.  

Tuttavia, la discriminazione non è presente solo in base all'origine etnica, ma anche in base 

al genere. Dal punto di vista delle parti interessate, le difficoltà che i rifugiati e i migranti 

devono affrontare per avviare un'attività in proprio sono maggiori per le donne che per gli 

uomini. Tutti i nostri intervistati sottolineano come il mondo imprenditoriale sia dominato dagli 

uomini:  

Il mondo imprenditoriale è fatto su misura per gli uomini in questo momento. Non facilita così 

donne rifugiate. È proprio il modo in cui si organizza l'intera organizzazione aziendale. 

È difficile per molte persone con un passato di migranti o rifugiati stabilire relazioni con i 

danesi. Avere una rete quando si inizia un'attività commerciale è considerato molto 

importante, soprattutto all’inizio. A volte, anche se hanno la rete questa non si rivela  

abbastanza di supporto. Una delle componenti principali è l'atteggiamento – quando 

l'imprenditore non si considera un migrante, ma pienamente integrato, allora questo lo aiuterà 

ad essere percepito diversamente, anche se si tratta di un lavoro a lungo termine. Avere una 

rete danese è percepito come un punto centrale per avviare un’attività. Avere la rete giusta è 

una delle chiavi per accedere al mercato del lavoro, ma si presenta come difficile da ottenere 

anche dopo molti anni:  

Sappiamo che in Danimarca, e forse anche nella maggior parte degli altri paesi, gran parte 

delle persone che ottengono un lavoro la hanno a causa della loro rete. La maggior parte di 

queste persone [i rifugiati] non hanno una rete. Se ce l'hanno, è soprattutto all'interno della 

minoranza etnica di cui fanno parte. 

La barriera più grande che molte persone sentono, anche coloro che hanno vissuto molti anni 

in Danimarca, è la loro rete, perché è difficile creare relazioni con persone di etnia danese, 

che possono forse aiutare.  

In Danimarca, se non sei nella rete giusta, non sei da nessuna parte. E di solito, questi 

migranti non hanno la rete giusta per cominciare. Se hanno una rete, potrebbe non essere di 

supporto per diventare imprenditori 

. 

FATTORI AMMINISTRATIVI, ECONOMICI E LEGISLATIVI  

Per avviare un'attività in proprio come migrante, rifugiato o danese, è necessario conoscere il 

sistema e il quadro giuridico per l'imprenditorialità. Ma, secondo gli intervistati, ci sono alcune 

particolare sfide che solo i migranti e i rifugiati devono affrontare.  

Qui (nell'imprenditoria) le barriere sono meno numerose e hanno una vita quotidiana che 

possono controllare da soli. Non è come se fossero dipendenti e dovessero trovare lavoro. La 

maggior parte delle persone pensa che ci siano barriere più grandi nel candidarsi per un 

posto di lavoro. Ma penso che a livello amministrativo si incontrano molte barriere se si è un 

imprenditore.  

È interessante notare che gli ostacoli all'assunzione hanno più a che fare con la 

discriminazione, e per gli imprenditori è una questione più importante degli ostacoli 

amministrativi. Nell'avviare un’impresa le barriere amministrative in termini di “(.....) come si 
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prende un prestito, stabilire un numero CVR e tutti questi tipi di cose”.   Sono le barriere legali 

e amministrative che i migranti o i rifugiati devono superare per poter diventare imprenditori.  

Un altro problema sottolineato nelle interviste è il sistema di integrazione danese: Ha un 

modo di vedere l'individuo come una persona che non può prendere decisioni per se stessa. 

Così, li collocherà nel sistema invece di aiutarli a vedersi nel sistema”.  Secondo l’intervistato 

gli individui sono inseriti nel sistema da funzionari governativi, senza poter influenzare sul 

luogo in cui vengono inseriti. Questo rende difficile diventare imprenditore, perché per 

diventare imprenditore è necessario conoscere le proprie opportunità, cosa che è stata 

ribadita da altri stakeholder. Migranti e rifugiati hanno anche problemi a muoversi nel sistema 

di sostegno economico per gli imprenditori:  

 Se avessero i soldi, diventerebbero imprenditori, ma la barriera economica e la non 

conoscenza dei luoghi in cui trovare i soldi sono un problema. Non credo dia ver mai 

incontrato qualcuno che non volesse avviare un'attività in proprio, ma non ha i soldi per farlo. 

Il consulente di ActionAid afferma che molti migranti e rifugiati desiderano diventare 

imprenditori, perché non crescono in settori come i taxi, le pulizie o le catene di negozi, dove 

migranti e rifugiati sono sovrarappresentati. Cita diverse ragioni del loro scarso benessere in 

questi settori, ma in generale questo è dovuto alla discriminazione da parte dei clienti o dei 

colleghi. Riferisce che uno dei principali ostacoli che impediscono loro di diventare 

imprenditori è l'aspetto economico. Se si è un rifugiato, spesso si sono avuto molti soldi prima 

di fuggire, ma si sono anche spesi molti per poter fuggire. Se si è un migrante spesso si 

sceglie di migrare a causa delle opportunità di lavoro - il salario o le condizioni di lavoro sono 

migliori, ma spesso in migranti non hanno abbastanza capitale economico. Sembra essere un 

desiderio di molti quello di avviare una propria attività, ma dipende fortemente dalla situazione 

economica, dalla conoscenza di dove trovare finanziamenti e dalla rete (che sarà elaborata in 

una sezione successiva). 

Nonostante la varietà di opportunità di supporto disponibili, programmi di sostegno o 

incubatori di start-up possono essere difficili da trovare. Gli intervistati riconoscono che ci 

sono buone opzioni per assistere gli imprenditori ed elencano diverse istituzioni e 

organizzazioni; ma queste organizzazioni potrebbero non essere facili da contattare:  

Una delle cose in cui la Danimarca eccelle, è che abbiamo tanti incubatori, finanziati dallo 

Stato o luoghi dove si può andare a chiedere consigli. Ma allo stesso tempo, è necessario 

sapere che ci sono, quindi è necessario capire il sistema. E se nessuno dice dove si trova, o 

che c'è, non lo si troverà, molto probabilmente.  

 La maggior parte di quei consigli che trovi in PDF, e se non sei abituato a trovare queste 

cose on-line, perché vieni da una società in cui si parla di cose, non leggerle in un PDF, allora 

non troverai il tuo supporto informativo. 

 

Le preziose lezioni apprese  

In quest'ultima parte introduciamo alcuni consigli, suggerimenti pratici e cambiamenti positivi 

raccolti dalle interviste agli stakeholder. La consulenza è incentrata sull'attivazione della 

società civile, sulla creazione di programmi di mentoring di successo, su approcci più 

completi alla consulenza legale fornita ai rifugiati e ai migranti che vogliono aprire una propria 

attività e sull'individuazione e prevenzione della discriminazione negli ambienti di lavoro.  

Gli stakeholders percepiscono la società civile come uno strumento forte per agevolare 

l'accesso al mercato del lavoro per i rifugiati e i migranti. Essi riconoscono che la società 
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civile è molto attiva in Danimarca e che questo è uno degli elementi chiave che dovrebbero 

essere utilizzati per aiutare i rifugiati e i migranti ad entrare nel mercato del lavoro danese.  

Si tratta di attivare la società civile, che è davvero importante in Danimarca, molte persone 

che di solito non fanno niente, ma dicono "Devo dire qualcosa" quindi, organizzare la società 

civile a fare la differenza è forse una delle cose più importanti. 

Nelle interviste sono state presentate interessanti iniziative basate sulla società civile 

partendo dal presupposto che i "migranti di successo" sostengono altri migranti:  

C'è spazio per miglioramenti nella società civile. Alcune organizzazioni della società civile li 

aiutano [i migranti], ma una delle chiavi del successo è trovare persone che hanno 

sperimentato delle difficoltà, in modo che possano rispecchiarsi. Le persone devono capire 

che non sono sole e che la persona che le sta aiutando è una persona che ha già 

attraversato gli stessi problemi.  

Un approccio olistico nell'aiutare i rifugiati e i migranti è fondamentale: 

“Così, per esempio, vi aiuteranno ad avviare la vostra attività, ma potrebbero non capire che 

state costruendo il ricongiungimento familiare accanto a essa. Lo sapranno, ma non 

capiranno il processo. Quindi, avendo questo approccio olistico, penso che si potrebbero 

aiutare più persone a sostenere ogni aspetto della vita di un rifugiato". 

È inoltre importante individuare e sanzionare la discriminazione indiretta: 

se si sanziona in misura maggiore il sindacato quando non agisce correttamente. E ci 

mancano leggi che coprano la discriminazione indiretta. Allo stesso tempo la discriminazione 

indiretta è difficile da individuare. Ci mancano leggi che proteggano i datori di lavoro dalla 

discriminazione indiretta. E il cittadino comune non ha informazioni ageduate sui propri diritti 

e su come usarli. Un'altra cosa sono i leader/dirigenti che sono responsabili dei dipendenti. Ci 

deve essere una formazione sulle regole e le leggi sulla discriminazione. Lo stesso vale per le 

persone che hanno uno stagista. Devono essere particolarmente consapevoli dei diritti e della 

sicurezza dello stagista.  

Una delle principali strategie per migliorare le pari opportunità e l'accesso dei migranti al 

mercato del lavoro e al mondo degli affari è il miglioramento delle competenze didattiche e 

l'offerta di opportunità di tutoraggio e coaching, in particolare il peer mentoring. Anche 

l'aiuto informale è riconosciuto come un buon approccio ed esiste attraverso la fornitura di 

consigli, la traduzione dei materiali necessari e la ricerca di un'istruzione e/o di un lavoro 

adeguato.  

Dalle interviste che abbiamo condotto con gli stakeholder ci siamo resi conto che il tasso di 

successo nel lavorare con gli imprenditori migranti è più alto se l'aiuto viene da una persona 

che ha attraversato l'intero processo. Pertanto, molte ONG che hanno dipendenti con 

background migratorio possono esercitare un'influenza molto più forte perché possono 

comprendere meglio le sfide. Dall'altro lato ci sono organizzazioni studentesche che lavorano 

in questo campo che possono fornire un'enorme comprensione teorica, ma che non sanno 

dare consigli a partire dall'esperienza.  

Il programma di mentorship aziendale e workshop secondo i nostri partecipanti può 

permettere ai migranti di far passare le loro idee di start-up attraverso una fase di screening, 

in modo che i loro piani aziendali si adattino al mercato danese del lavoro e dei consumatori. 

Questo per assicurare, per quanto possibile, lo sviluppo metodologico delle loro idee di start-

up, in modo che vi siano dei prerequisiti realistici per rendere attivi gli sforzi sociali verso 

l'occupazione nella propria azienda o per ottenere stage in altre start-up di successo - e che i 
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loro sforzi di sviluppo siano realisticamente radicati in piani operativi aziendali o educativi che 

si adattino ai mercati danesi.    

I migranti devono agire. Qui potete avere successo con il vostro business, potrebbe volerci un 

po' di più, ma ci riuscirete. Non abbiate paura della vostra etnia, della vostra lingua. Non 

abbiate paura di chi siete, e la vostra idea può avere successo. Amatevi e non ascoltate la 

parola minoranza. Dovremmo essere tutti insieme. Tutti gli immigrati che vengono qui 

dovrebbero avere l'opportunità di non pensarsi come minoranza. Tutti noi abbiamo qualcosa 

da portare in tavola.” 
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CONCLUSIONI  

Gli imprenditori migranti di solito si trovano di fronte a molte barriere, non solo come migranti 

che si stabiliscono in un nuovo paese, ma anche come imprenditori che devono comprendere 

la cultura del lavoro e le norme amministrative e legislative.  

Lo svantaggio fondamentale per i migranti che iniziano la loro attività in Danimarca è la 

comprensione della lingua e di altri fattori culturali. Altrettanto importante è la comprensione di 

norme e regolamenti che spesso li fuorviano con molte formalità che non comprendono. 

Essere imprenditore, qualunque sia la ragione, conduce in un campo completamente nuovo 

in cui è necessario stabilire una nuova attività - esplorazione del mercato, gruppo target, 

concorrenza, pubblicità. Inoltre, gli imprenditori migranti si sentono discriminati rispetto alla 

popolazione tradizionale, fatto che spesso li scoraggia.  

Il processo di integrazione e la creazione di una rete svolgono un ruolo chiave in questa 
situazione. Un gruppo di sostegno, incoraggiando le reti e le iniziative più organizzate tra i 
migranti darebbe un forte impulso. Questo costruirebbe anche un accesso più facile per 
muoversi nella società danese, sia quando si vuole aprire un’impresa sia quando 
semplicemente si vuole entrare nel mercato del lavoro come lavoratori.  

Secondo gli intervistati, i programmi di formazione su come cercare un lavoro all’altezza delle 
proprie qualifiche e competenze, con tutte le informazioni dettagliate su come avviare 
un'impresa sarebbe molto utile anche per meglio mettere a frutto le competenze 
imprenditoriali. Sembra che rendere le leggi e le politiche legislative, nonché le linee guida più 
facili e facilmente accessibili potrebbero diventare fattori chiave per il successo nel sostegno 
all'imprenditorialità degli immigrati e uno strumento efficace di sensibilizzazione sociale. 
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LINK UTILI E ALTRE LETTURE: 

International Citizen Service 
http://icitizen.dk/  
 
International house Copenhagen 
https://ihcph.kk.dk/  
 
https://international.kk.dk/business 
 

Innovation Fund Denmark  

https://innovationsfonden.dk/en/node/726  

Informazioni per un migrante disoccupato con background accademico e idee per 

l'avvio di un'impresa 

https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program/  

Informazioni per i migranti poco qualificati che desiderano avviare un'attività 

commerciale in Danimarca  

https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk  

Opportunità di finanziamento al Social Capital Fund 

https://densocialekapitalfond.dk/en  

 

INIZIATIVE  

Trampoline house  

https://www.trampolinehouse.dk/   

The friendly people's organization 

http://www.venligboerne.org/   

 

 

 

 

 

 

http://icitizen.dk/
https://ihcph.kk.dk/
https://international.kk.dk/business
https://innovationsfonden.dk/en/node/726
https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program/
https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk
https://densocialekapitalfond.dk/en
https://www.trampolinehouse.dk/
http://www.venligboerne.org/
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INTRODUZIONE 

La provincia di Kirşehir ospita migliaia di rifugiati inviati dal governo nazionale e, come 

dimostrano le interviste realizzate, la maggior parte di loro sono iracheni. Il secondo gruppo è 

costituito dagli afghani. Non ci sono molti siriani, i quali sono stati collocati in altre province. Il 

numero dei siriani è di circa 2.000 individui a Kırşehir. Ufficialmente i cittadini stranieri non 

sono autorizzati a lavorare in quanto non possiedono i requisiti necessari per iscriversi al 

sistema di sicurezza sociale. Tutti i rifugiati e i richiedenti asilo possono formalmente 

accedere al sistema sanitario, ma necessitano comunque di lavorare per 

l’autosostentamento. Ci sono organismi di sostegno come il comune e le ONG insieme 

all'UNCHR a fornire un sostegno, ma non sono sufficienti per un adeguato standard di vita.  

Alcuni rifugiati hanno già iniziato delle loro attività come imprenditori e altri stanno lavorando 

in modo non ufficiale a fornire dei servizi. I rifugiati, soprattutto provenienti dall’Iraq, sono 

altamente istruiti e molti possiedono dei titoli di laurea, ma la barriera linguistica riduce le loro 

possibilità di trovare lavoro in Turchia. L’impiego spesso non corrisponde alle qualifiche 

professionali. Gran parte è disoccupata e cerca lavoro quotidiano nel centro. Ci sono dei 

rifugiati afghani che lavorano nei campi e nei villaggi, perché vengono impiegati nel settore 

della produzione e dell'allevamento. Alcuni intervistati nell’ambito della presente ricerca sono 

degli studenti o individui che cercano di ottenere i documenti necessari per convalidare la loro 

precedente formazione. Le ONG e il comune forniscono dei corsi professionali per adulti, in 

modo che possano formalmente accedere al mercato del lavoro. 

1° PARTE: MIGRANTI 
 

Metodologia 

Kırşehir Valiliği ha intervistato 14 rifugiati di diversa provenienza e residenti in Turchia. Per 

selezionare i partecipanti, i consulenti hanno visitato più volte l'ufficio immigrazione e hanno 

intervistato i rifugiati disposti a partecipare. Ai rifugiati è stata data la garanzia che le interviste 

sarebbero state anonime. I partecipanti sono stati per lo più intervistati individualmente.  I 

rifugiati sono stati invitati alla sede centrale dove vi sono le strutture dell’ente. Sono stati 

assistiti dal personale dell'ufficio immigrazione e hanno chiesto se avevano bisogno di 

interpreti nel caso in cui non parlassero inglese o turco. Abbiamo intervistato 5 donne e 7 

rifugiati maschi. Ogni intervista è durata circa un'ora. Tutte le interviste si sono svolte presso 

gli uffici della Direzione Educazione. Abbiamo usato lo stesso modello di domande fornito dal 

coordinatore, vale a dire il questionario. Tutti gli intervistatori provenivano dalla zona locale e 

dal centro della città. Siamo stati in grado di incontrare e interagire con diverse nazionalità, 

coprendo Siria, Iraq, Afghanistan e Palestina. Le interviste sono state condotte in presenza e 

le conversazioni sono state riportate in modalità "briefing" per registrare gli argomenti 

principali. 

Abbiamo visitato le ONG prima di individuare i soggetti da intervistare e abbiamo chiesto un 

infopack da utilizzare per la valutazione. Abbiamo cercato di capire il ruolo svolto dagli 

stakeholder nel quadro dell'imprenditorialità e cosa offrono ai migranti e ai rifugiati. 
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Caratteristiche degli intervistati 

Abbiamo intervistato 12 rifugiati, di cui 5 donne e 7 uomini. 6 dei partecipanti hanno detto di 

essere non coniugati. Gli altri erano sposati e i loro familiari erano provenienti dalla stessa 

provincia. I più giovani erano studenti e cercavano di imparare il turco per proseguire gli studi 

in Turchia. I rifugiati, soprattutto quelli dall'Iraq, sono ben istruiti e hanno titoli universitari, ma 

la barriera linguistica riduce le possibilità di trovare lavoro in Turchia. La maggior parte lavora 

in occupazioni inferiori rispetto alle qualifiche possedute. I rifugiati sono presenti da circa 2 

anni e hanno vario background per quanto riguarda l’età e la professione. Vi erano anche 2 

studenti che non frequentavano più la scuola. I lavori principali sono:  

Vlogger - Disoccupato,  

Studente - Cercando di avere un'istruzione superiore in Economia Aziendale,  

Export Officer - Lavorare in SGDDD - ASAM, Volontario,  

Interprete - Disoccupato,  

Interprete - Disoccupato,  

Diritto Politico - Disoccupato,  

Studente - Obiettivo andare all'università. 

Personale amministrativo - Lavorare con l'ufficio delle Nazioni Unite nella base locale,  

Non professionale - Cercare di avviare un'attività in proprio 

Lavoratore edile - Lavoro freelance,  

Carpentiere - Lavoro freelance 

Esperto IT - Disoccupato,  

Ingegnere Civile e Allenatore Sportivo Autodifesa - Disoccupato,  

Dottore Disoccupato 

Per quanto riguarda il livello di istruzione: 

Diplomato di scuola superiore - Ufficialmente accettato 

Diplomato di scuola superiore - Candidato per l'istruzione universitaria 

Laurea Triennale - Ufficialmente accettato 

Laurea in traduzione conseguita presso l'Università - Ufficialmente accettato 

Diplomato di scuola secondaria di primo grado - Ufficialmente accettato 

Diritto politico all'Università di Kabul - Ufficialmente accettato 

Diplomato di scuola superiore - Candidato per l'istruzione universitaria 

Diplomato di scuola superiore dal Pakistan - Candidato per l'istruzione universitaria 

Diplomato di scuola superiore - Candidato per l'istruzione universitaria 

Laurea in Ingegneria Civile - non ha ancora presentato domanda per l'ammissione 

Diplomato di scuola secondaria di primo grado - Ufficialmente accettato 

Corso di laurea in Economia Aziendale - Ufficialmente accettato  
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Laureato all'Università di Tecnologia e conoscitore della lingue greca e francese - 

Ufficialmente accettato 

Laurea pre-universitaria in scienze mediche - Ufficialmente accettato 

I rifugiati hanno dichiarato che, ad eccezione degli studenti, tutti avevano un lavoro nel paese 

d’origine, almeno finché non non sono dovuti scappare. Ci hanno informato sulle professioni 

che svolgevano in precedenza e abbiamo osservato che stavano lavorando nei settori sopra 

indicati. Due di loro erano senza lavoro prima di trasferirsi e 2 di loro erano studenti. 4 

avevano un'impresa familiare propria e gli altri lavoravano in diversi settori a seconda della 

professione. I rifugiati che abbiamo intervistato erano tutti in fuga dalla guerra o dalle cattive 

condizioni di vita nei loro paesi.  

 

Aspettative prima di emigrare  

Tutti i 14 rifugiati hanno fornito la stessa motivazione circa il loro arrivo in Turchia. I rifugiati 

intervistati hanno spiegato che l'unico motivo per cui hanno lasciato il paese d’origine è stato 

la guerra e la conseguente necessità di protezione. Non hanno mai pensato alle opportunità 

di lavoro, perché la loro motivazione principale era quella di restare in vita. Naturalmente, 

dopo l'arrivo, hanno cercato opportunità di lavoro in Turchia. Purtroppo, non sono riusciti a 

trovare lavori adeguati alle proprie competenze. La situazione psicologica dei rifugiati è 

buona. Culturalmente si sentono a loro agio nel far parte della comunità locale. Senza 

conoscere la lingua, senza diplomi e formazione riconosciuta non sono sicuri però di trovare 

lavoro. La maggior parte dei rifugiati svolge lavori quotidiani informali per sostenere la 

famiglia. 

 

Informazioni e formazione ricevuta  

L'ufficio immigrazione ha fornito informazioni sull'agevolazione e su come avrebbero usufruito 

dei servizi sociali durante il loro soggiorno in Turchia. Hanno raccolto maggiori informazioni 

sulle opportunità di lavoro e di formazione dopo aver lasciato il campo e aver iniziato a vivere 

nelle città a cui sono stati assegnati dall'ufficio immigrazione.  

I principali problemi che continuavano a sorgere erano: problemi linguistici, mancanza di 

qualifiche ed esperienza. Inoltre, la mancanza di competenze informatiche ha reso difficile per 

i partecipanti cercare online e compilare i moduli di domanda di lavoro.  Il problema maggiore 

è che sono straniero. Quindi sono impiegato da datori di lavoro con uno stipendio inferiore o 

in lavori non assicurati, dato che non siamo turchi. Penso che questo problema possa essere 

risolto se il governo aumenta la supervisione dei datori di lavoro.  

A volte l'opinione pubblica può distinguere tra gli atteggiamenti dei rifugiati. Tutti i partecipanti, 

tranne uno, hanno dichiarato di non avere ricevuto alcun tipo di programma di formazione o 

attività simili. La risposta non è così diversa da quella degli altri paesi che conducono la 

ricerca:  

Mia moglie è commerciante, si reca costantemente in Iraq per questo motivo. Vogliamo 

ottenere una residenza turistica qui, ma non abbiamo questa possibilità. Se solo potessimo.  

Eravamo lì e avevamo costruito un'attività commerciale. Abbiamo già aperto un negozio qui, 

vendendo spezie. Sono già nel mio paese, io stesso sono un imprenditore. Avevo un'impresa 

edile e 50 lavoratori. Vorrei poterlo fare anche qui.  

Posso dire tutto ciò che è al di fuori di lei come una bella esperienza. Ho una vita normale qui 

e non ho paura della sicurezza della vita. In primo luogo, viviamo meglio che in patria, in 

Turchia la gente ci tratta bene. La ragione delle nostre esperienze negative è la lingua. 
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Poiché non conoscono la lingua, i miei figli non possono andare a scuola e non possono 

continuare la loro istruzione. Grazie al cielo viviamo in un buon paese, felici qui. Ma i miei figli 

non hanno potuto continuare la loro istruzione a causa del problema linguistico. Il loro futuro è 

finito, mi dispiace per loro.  

La vita qui è difficile per noi. I miei soldi non bastano, mio fratello lavora, ma loro non pagano 

abbastanza. Ma c'è ancora un ordine, abbiamo la sicurezza. Le persone di questo luogo sono 

misericordiose e disponibili, si preoccupano molto per noi. E abbiamo la sicurezza della vita. 

Ma vivere qui è difficile, è costoso per noi e non ci sono affari.  

Mi piacciono le persone qui sono buone e le leggi sono eque e mi piace che ci sentiamo 

sollevati dal dolore dopo le brutte esperienze che abbiamo avuto nel nostro paese.  

Ho scoperto che questo paese è sano e salvo e che la gente ama molto il suo paese e 

simpatizza con i palestinesi e ci fornisce tutte le facilitazioni necessarie.  

Per quanto riguarda gli aspetti negativi che ho affrontato qui, la mia lingua non è fluente e 

questo significa mancanza di consapevolezza delle leggi di questo bel paese. Le mie 

esperienze nel mio paese, quelle che abbiamo affrontato non sono state buone. Sono stato 

con i miei amici abbiamo lavorato insieme e collaborato con gli altri, ma non siamo stati 

fortunati dopo che hanno distrutto e minacciato il nostro futuro. 

 

Sfide nella ricerca di un lavoro dipendente o autonomo 

I rifugiati che sono occupati in lavori hanno dichiarato il loro desiderio di voler seguire un 

corso di formazione legato al loro attuale lavoro, per esempio chi lavora nel settore edile e 

svolge lavori edilizi ha dichiarato che vorrebbe iscriversi a un corso di falegnameria, per 

acquisire le competenze e le qualifiche necessarie. Ma, come detto prima, la maggior parte 

non è sicura se e in quale campo necessitano avere una formazione, o negano di avere 

bisogno di formazione. Ciò è confermato dalle loro parole attraverso le quali affermano di non 

conoscere ciò di cui hanno bisogno. Hanno obiettivi e concetti limitati.  

Ora si fa una distinzione tra rifugiati di origine turca e di origine araba. E poiché siamo 

stranieri, la maggior parte della gente si astiene dal dare le proprie case in affitto. A parte 

questo, vorrei poter mandare i miei figli nella scuola vicino a casa nostra. Abbiamo 6 bambini, 

3 vanno a scuola, e c'è una scuola allestita per mandare i nostri figli lontano ma molto lontano 

da casa. Questo rende tutto difficile. 

I rifugiati sono a loro agio perché non si sentono discriminati o isolati nella società grazie al 

simile background culturale. Il problema principale è quello di essere considerati come 

lavoratori ufficialmente autorizzati e di avere la possibilità di sostenere le loro famiglie. Per 

integrarsi nella comunità, la maggior parte dei rifugiati ha dichiarato che vorrebbe frequentare 

un corso di lingua (compresi quelli che hanno già frequentato il corso il quale è risultato non 

sufficiente per l'apprendimento); questo permetterebbe loro di tenere conversazioni con i loro 

vicini e di sostenere colloqui di lavoro. I rifugiati iracheni hanno professioni che vogliono 

migliorare e utilizzare in Turchia per guadagnare denaro e contribuire all’economia.  

Ho avuto una grande esperienza nel campo dell'ingegneria civile, dello sport e persino del 

commercio, che posso guidare idraulici, operai, fabbri e molti altri e persino addestrarli ad 

acquisire competenze. Ma mi piacerebbe iscrivermi a un corso di formazione per imparare 

(AutoCAD) a progettare al computer perché sono un vecchio laureato e ai miei tempi i disegni 

erano manuali e non ho usato questa applicazione.  

I centri di istruzione pubblica e gli uffici provinciali collaborano con l'ufficio immigrazione per 

fornire formazione linguistica e iscrivere i rifugiati in modo che possano imparare e 

comunicare con la comunità. È interessante notare che i bambini sono veloci 
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nell'apprendimento, il che fa sì che i genitori ne traggano vantaggio attraverso la 

comunicazione con i figli. La maggior parte dei rifugiati sono qui da più di 2 anni e possono 

comunicare per esplicitare i loro bisogni. La nuova generazione sta compensando il divario 

frequentando le scuole preparate appositamente per loro dal ministero dell’istruzione. 

 

Utili supporti nella ricerca di un impiego  

Molti dei rifugiati vogliono lavorare o avviare una propria attività (come i negozi) in Turchia, 

così come accade nei paesi partner del progetto, al fine di stabilirsi e avere una vita 

confortevole. Hanno espresso il desiderio di poter parlare meglio il turco.  

La guerra non finisce in Iraq, va avanti da anni. Questo è ora il nostro paese. Spero non 

saremo licenziati, anche se lo Stato vuole che lavoriamo qui e prendiamo la cittadinanza per 

insegnare ai miei figli e dare loro un buon futuro. Non abbiamo notizie dalla Siria. Non 

possiamo più vivere lì, quindi voglio fare una buona vita qui per i miei figli. 

Volevamo andare in America, ma ci hanno rifiutato la domanda. Non abbiamo un posto dove 

andare al di fuori di questo paese. Ecco perché vogliamo vivere qui. Voglio imparare il turco. 

Voglio andare all'università ed essere formato. Voglio usare le competenze che ho ricevuto 

finora.  

Vorrei avere una nazionalità, perché sono palestinese 1948, il mio paese è andato, per 

dimostrare che sono un essere umano che ha una vita e un paese d'origine. Da quando sono 

nato sono rifugiato e, purtroppo, fino ad ora non ho ricevuto la carta di rifugiato dall'UNHCR 

ad Ankara in Turchia anche se sono stato in Turchia per due anni, ma in Iraq avevo la carta di 

rifugiato e non ho potuto avere alcun privilegio perché ero palestinese e rifugiato. 

 

Utili supporti per l’avvio di un’impresa 

L'Agenzia turca per l'impiego è stata istituita per aiutare le attività di protezione, 

miglioramento, dell'occupazione e prevenzione della disoccupazione, nonché per fornire i 

servizi di assicurazione contro la disoccupazione, ha costruito una struttura che le consente di 

attuare politiche attive e passive per la forza lavoro, accanto ai suoi servizi classici di ricerca 

di posti di lavoro all'interno di un'area di missione estesa. I rifugiati hanno imparato a 

conoscere i programmi di sovvenzione che l'Agenzia sta offrendo e stanno richiedendo la 

sovvenzione per avviare una propria impresa e riuscire a mettere a frutto le proprie 

competenze. 

Il governatorato ha fornito assistenza e aiuto dal punto di vista amministrativo fornendo i 

documenti ufficiali a  coloro che stanno cercando di aprire un negozio. I rifugiati hanno 

accettano di buon grado perché non è facile vivere solo con il denaro fornito dal governo e 

dall’ONU. 

 

2° PARTE: STAKEHOLDERS 

 

Caratteristiche degli intervistati 

1—Agenzia turca per l’impiego 

L'Agenzia turca per l'impiego è stata istituita per aiutare le attività di protezione, 

miglioramento, dell'occupazione e prevenzione della disoccupazione, nonché per fornire i 
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servizi di assicurazione contro la disoccupazione, ha costruito una struttura che le consente di 

attuare politiche attive e passive per la forza lavoro, accanto ai suoi servizi classici di ricerca 

di posti di lavoro all'interno di un'area di missione estesa.  

2– Servizio sociale del Comune di Kırşehir  

Il Family Activity Center come luogo moderno e speciale è stato aperto nel 2012. Questo 

centro moderno svolge diverse attività, come: corsi educativi, attività sociali e sportive per le 

donne. All'interno del corpo del Family Activity Center, "Youth Center (BEGEM)" e "Street 

Mansions", sono stati realizzati nel 2013. Dalla sua apertura, il Centro Giovanile (BEGEM) 

attrae molti giovani di età compresa tra i 14-30 anni. Il BEGEM è un centro di servizi sociali 

che offre ai giovani la possibilità di valutare il loro tempo libero in base ai loro interessi, 

desideri e capacità nell'ambito delle attività sociali, artistiche, educative, culturali e sportive, 

proteggendoli da cattive abitudini e svolgendo studi che permettono ai giovani di unirsi 

attivamente alla società. L'obiettivo del centro è garantire che i giovani siano socievoli, 

sostenendo il loro miglioramento personale. Ci sono varie attività sportive come scacchi, 

calcio balilla, ping-pong, biliardo e all'interno del centro c'è una biblioteca e un book café. Ci 

sono anche dei club. Questi club sono sempre in funzione. Il Comune di Kırşehir ne ha 

aggiunti di nuovi servizi di recenti. 

3—Ministero dell’Istruzione e Direzione Provinciale 

4- SGDD—ASAM Refugee help center 

È stato fondato ad Ankara nel 1995 per aiutare i rifugiati e i richiedenti asilo a trovare 

soluzioni ai problemi che incontrano in Turchia; è stata la prima organizzazione ad aver usato 

il termine "richiedente asilo" in Turchia, 

SGDD-ASAM offre servizi ai rifugiati e ai richiedenti asilo indipendentemente dalla lingua, 

religione, genere, razza, orientamento sessuale, età e opinioni politiche, in 83 uffici sparsi in 

47 province della Turchia (assistenti sociali, addetti alla protezione, operatori sul campo, 

educatori sanitari, consulenti familiari, psicologi, avvocati, addetti alla costruzione della pace, 

esperti di disabilità, formatori di lingue e competenze, interpreti, volontari, personale 

amministrativo).  

5– Kırşehir Solidarity Foundation. La fondazione sostiene le famiglie nell'ambito del 

bilancio messo a disposizione dal governo turco. Aiuta coloro che desiderano avere una vita 

qui e andare avanti per integrare la società fornendo casa e denaro insieme ai servizi sociali. 

Le ONG intervistate e gli stakeholders aiutano i rifugiati nei seguenti campi: 

1. insegnamento della lingua turca 

2. Formazione professionale 

3. Campo amministrativo 

4. Avviare attività imprenditoriali 

5. Trovare lavoro. 

Quasi tutti gli aspetti che i rifugiati affrontano sono legati al lavoro, quindi hanno bisogno di 

trovare lavoro, per poter trovare lavoro è necessario frequentare corsi per acquisire qualifiche 

ed esperienza. 

 

Avviare un'impresa: contesto generale  

Gli stakeholder intervistati hanno suggerito che ci sono differenze tra rifugiati e migranti, in 

quanto la maggior parte dei migranti è stata re-inserita nel sistema educativo ottenendo le 
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competenze necessarie per gestire una propria attività. La Turchia ha un grande potenziale in 

termini di popolazione e anche i rifugiati rappresentano una grande opportunità per le startup. 

Il problema principale è il supporto economico delle nuove idee, dato che i rifugiati fuggono 

dai loro paesi dopo aver lasciato tutti i beni di cui disponevano. In Turchia fondare un’impresa 

è un processo facile, ma il titolare deve avere un permesso di soggiorno valido. La maggior 

parte dei rifugiati ottiene i permessi dopo un lungo processo. Gli strumenti per l'occupazione e 

le nuove imprese sono forniti dalle agenzie di collocamento e dalle agenzie di rappresentanza 

dell'ONU. Civil society organizations are an important employer for Syrians under temporary 

protection.  

Secondo gli stakeholder, alla fine del 2015 a Gaziantep lavoravano 150 ONG nazionali e 

internazionali e circa 14.000 dipendenti. Tuttavia, a partire da quella data, lo Stato ha iniziato 

a monitorare rigorosamente le ONG internazionali che lavorano alla frontiera. Le irregolarità 

da parte delle ONG internazionali in relazione all'obbligo di assumere persone con permessi 

di lavoro hanno portato a un numero significativo di sanzioni amministrative. In un caso, Corte 

di Hatay ha annullato una sanzione in quanto incompatibile con le disposizioni speciali di 

protezione per le ONG che si occupano di aiuti umanitari. 

I beneficiari della protezione temporanea hanno il diritto di richiedere un permesso di lavoro 

sulla base del documento di protezione temporanea, nel rispetto dei regolamenti e delle 

direttive forniti dalla presidenza. Il regolamento sul permesso di lavoro per gli stranieri 

nell'ambito della protezione temporanea, adottato il 15 gennaio 2016, disciplina le procedure 

per il rilascio del permesso di lavoro alle persone che beneficiano della protezione 

temporanea. 

I beneficiari della protezione temporanea sono tenuti a richiedere un permesso di lavoro per 

accedere all'occupazione. La domanda di permesso di lavoro può essere presentata dopo sei 

mesi dalla concessione dello status di protezione temporanea, dal datore di lavoro attraverso 

un sistema online o dal beneficiario stesso nel caso di lavoro autonomo. 

Il regolamento prevede l'esenzione dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per 

l'agricoltura stagionale e per le aziende zootecniche. In tal caso, tuttavia, i beneficiari devono 

rivolgersi al governatorato provinciale competente per ottenere un'esenzione dal permesso di 

lavoro. Il ministero della famiglia, del lavoro e dei servizi sociali può anche limitare il numero e 

le province in cui i beneficiari della protezione temporanea possono lavorare nell'ambito 

dell'agricoltura stagionale e dei lavori zootecnici. Al di là delle norme speciali nel contesto 

dell'agricoltura e dell'allevamento, il regolamento vieta ai beneficiari di fare domanda per 

professioni che possono essere esercitate solo da cittadini turchi. 

Nel decidere in merito alla concessione del diritto di richiedere un permesso di lavoro, il 

Ministero della famiglia, del lavoro e dei servizi sociali prende in considerazione la provincia di 

residenza del beneficiario. Tuttavia, può cessare di rilasciare permessi di lavoro per le 

province che, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Interno, presentano rischi per l'ordine 

pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. 

Il numero di beneficiari attivi in un determinato luogo di lavoro non può superare il 10% della 

forza lavoro, a meno che il datore di lavoro non possa dimostrare che non vi siano cittadini 

turchi in grado di assumere la posizione. Se l’impresa impiega meno di 10 persone, può 

essere assunto un solo beneficiario di protezione temporanea. Nonostante il quadro giuridico 

introdotto nel 2016 per regolare l'accesso al mercato del lavoro per i beneficiari della 

protezione temporanea, permangono quindi notevoli lacune per quanto riguarda l'accesso 

all'occupazione nella pratica. I beneficiari ricevono poche o nessuna informazione sul sistema 

dei permessi di lavoro, in quanto il numero di centri comunitari che forniscono informazioni su 

tali opportunità rimane limitato; nell'ottobre 2018, 15 centri gestiti da Türk Kızılay in 14 

province. 
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Principali sfide per i rifugiati/migranti nell’avvio di un’impresa  

I rifugiati hanno grandi difficoltà linguistiche e le loro qualifiche non sono pienamente 

riconosciute dalle istituzioni. 

C'è disagio per i rifugiati che lavorano come freelance a un costo molto basso che finisce per 

colpire anche i lavoratori locali. Le attività quotidiane non richiedono un permesso di lavoro in 

quanto non si è assicurati. 

C'è una discriminazione non esplicitata tra i lavoratori, dato che i rifugiati chiedono paghe 

inferiori rispetto ai lavoratori locali, il che irrita la popolazione locale. 

Trattare con più di 3,5 milioni e mezzo di rifugiati non è facile. Ciò significa che si ha bisogno 

di strumenti migliori per aiutare i rifugiati e soprattutto di una giusta distribuzione tra le città 

per permettere loro di vivere dove c'è più bisogno di loro. 

Il governo dovrebbe avere una banca delle competenze e indirizzare i rifugiati a lavorare nel 

rispettivo settore di lavoro. Si sente il bisogno di strumenti che guidino i rifugiati e gli 

stakeholder nell’azione quotidiana. 

 

Valutazione del quadro giuridico e degli strumenti disponibili per sostenere 

l'occupazione e l'imprenditorialità dei migranti 

La Turchia non è preparata nel quadro giuridico e il governo dovrebbe approvare nuove 

regole per aiutare i migranti. 

Considerando i soggetti intervistati, la migliore e più vicina organizzazione per aiutare i 

rifugiati risulta essere l'agenzia di collocamento. Essi hanno contatti diretti con il settore e 

sanno indirizzare i migranti. Hanno anche esperti e consulenti del lavoro che possono aiutare 

ogni rifugiato in base alle proprie capacità. 

Trattandosi di un'istituzione pubblica, possono persino indirizzare i rifugiati verso i corsi e le 

formazioni adeguate da seguire. 

Dispongono di sovvenzioni, seppur limitate, per le start-up e sono pronti ad assegnarle a 

coloro che ne hanno bisogno, purché dimostrino di avere la capacità di sviluppare l'attività 

che stanno progettando. 

Il paese non è pronto a gestire un numero cosi alto di rifugiati e le norme non saranno 

applicate a causa del numero molto alto della loro presenza. La maggior non è qualificata in 

quanto si tratta di persone in fuga dalla guerra. 

Queste persone hanno bisogno di una guida per seguire i passi necessari all’apertura di 

un'attività o per ottenere una certificazione che consenta di lavorare come dipendente. 

Molti datori di lavoro sanno che i rifugiati sono buoni lavoratori, che sono spesso sfruttati e 

con salari bassi a causa dell’assenza di un permesso di lavoro. Gli stakeholder intervistati 

hanno sottolineato la grande necessità di strumenti di comunicazione tra i rifugiati e loro nella 

ricerca del lavoro. In secondo luogo, l'inclusione sociale non appare un grave problema da 

affrontare in quanto le aree di lavoro saranno costituite da lavoratori di nazionalità mista. 

L'importante è seguire le regole che verranno riadattate in base alle esigenze dei rifugiati o 

dei migranti. 

Due degli stakeholder intervistato occupano una posizione strategica nell’ambito del lavoro. 

La direzione provinciale nazionale per l'istruzione è importante in quanto fornisce la 

formazione e la certificazione necessaria per le qualifiche. La seconda è l'agenzia di 

collocamento in quanto sono loro a trovare il lavoro adeguato per ogni indivduo. Questi due 
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enti dovrebbero lavorare in modo sincronizzato per aiutare i migranti affinché trovino la 

possibilità di rendersi autonomi e vivere dignitosamente. 

Strategie significative per promuovere le pari opportunità nell’accesso al mercato del 

lavoro e nella creazione di nuove imprese  

Il governatorato, il comune e l'agenzia di collocamento svolgono un ruolo di ponte tra i rifugiati 

e la popolazione locale per diversificare la società. 

Il modo migliore per farlo è trovare opportunità di integrazione nel settore dei servizi. 

Cosa dobbiamo fare per proteggere e trattare queste persone che cercano di sopravvivere in 

circostanze estremamente difficili? Esiste un'unica risposta a questa domanda: ci deve 

essere una posizione ferma contro lo sfruttamento sistematico, contro la privazione dei diritti 

fondamentali, contro l'incitamento all'odio e contro la discriminazione nei confronti dei rifugiati; 

e agire come sostenitori della fornitura di servizi sanitari di qualità, immuni da qualsiasi 

discriminazione o segregazione sulla base della nazionalità, della razza, della religione o 

classe sociale. 

 

Ruolo degli stakeholder nella ricerca di lavoro e nell'avvio di un'impresa  

Gli intervistatori ci hanno ricordato alcune questioni fondamentali che affrontano da almeno 

due anni in Turchia. 

1. 1. Sebbene sia gratuito vi è assenza di informazioni corrette inerenti l’accesso alle strutture 

sanitarie e ai servizi rilevanti.  

2. L’impossibilità di utilizzare i mezzi di trasporto  

3. Mancanza di accesso agli strumenti di riabilitazione  

4. Situazioni che minacciano gli effetti del dopoguerra sulla salute psichica 

5. Problemi di adattamento culturale 

I nostri stakeholder intervistati stanno preparando eventi e workshop locali per sensibilizzare il 

territorio e produrre pubblicazioni nelle lingue dei migranti per aiutarli a integrarsi nella 

società. 

I rispettivi stakeholder intervistati presentano periodici rapporti sulla situazione anche alle 

istituzioni superiori per aiutarle a preparare nuovi quadri normativi per i migranti. 

Gli stakeholder aiutano la comunità ad essere accogliente e disponibile. Il numero di rifugiati 

nella provincia è troppo alto ed è comprensibile che il governo non possa gestire tutte le 

attività e i servizi dedicati ai migranti. Le persone sono comunque felici di essere sostenute 

dalle autorità e dalle ONG. Le strutture educative sono gestite dal pubblico e sembrano 

adeguati per i rifugiati. Per quanto riguarda le ONG, il paese non si basa sul supporto della 

società civile. I rifugiati stanno facendo del loro meglio per formare gruppi e aiutarsi a vicenda 

attraverso la condivisione delle informazioni e del cibo. Affermano soddisfazione circa 

l'atteggiamento della società turca e questo è ciò che li rende desiderosi di rimanere più a 

lungo in Turchia. 

 

Strategie perseguite da organizzazioni specifiche  

I rifugiati costituiscono un gruppo piuttosto dinamico: alcuni tornano in Siria, altri ritornano in 

Siria, ci sono dei nuovi arrivati, quelli che lasciano la Turchia attraversando il mare, altri si 

spostano in Turchia, ci sono anche nuovi nati e altri che sono morti in Turchia. Secondo le 
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fonti dell'AFAD ci sono 270.000 rifugiati in 25 campi situati in 10 province di confine; il numero 

di coloro che vivono fuori dai campi e 10 volte superiore, soprattutto nelle province di confine 

come Urfa, Hatay e Gaziantep. 

Un grande numero di rifugiati si è stabilito a İstanbul. Ce ne sono altri concentrati nelle 

province dell'Egeo, come İzmir e Çanakkale, in attesa di attraversare la Grecia. I cittadini 

siriani sono sparsi in quasi tutte le 81 province del paese. 

Ora i cittadini siriani possono lavorare legalmente in Turchia, tuttavia si registra un aumento 

del lavoro informale e del lavoro minorile. Le persone che rimangono fuori dai campi non 

hanno un'assistenza regolare. Anche quando alcuni aiuti provengono da ONG, organizzazioni 

internazionali e governi locali, è difficile dire se tali aiuti sono distribuiti in modo equo. Alcuni 

rifugiati sono impiegati in lavori creati da altri rifugiati. Questi sono per lo più nei settori tessile, 

edile e agricolo. Le loro paghe sono un terzo della paga media prevista per i lavoratori turchi. 

Poiché si tratta di lavoro informale, l'incidenza degli infortuni e il rischio di malattie 

professionali sono elevati. Spesso i lavoratori sono dei minori, in quanto sono preferiti ai 

lavoratori adulti. I rifugiati che vivono nelle province del sud-est della provincia lavorano come 

braccianti agricoli d’estate, ottenendo la metà del normale salario. 

 

Identificazione di approcci utili e di buone pratiche  

I negoziati tra l'Unione europea e la Turchia suggeriscono che gran parte dei rifugiati 

attualmente presenti in Turchia rimarrà qui per un lungo periodo. La recente legislazione che 

dà diritto al permesso di lavoro per i rifugiati in Turchia riflette questa prospettiva sul mercato 

del lavoro. Pur rappresentando un passo avanti positivo, essa dovrebbe essere portata avanti 

includendo la cittadinanza e il diritto di beneficiare di tutti i servizi disponibili. 

Occorre inoltre prendere iniziative per risolvere il problema linguistico dei rifugiati. Nel creare 

l'infrastruttura per l'apprendimento della lingua turca da parte dei cittadini siriani, dovrebbero 

anche essere disponibili opuscoli nella loro lingua che forniscano informazioni sulle modalità 

di accesso e di fruizione dei servizi disponibili, tra cui, in primo luogo, la salute, nonché sui 

loro diritti fondamentali. Il processo potrebbe richiedere l'impiego di traduttori presso le 

istituzioni pubbliche. I bambini rifugiati dovrebbero continuare la loro formazione in arabo e 

seguire corsi per imparare il turco. A coloro che ne hanno bisogno dovrebbe essere fornito 

sostegno in termini di cibo e alloggio. Inoltre, ci possono essere prestiti a lungo termine con 

condizioni di rimborso facili per i siriani affinché possano avere una casa propria. 

I rifugiati con istruzione e professione possono essere messi in grado di continuare a 

esercitare la loro professione in Turchia dopo il riconoscimento delle qualifiche e titoli. 

Possono essere avviati corsi di formazione professionale per i rifugiati non qualificati. I 

problemi attualmente esistenti, come il lavoro minorile, l'occupazione informale e il tasso di 

retribuzione inferiore al minimo, dovrebbero essere eliminati con un controllo rigoroso. 

Ci sono alcuni programmi a cui i rifugiati possono partecipare e lavorare nell'ambito 

dell'occupazione e della formazione professionale. 

Il SGDDD-ASAM insieme al programma ONU ha uno strumento chiamato MSRP Online 

Recruitment Tool for the refugees in Turchia.  

Il numero di permessi di lavoro rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea è 

progressivamente aumentato a seguito dell'adozione del regolamento del 15 gennaio 2016. 

Alla fine del 2017, tra 6.000 e 8.000 imprese erano di proprietà di cittadini siriani, mentre nel 

2018 sono state create 1.595 nuove imprese di proprietà siriana. A Şanlıurfa, ad esempio, 

l'Associazione degli imprenditori siriani ha firmato un memorandum d'intesa per l'investimento 

di 80 milioni di lire (turche) per creare 20 fabbriche con una capacità occupazionale totale di 

1.500 lavoratori. 
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CONCLUSIONI  

Abbiamo intervistato 5 ONG e stakeholder per conoscere la capacità organizzativa e i 

sostegno ai rifugiati disponibili nella regione. Ci hanno riferito informazioni sulle prospettive 

dei rifugiati e dei richiedenti asilo a Kırşehir. Appare interessante il fatto che la maggior parte 

di loro affermano di essere felici di essere in Turchia e non hanno intenzione di ripartire 

perché si sentono al sicuro. Abbiamo posto domande sui loro bisogni e su come sono 

sopravvissuti al processo migratorio.  

Il secondo scopo era che le ONG e le parti interessate imparassero a migliorare gli aiuti rivolti 

ai rifugiati. Vivono grazie al denaro fornito dal governo, all'aiuto dei comuni e delle ONG. Ci 

sono alcuni che cercano di gestire la propria attività o di lavorare nel settore industriale, ma il 

numero è molto basso. I migranti qui sono tutti sotto la protezione del sistema di sicurezza 

sociale fornito dal governo il quale è completamente gratuito. I bambini ricevono un'istruzione 

nelle scuole. 

Abbiamo cercato informazioni sui rifugiati utilizzando i pacchetti informativi forniti dall'ufficio 

provinciale per la migrazione e dalla ONG SGDDD-ASAM. Kırşehir ospita molte 

organizzazioni che lavorano sul tema della migrazione, per lo più pubbliche. Kırşehir ospita 

circa 16.000 rifugiati provenienti da diversi paesi, soprattutto afghani e iracheni. In questo 

rapporto abbiamo posto le rispettive domande ai rappresentanti di ogni organizzazione per 

avere un'idea precisa sulla situazione occupazionale dei rifugiati nella nostra provincia. 

Secondo gli ultimi dati disponibili della Direzione generale turca per la gestione delle 

migrazioni (DGMMM), attualmente ci sono più di 3,9 milioni di cittadini stranieri presenti sul 

territorio turco in cerca di protezione internazionale. La maggior parte di essi sono siriani 

(3.567.130) e il resto proviene da Iraq, Afghanistan, Iran, Somalia e altri paesi. 

 

 

                                       

 
 

 

 

LINK UTILI E ALTRE LETTURE: 

 
Agenzia turca per l'impiego 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI 

                                    

https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI
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https://www.iskur.gov.tr/en 
 
 
Direttorato Migrazione 
 
http://www.goc.gov.tr/En_3 
 
 
Guide utili per i rifugiati 
 
https://multeciler.org.tr/eng/ 
 
Informazioni per rifugiati 
 
https://www.mhd.org.tr/en/information-for-refugees 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iskur.gov.tr/en
http://www.goc.gov.tr/En_3
https://multeciler.org.tr/eng/
https://www.mhd.org.tr/en/information-for-refugees
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INTRODUZIONE  

Secondo la "Small Business Act Fact Sheet & Scoreboard" dell'UE, nel 2018 la Romania si è 

classificata al sesto posto su 28 Stati membri in termini di attività imprenditoriale. Un'altra 

analisi riportata nella relazione summenzionata rivela la posizione relativa degli Stati membri 

gli uni rispetto agli altri, per quanto riguarda i risultati e i progressi in campo imprenditoriale. 

Le variabili prese in considerazione nella misurazione delle prestazioni imprenditoriali sono 

state: il desiderio delle persone di avviare una propria impresa, il tasso di creazione di nuove 

imprese per 100 abitanti, l'attività dei giovani imprenditori e l'attenzione dei mass-media 

all'attività delle PMI.  

La maggior parte dei paesi condividono livelli simili di prestazioni e progressi per quanto 

concerne il tasso di crescita annuale dell'ultimo decennio (2008-2018); tuttavia, la Romania si 

distingue come uno degli Stati membri che hanno compiuto i maggiori progressi. Anche se ciò 

va considerato in un contesto più ampio; tenendo conto del punto di partenza relativamente 

basso del paese, è evidente che l'attività imprenditoriale è chiaramente in aumento in 

Romania. 

Mentre le tendenze del passato sembrano promettenti, la realtà attuale è meno rosea. 

Secondo il rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale, la Romania è scesa di 47 

posizioni (da 64 a 111) nel 2019, nella classifica globale di Ease of Doing Business. La 

ragione principale è stata l'introduzione di un requisito di valutazione del rischio fiscale, che 

ha reso più difficile l'intero processo di avvio di una nuova impresa in Romania. Un'altra 

problematica che gli imprenditori devono affrontare è l'elevato tasso di fallimento. Nella 

"Relazione annuale 2017/2018 sulle PMI europee" la Romania si è classificata al sesto posto 

sia in termini di tasso di natalità annuale delle imprese, con 12,5 imprese costituite ogni 100 

abitanti, sia in termini di tassi di mortalità aziendale, con 11 imprese che sono fallite ogni 100 

abitanti. 

Nonostante il milieu imprenditoriale relativamente favorevole dell'ultimo decennio, pochi 

migranti extracomunitari si sono trasferiti in Romania per avviare un'attività commerciale in 

questo paese. Allo stesso modo, pochi cittadini di paesi terzi hanno deciso di emigrare in 

Romania in cerca di migliori opportunità di lavoro. Anche se rispetto ad altri paesi dell'Europa 

orientale, la Romania è percepita come uno dei paesi più accoglienti, a livello europeo non è 

considerata un paese in cui trasferirsi da parte dei cittadini non comunitari. 

Secondo il rapporto Eurostat "Migration and migrant population statistics", nel 2016 la 

cittadinanza rumena è stata concessa solo a 4.514 migranti (0,5% di tutte le richieste). La 

maggior parte delle richieste è stata concessa agli ucraini (89%), seguiti dai turchi (3,1%) e 

dai siriani (1,6%). Nello stesso anno, la Repubblica Ceca ha concesso la cittadinanza a 3.559 

immigrati non comunitari, la Polonia a 3.460 e l'Ungheria a soli 1.014 cittadini non comunitari. 

I dati Eurostat mostrano inoltre che i cittadini rumeni stranieri erano principalmente cittadini di 

un altro Stato membro dell'UE. In effetti, secondo Eurostat per il 2017, il Lussemburgo vanta 

la quota più alta di stranieri e la Romania quella più bassa. 

Le statistiche fornite dall'Ispettorato rumeno per l'immigrazione rivelano che alla fine del 2017 

in Romania c'erano circa 67.000 migranti e rifugiati. Luciana Lăzărescu del Centro di ricerca e 

informazione sull'integrazione degli immigrati stima che, di questi, circa 5.900 erano titolari di 

permessi di lavoro nel 2017. La grande maggioranza dei permessi è stata concessa a 

cittadini vietnamiti, turchi, cinesi e serbi. Tra le professioni più richieste vi sono state quelle di 

muratore, saldatore, fabbro, falegname e carpentiere, nonché lavori altamente qualificati 

nell'industria cantieristica.  

In Romania, il quadro giuridico consente in linea di principio l'accesso dei rifugiati a un'ampia 

gamma di vantaggi socio-economici, come il diritto all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, 
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all'assistenza sanitaria e sociale, e mira a facilitare la loro ammissione a un programma di 

integrazione, che comprende attività di orientamento culturale, consulenza e corsi di lingua 

rumena. Le istituzioni governative sono responsabili dell'integrazione degli stranieri nei 

rispettivi settori di attività (ad esempio, lavoro, sanità, istruzione, ecc.) e il coordinamento 

istituzionale è realizzato attraverso incontri periodici con i decisori e gli esperti del settore. Il 

Ministero dell'Interno ha il compito di coordinare e monitorare i programmi e le politiche di 

integrazione, con il sostegno dell'Ispettorato generale dell'immigrazione. 

Riconoscendo che per molti rifugiati la Romania rimane una destinazione di ultima istanza, la 

signora Lăzărescu ha affrontato le principali carenze di questo programma di integrazione: 

"Esiste un programma governativo di integrazione rivolto alle persone con protezione 

internazionale: una serie di misure volte a facilitare l'inserimento degli stranieri nella società e 

la loro integrazione nel mercato del lavoro. Il programma comprende un corso di lingua 

rumena e corsi di orientamento culturale. Anche se il programma governativo esiste ed è in 

linea di principio funzionale, la questione più complessa e delicata è quanto bene lavorino 

insieme le istituzioni coinvolte nella gestione dei vari aspetti del programma". 

 

Metodologia 

L'attuale studio si basa su due elementi principali: l’analisi delle ultime tendenze dell'attività 

imprenditoriale rumena e dei modelli di immigrazione, e un lavoro sul campo condotto 

attraverso interviste qualitative con due diverse categorie di soggetti interessati: i cittadini 

stranieri che vivono in Romania e le organizzazioni coinvolte nell'integrazione dei migranti e 

dei rifugiati.  

Sono stati formati due focus group distinti, che comprendono i seguenti intervistati: (1) 

volontari degli Stati membri dell'UE che lavorano per le ONG rumene e (2) organizzazioni che 

si occupano di migranti e rifugiati. Per completare i risultati delle sessioni del focus group, 

sono stati condotti cinque colloqui approfonditi e separati con cittadini stranieri che sono 

venuti in Romania in cerca di un'opportunità di lavoro o con l'intenzione di avviare un'attività 

commerciale in Romania. Durante i colloqui sono state prese note dettagliate e inserite negli 

appositi modelli di indagine, con il permesso e l'approvazione degli intervistati.  

Le interviste individuali e le sessioni di focus group non sono state registrate per garantire 

l'anonimato dei partecipanti e per facilitare una discussione libera e disinibita. Anche se a tutti 

i partecipanti è stata data la possibilità di rinunciare all'anonimato, solo due di loro hanno 

deciso di farlo: Katharina Häni, una giovane imprenditrice che ha partecipato alle sessioni di 

intervista approfondita e Ziad Al-Masalmeh, rappresentante per le relazioni esterne della 

Comunità libera siriana che ha partecipato alla consultazione degli stakeholder. 

 

1° PARTE: MİGRANTI 

 

Caratteristiche degli intervistati 

Gli autori del rapporto hanno intervistato un gruppo eterogeneo di migranti al fine di tracciare 

un quadro accurato dei bisogni e delle aspettative che i cittadini stranieri hanno quando si 

trasferiscono in Romania.  
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Il primo focus group è stato formato da cinque giovani provenienti dagli Stati membri dell'UE 

che si sono trasferiti in Romania per svolgere attività di volontariato con le ONG locali. 

Saranno denominati R1, R2, R3, R4 e R5. La loro età variava dai 20 ai 28 anni, con un'età 

media di 24 anni. Tre di loro provenivano dalla Francia, uno dalla Spagna e un altro dall'Italia. 

Per quanto riguarda il genere, tre sono stati identificati come donne e due come uomini. I 

volontari sono venuti in Romania per un periodo di sei mesi inizialmente, ma hanno deciso di 

prolungare il loro soggiorno. Tutti, tranne uno, avevano completato gli studi del grado 

bachelor nei loro paesi di origine, prima di trasferirsi in Romania. Insieme, come gruppo, si 

sono laureati in psicologia, storia, scienze sociali, sviluppo urbano e piscicoltura. Tutti si sono 

offerti volontari in precedenza, due hanno completato il loro servizio civile e due di loro hanno 

avuto un lavoro regolare prima di venire qui.  

Tutti e tre i partecipanti maschi alle interviste individuali di approfondimento (cioè R6, R7 e 

R8) erano sulla trentina e all'inizio dei quarant'anni. Due di loro sono venuti in Romania dai 

paesi vicini (le Repubbliche di Serbia e Moldavia) all'inizio degli anni 2000, con l'intenzione di 

avviare un'attività commerciale. L'intervistato serbo (R6) ha conseguito la laurea e il master in 

Marketing e Psicologia presso le università rumene e ha iniziato la sua attività imprenditoriale 

poco dopo aver completato gli studi. L'intervistato moldavo (R7) si è diplomato all'Accademia 

militare rumena di Sibiu, ma è tornato a Chișinău, in Moldavia, per frequentare l'Accademia di 

studi economici, per poi tornare in Romania qualche anno dopo. Entrambi hanno svolto un 

lavoro a tempo pieno prima di trasferirsi in Romania. R6 ha iniziato a lavorare a 15 anni, 

come sviluppatore di videogiochi, per mantenersi in tutta la scuola superiore, mentre R7 ha 

lavorato al diploma dell'Accademia di studi economici nelle vendite per una società di 

telecomunicazioni e nel marketing per Coca-Cola.  

Il terzo intervistato maschio (R8), di nazionalità olandese, è arrivato in Romania due anni fa 

dopo aver vissuto e lavorato nei Paesi Bassi e in Germania. Nel 2017 ha accettato una 

posizione di alto profilo come amministratore delegato della filiale locale di un'azienda 

manifatturiera olandese e si è trasferito in Romania insieme alla sua famiglia. R8 si è laureato 

in ingegneria meccanica presso un'università olandese e in precedenza ha lavorato in 

Germania nel settore dello sviluppo aziendale. Non è stato necessario far riconoscere il suo 

diploma, perché R8 iniziasse a lavorare in Romania.  

Le due intervistate (R9 e R10) avevano rispettivamente 20 e 30 anni. R9 è arrivata in 

Romania dalla Turchia all'inizio del 2018, per lavorare come volontaria per una ONG locale. 

Ha conseguito una laurea in economia del lavoro, che ha ricevuto da un’università turca nel 

2017. R9 ha lavorato come volontaria fin dalla laurea, ma ha recentemente accettato un 

posto di contabile presso Bosch e ha deciso di prolungare a tempo indeterminato il suo 

soggiorno in Romania. Durante gli studi universitari, ha lavorato come consulente 

commerciale in Turchia, cosa che, a suo avviso, ha reso più agevole la sua transizione dal 

volontariato al mondo degli affari.  

Come accennato in precedenza, R10 è stata l'unica intervistata del gruppo di migranti che ha 

accettato di rinunciare ai suoi diritti di anonimato. Katharina Häni è emigrata in Romania dalla 

Svizzera 10 anni fa, dopo aver completato gli studi, con l'intenzione di fondare qui una società 

di agricoltura biologica. Anche il resto della sua famiglia si è trasferita in Romania, e ora 

vivono e lavorano tutti in un piccolo e pittoresco villaggio della contea di Arad. Katharina è un 

ingegnere agrario abilitato, una laurea conseguita presso un'università svizzera. Come per la 

situazione di R8 e R9, non è stato necessario che Katharina abbia richiesto il riconoscimento 

ufficiale e l'equivalenza del suo diploma per poter esercitare la sua professione in Romania. 

Katharina non è mai stata formalmente assunta, ma ha svolto attività di volontariato prima di 

avviare un'attività in proprio. 
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Aspettative prima di immigrare in Romania 

Nessuno degli intervistati del primo focus group ha avuto un'idea chiara di cosa aspettarsi 

prima di venire a lavorare come volontari per una ONG rumena. Erano incuriositi dalla 

prospettiva di vivere e lavorare in quello che percepivano come un "luogo misterioso", un 

paese esotico dell'Europa dell'Est, di cui non sapevano quasi nulla, a parte il fatto che era la 

"casa di Dracula, Ceausescu, Halep e Hagi". Trasferirsi in Romania è stata per loro 

un'avventura e una sfida, oltre che una grande opportunità di lavorare con i bambini delle 

comunità emarginate, contribuendo così ad una società più inclusiva. Tutti loro sapevano 

cosa avrebbero fatto in Romania prima di lasciare il loro paese d'origine ed erano entusiasti di 

iniziare il loro servizio di volontariato presso il Rainbow Centre, ad Arad. 

I due imprenditori maschi che abbiamo intervistato sono venuti in Romania con l'intenzione di 

avviare un'attività commerciale. R6 sognava di avere una propria agenzia di marketing, 

mentre R7 voleva creare una catena di case da tè. Entrambi hanno scelto la Romania perché 

credevano di poter beneficiare del favorevole contesto commerciale dei primi anni 2000, ma 

anche perché la consideravano un mercato non sfruttato, più grande e più accessibile di 

quelli dei loro paesi d'origine, dove potevano sviluppare facilmente le loro start-up e diventare 

leader di mercato nei rispettivi segmenti. Altri motivi forniti dai due imprenditori alla domanda 

sul perché si sono trasferiti in Romania erano di natura politica. All'inizio degli anni 2000, 

Milošević era ancora al potere in Serbia e il partito comunista guidato da Voronin aveva 

appena vinto le elezioni in Moldova. Entrambi erano convinti che la Romania offrisse loro 

maggiori opportunità e lo vedevano come un "ponte" che li collegava con "l'Occidente".  

R6 e R7 sono venuti in Romania con un visto di studio per sperimentare la cultura locale e 

capire meglio cosa significa vivere qui. Avere un diploma rumeno è servito anche per 

facilitare la loro integrazione nella società locale. R6 non è mai più tornato in Serbia, mentre 

R7 è tornato in Moldavia per poi tornare di nuovo dopo pochi anni. In termini di aspettative 

sociali, R6 pensava che i rumeni sarebbero stati più astuti e con una pelle più scura, mentre 

R7 si aspettava che fossero più amichevoli e più affidabili.  

R8 non aveva aspettative prima di trasferirsi, anche se afferma che l'immagine generale che i 

rumeni hanno nei Paesi Bassi non è positiva: "Tutti i mendicanti e i truffatori vengono dalla 

Romania". Afferma tuttavia di aver cercato di mantenere una mentalità aperta per non essere 

giudicante sul suo paese adottivo. Il motivo principale per cui R8 è venuto qui era di natura 

professionale e ammette di non pensarci troppo prima di trasferirsi in Romania dalla 

Germania. Mentre R8 afferma di essere abbastanza contento, sia a livello professionale che 

personale, lo stesso non si può dire di sua moglie. A causa del fatto che è una madre che sta 

a casa, trova molto più difficile integrarsi, dato che Arad non vanta una comunità di espatriati 

significativa o molto etnicamente diversificata. 

R9 inoltre non sapeva esattamente cosa aspettarsi prima di accettare un lavoro di 

volontariato in Romania. Sapeva che voleva "viaggiare e scoprire nuovi posti" e migliorare le 

sue conoscenze dell'inglese che non erano molto buone prima di iniziare il programma 

Erasmus. Anche se non era la prima volta che viveva in un altro paese, R9 si sentì subito 

attratta dalla Romania e decise di rimanere qui per un periodo di tempo più lungo. Il motivo 

principale per lasciare la Turchia e trasferirsi in Romania è stato il fatto che qui si è sentita: 

"libera di essere me stessa e di vivere come voglio". Pensa che i rumeni sono molto 

amichevoli e accoglienti e non hanno avuto problemi di integrazione nella comunità locale, 

soprattutto perché la città in cui si è trasferita per il suo nuovo lavoro ha una grande comunità 

di turchi emigrati. 

Katharina Häni aveva visitato il paese alcune volte prima di trasferirsi in Romania, poiché suo 

fratello vi si era trasferito quattro anni prima di lei. Il loro sogno era sempre stato quello di 

fondare insieme un'azienda agricola. Hanno deciso per la Romania, dopo aver esplorato altre 
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opzioni in Argentina e Spagna, quando qui si è presentata un'opportunità economicamente 

interessante, che ha permesso loro di acquistare un grande appezzamento di terreno 

agricolo, ad un ottimo prezzo. In generale, Katharina cerca di mantenere una mentalità aperta 

e di non fissare troppe aspettative, perché "non portano mai a nulla di buono". La sua 

principale aspettativa era quella di fare ciò che ama, senza scendere a compromessi 

significativi lungo la strada. Ma si è resa conto che dopo essere cresciuta in Svizzera, la vita 

rurale in Romania è "vera medicina per l'anima". 

 

Informazioni e formazione ricevute 

Tutti i volontari hanno ricevuto un'ampia formazione al loro arrivo in Romania e alcune 

informazioni di base sul paese prima della loro partenza. L'ONG in cui i volontari offrono corsi 

rumeni, servizi di tutoraggio e formazione sul posto di lavoro. In teoria, questo avrebbe dovuto 

essere sufficiente per potersi integrare bene nella società rumena e adempiere alle proprie 

responsabilità sul posto di lavoro. Tuttavia, tutti hanno riferito che avrebbero voluto che il loro 

mentore fosse più proattivo nel suo approccio. Inoltre, hanno sentito il bisogno di una 

formazione più specializzata, soprattutto perché ci si aspettava che lavorassero con bambini 

con traumi o disabilità, un lavoro per il quale si ritenevano non sufficientemente qualificati e 

mal equipaggiati per affrontare le sue numerose sfide. I volontari credevano anche che 

l'insegnante rumena fosse interessata soprattutto a "spuntare le caselle giuste per il suo 

curriculum vitae", ma concordavano anche sulla loro responsabilità di impegnarsi con lei e di 

essere più diligenti nello studio della lingua rumena. 

Fedeli allo spirito imprenditoriale, R6 e R7 si sono affidati principalmente a se stessi, agli 

amici intimi e alla loro rete di conoscenze nel processo di creazione e sviluppo dell'azienda. 

L'imprenditore serbo ha risposto con orgoglio che non ha bisogno di alcuna formazione e che 

è proprio lui a fornire formazione alle start-up che lottano per individuare la migliore nicchia di 

mercato e le strategie di marketing più appropriate, anche se ritiene che "i veri imprenditori 

nascono, non sono fatti". Mentre pensa che i suoi studi di bachelor e master siano stati utili, si 

considera soprattutto un autodidatta, che si tiene costantemente aggiornato sugli ultimi 

sviluppi. L'imprenditore moldavo era in gran parte dello stesso parere e della stessa 

mentalità, ma ha ammesso di aver frequentato un corso Kaizen molto utile, offerto dall'Istituto 

PMI di Arad.  

R8 e sua moglie non erano a conoscenza di alcuna opportunità di formazione formale o non 

formale a loro disposizione. Il cittadino olandese ha seguito alcune lezioni di rumeno in 

privato, ma si è fermato quando la sua insegnante è rimasta incinta e non è più in grado di 

offrire il corso di lingua al mattino. Da allora non è riuscito a trovare un altro insegnante di 

rumeno. Né lui né sua moglie erano interessati ad iscriversi ad altri corsi di formazione. In 

termini di informazioni utili, ha riconosciuto che non hanno ricevuto molti consigli utili dal 

comune o da altre organizzazioni. R8 ritiene che questa mancanza di informazioni e supporto 

disponibili al pubblico rappresenti una grande opportunità per un'azienda locale di intervenire 

e fornire servizi agli stranieri che si trasferiscono in Romania. 

Come i suoi coetanei, R9 ha ricevuto un'ampia formazione quando ha iniziato a fare 

volontariato in Romania. Ha avuto accesso a corsi di inglese e rumeno, servizi di tutoraggio e 

ha beneficiato di corsi di formazione sul posto di lavoro. Al momento del colloquio è stata 

iscritta a un programma di formazione presso Bosch. Anche se non si è iscritta a un 

programma volto ad aiutarla a trovare un lavoro in Romania, R9 ha trovato relativamente 

facile sviluppare una rete professionale in Romania. Sono stati il suo mentore e la sua rete 

locale di amici e conoscenti che hanno aiutato R9 nella ricerca del lavoro, nonché nelle 

procedure ufficiali e nelle pratiche burocratiche. 
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Sfide e sostegno ricevuto 

Il primo gruppo, composto da giovani provenienti dagli Stati membri dell'UE, non ha 

incontrato alcuna problematica nella ricerca di opportunità di volontariato in Romania. Essi 

hanno potuto scegliere tra diverse opzioni e hanno ricevuto una guida e un sostegno 

sufficienti prima di prendere una decisione. Tuttavia, hanno convenuto che se volevano 

trasformare la loro situazione temporanea in una situazione permanente, sarebbe stato 

piuttosto difficile per loro ottenere un contratto a lungo termine in Romania.  

A parte la barriera linguistica, hanno parlato di scarse possibilità di collegamento in rete, 

soprattutto nelle città più piccole e provinciali come Arad. Inoltre, mentre a livello 

professionale hanno ritenuto di avere opportunità di ulteriore sviluppo e crescita, a livello 

personale hanno provato sentimenti contrastanti riguardo all'insediamento in Romania. Due 

dei cinque intervistati amavano il paese e potevano immaginare di vivere qui a lungo termine. 

Gli altri tre, tuttavia, erano contenti che si trattasse di un accordo temporaneo. 

Alla domanda se si sentono integrati nella società locale, hanno risposto che si sono 

principalmente socializzati con altri volontari e che "non è sempre facile fare amicizia con i 

rumeni, perché tendono a stare tra loro". Hanno evitato la questione della discriminazione, 

ma quando è stato chiesto di rispondere, un intervistato ha ammesso che, mentre non ci sono 

stati casi di discriminazione palese, "a volte, la gente del posto mi guarda con attenzione, 

come se non avesse mai visto prima una persona dalla pelle scura". Hanno anche scoperto 

che alcuni dei negozianti più anziani li trattavano in modo meno che cortese, a causa del fatto 

che erano stranieri. 

I due imprenditori maschi, che si sono trasferiti in Romania dai paesi limitrofi, si sono resi 

conto che era relativamente facile per loro integrarsi nella società locale e avviare un'attività 

commerciale qui. R6 ha sperimentato quella che ha definito "discriminazione positiva" e ha 

pensato che essere serbo ha giocato a suo vantaggio, perché è stato percepito come più 

affidabile della media rumena. R7 ha dichiarato di essere stato oggetto di discriminazione sia 

positiva che negativa a causa del suo accento e del fatto di provenire dalla Repubblica 

Moldova, che prima della Seconda Guerra mondiale faceva parte della Grande Romania.  

La barriera linguistica non è stata un ostacolo significativo, poiché R7 parlava già il rumeno e 

R6 l'ha imparato durante il suo primo anno di università. Anche se R6, in quanto non 

madrelingua, aveva la possibilità di completare gli studi in inglese, ha scelto il percorso 

rumeno perché gli ha permesso di imparare più velocemente la lingua del suo paese 

d'adozione. Entrambi gli imprenditori si sono trovati d'accordo sul fatto che le sfide più 

importanti che hanno incontrato sono state la creazione di un mercato per se stessi e 

l'educazione dei clienti sul loro settore di attività. Tra le altre sfide menzionate vi sono state il 

trattare con le autorità locali e l'eccessiva burocrazia, ma anche con la mentalità locale di "se 

non è rotto non aggiustarlo" e "fatto è meglio che perfetto". 

R8 si è trasferito in Romania per servire come Area Manager per una società olandese che si 

è occupata di tutte le disposizioni necessarie per lui. Anche i suoi collaboratori hanno aiutato 

lui e sua moglie con i documenti necessari; tuttavia, anche se tutto è andato relativamente 

bene per lui, ci è voluto più di un anno alla moglie per ricevere i documenti di registrazione. 

R8 non riteneva di essere oggetto di discriminazione, che attribuiva al fatto di essere bianco, 

maschio e di avere un lavoro di alto profilo. Egli ha tuttavia ricordato che sua moglie è stata 

trattata diversamente da lui e, pur non avendo subito alcuna discriminazione palese, si è 

sentita un po' ignorata dalla popolazione di lingua rumena, soprattutto nei suoi rapporti con le 
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autorità locali. La sfida principale di R8 è stata quella di adattarsi alla cultura rumena e alla 

percepita mancanza di professionalità. 

R9 ha scoperto che, provenendo dalla Turchia, le è stato facile integrarsi nella società 

rumena, poiché presenta alcune somiglianze con quella turca. Si considera fortunata per 

essere riuscita a trovare un lavoro così in fretta: "Bosch è stata la seconda azienda a cui ho 

fatto domanda". R9 è venuta a conoscenza di questa opportunità di lavoro da lei. 

La sua principale sfida è stata quella di trattare con le autorità rumene e il processo di 

richiesta di un visto di lavoro. Il fatto che Bosch avesse già assunto cittadini turchi in Romania 

ha reso più facile per loro assumerla, dal momento che conoscevano già i passi e le 

procedure necessarie. Ha detto che i suoi colleghi turchi del programma di volontariato non 

hanno avuto lo stesso successo di lei nell'ottenere un lavoro qui. R9 riconosce il suo 

atteggiamento positivo e le sue capacità di networking per il suo successo. 

Katharina si è affidata al sostegno della sua famiglia e alla rete di amici e conoscenti per 

avviare e sviluppare la sua attività. Ha trovato piuttosto facile integrarsi nella società locale e 

pensa che i rumeni sono generalmente persone curiose, aperte e disinvolte, il che è ottimo a 

livello personale, anche se presenta alcune sfide a livello professionale. Katharina ha subito 

una discriminazione prevalentemente positiva e ritiene che la sua nazionalità svizzera l'abbia 

aiutata ad essere presa sul serio. A volte riteneva che essere una giovane donna in 

un'azienda a predominanza maschile rappresentasse uno svantaggio, ma ha scoperto che, 

non appena ha detto di essere un ingegnere abilitato, il suo genere è diventato irrilevante.  

Mentre lei riconosce che le persone dalla pelle scura potrebbero subire qualche forma di 

discriminazione negativa in Romania, Katharina crede che se sai quello che vuoi nella vita e 

lavori sodo per realizzare i tuoi sogni, ti guadagnerai il rispetto dei rumeni. La sua sfida 

principale era quella di adattarsi al mutevole quadro normativo. Poiché opera in un mercato di 

nicchia (cioè l'agricoltura sostenibile), che non è sufficientemente sviluppato in Romania, 

Katharina ha spesso avuto la sensazione di essere quella che aiuta le agenzie di 

regolamentazione a dare un senso alle normative esistenti invece di fare il contrario. 

 

2° PARTE: STAKEHOLDERS 

 

Caratteristiche degli intervistati 

La selezione dei partecipanti al terzo focus group ha richiesto un lavoro attento e accurato. 

Per noi era importante selezionare i partecipanti che conoscevano i problemi incontrati dalle 

categorie di cittadini stranieri intervistati durante la prima fase del progetto di ricerca. Il focus 

group degli stakeholder ha compreso rappresentanti delle seguenti istituzioni e 

organizzazioni: la sezione locale del Consiglio Nazionale delle PMI (CNIPMMMR), la 

Comunità Libera Siria in Romania (CSLR), così come tre ONG di Arad che lavorano con 

migranti e rifugiati: l'Organizzazione dei giovani con iniziativa (OTI), Empower, Innovate, 

Value, Act (EIVA), e Millennium Centre (MC). 

 

Ruolo degli stakeholders 

Il Consiglio Nazionale delle PMI (CNIPMMMR) è un'organizzazione indipendente, apolitica e 

senza scopo di lucro, fondata nel 1992, con l'obiettivo di assicurare una rappresentanza 

unificata degli interessi delle PMI rumene, a livello nazionale e internazionale. Oltre alla 
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rappresentanza, la sua missione è di promuovere lo sviluppo e la competitività del settore 

delle PMI in Romania. L'attività del CNIPMMMR comprende l'organizzazione di corsi di 

formazione e il sostegno alle start-up e agli imprenditori in erba. 

La Comunità Libera Siria in Romania (CSLR) rappresenta gli interessi di tutte le etnie siriane 

che attualmente vivono in Romania. Il suo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione 

sulla situazione dei rifugiati siriani e di fare pressione per migliorare le condizioni di vita e le 

strategie di integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo in generale. Il CSLR cerca anche di 

collegare i rifugiati siriani con le etnie siriane che sono nate e vivono in Romania da più di un 

decennio, al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella società rumena. 

L'Organizzazione dei giovani con iniziativa (OTI), Empower, Innovate, Value, Value, Act 

(EIVA) e Millennium Centre (MC) sono tutte ONG locali che hanno lavorato molto con i 

volontari. Queste organizzazioni sono state anche coinvolte in progetti nazionali ed europei 

per sostenere l'integrazione di migranti e rifugiati a livello locale. 

 

Quadro normativo e strumenti giuridici 

Il quadro giuridico per i rifugiati stabilisce che i richiedenti asilo beneficino di un'ampia gamma 

di misure di assistenza. Ai sensi della legge 122/2006, i richiedenti asilo hanno diritto all'asilo 

e anche a: 

 - alloggio gratuito in un centro completamente arredato, dotato degli 

elettrodomestici necessari, utensili da cucina, igiene personale e prodotti per la 

pulizia. 

 - libero accesso alle strutture, tra cui sale di preghiera, sale giochi, sale computer e 

palestre 

 - un'indennità giornaliera di 10 RON (3,36 EUR) a persona per vitto e altre spese, e 

un'indennità stagionale per l'acquisto di abbigliamento di 100 RON (21 EUR) per il 

periodo invernale e di 67 RON (14 EUR) per la stagione estiva 

 - l'assegno statale per i minori alle stesse condizioni dei cittadini rumeni 

 - l'accesso al mercato del lavoro alle stesse condizioni giuridiche dei cittadini 

rumeni, dopo 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo 

 - l'accesso alle cure mediche gratuite per le malattie gravi o croniche e per le 

emergenze 

 - istruzione gratuita e materiale scolastico per i minori che completano i corsi di 

lingua rumena 

 - attività culturali gratuite e, in caso di necessità, consulenza e supporto psicologico 

gratuity 

 

Gli stranieri, che hanno già ottenuto una forma di protezione in Romania, rientrano nel campo 

di applicazione dell'ordinanza governativa n. 44/2004, che definisce l'integrazione sociale 

come partecipazione attiva dei cittadini stranieri allo sviluppo economico, sociale e culturale 

della società rumena per prevenire l'esclusione sociale e facilitare l'adeguamento alle 

abitudini e alle condizioni locali. L'obiettivo generale del programma di integrazione è aiutare i 
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rifugiati e i richiedenti asilo a diventare autosufficienti e indipendenti dall'assistenza statale o 

delle ONG. 

I rifugiati e i richiedenti asilo possono iscriversi al programma entro 30 giorni dal ricevimento 

della protezione, per beneficiare dei seguenti servizi, per un periodo massimo di 12 mesi: 

 - alloggio gratuito  

 - corsi di lingua rumena 

 - sessioni di alloggio culturale 

- una sovvenzione pari all'aiuto materiale ricevuto dai richiedenti asilo, per un periodo 

di due mesi 

 - sovvenzione supplementare di 540 RON (114 EUR) per persona al mese 

 - consulenza e sostegno psicologico 

- consulenza sociale per quanto riguarda il diritto al lavoro, all'alloggio, all'istruzione, 

alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria e all'assistenza sociale 

 

Dopo aver completato il programma di integrazione, possono richiedere un sostegno 

finanziario per coprire il 50% dei costi di alloggio al di fuori del centro, per un periodo 

massimo di un anno. 

Mentre i rifugiati e i richiedenti asilo hanno diritto alle suddette prestazioni che, almeno in 

teoria, contribuiscono a facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, è un po' più difficile per 

i cittadini di paesi terzi che non hanno diritto alla protezione di trovare lavoro in Romania. 

Affinché un'impresa possa assumere un cittadino extra-UE o del SEE, devono essere 

soddisfatti i seguenti criteri: 

- l'offerta di lavoro non può riguardare un cittadino o residente rumeno o da un altro 
cittadino di uno Stato dell'UE o del SEE 

- il candidato deve avere la formazione, l'esperienza e l'autorizzazione a svolgere 
l’attività richiesta 

- il richiedente deve essere idoneo dal punto di vista medico a svolgere le attività 
richieste e non deve avere precedenti penali 

- il soggetto da assumere deve essere è incluso nel contingente annuale approvato dal 
governo rumeno 

- il datore di lavoro deve aver versato i contributi al bilancio dello Stato e deve svolgere 
l'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione di lavoro 

- il datore di lavoro non deve essere stato oggetto di sanzioni negli ultimi 3 anni per 
lavoro non dichiarato o condizioni di lavoro illegale. 

Fanno eccezione a questa regola i candidati stranieri che ricoprono la carica di 

amministratore in un'azienda con partecipazione straniera, gli atleti professionisti, i lavoratori 

transfrontalieri e stagionali. Nessuna delle restrizioni di cui sopra si applica ai cittadini dei 

paesi dell'UE o del SEE. 

Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione dei cittadini stranieri che cercano un lavoro in 

Romania, le parti interessate hanno concluso che le piattaforme più utilizzate da chi cerca 

lavoro sono: 

 - a livello europeo - Il portale europeo della mobilità professionale (EURES) 
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 - a livello nazionale - Hipo, eJobs, BestJobs, OLX 

 - a livello personale - reti formali e informali. 

EURES è generalmente considerata meno aggiornata delle piattaforme nazionali (Hipo, 

eJobs, BestJobs o OLX) e le reti informali sono considerate le più efficaci. Per i volontari che 

desiderano lavorare per una ONG rumena, il miglior punto di partenza è il Portale europeo 

per i giovani, la piattaforma SALTO e gruppi Facebook dedicati, come Volontari d'oltremare 

GRATIS, opportunità di volontariato in tutto il mondo, Programmi internazionali di volontariato 

e SVE, ESC, Progetti Erasmus+, Sovvenzioni, Stage, Opportunità.  

Gli imprenditori, che vengono in Romania con l'intenzione di avviare un'impresa qui, hanno 

accesso alle stesse risorse degli imprenditori rumeni. Storicamente, il National Trade Register 

Office (NTRO) non fornisce informazioni in inglese e i suoi funzionari generalmente non 

parlano nessuna lingua straniera. Ciò ha spinto molti imprenditori stranieri ad assumere uno 

studio legale per assisterli nel processo di creazione e sviluppo della loro attività in Romania. 

Tuttavia, le cose sembrano cambiare lentamente verso il meglio. Al momento di condurre la 

presente ricerca, era in costruzione una versione inglese del sito web della NTRO. 

 

Sfide nella ricerca del lavoro o nell'avvio di un'impresa 

Le principali sfide individuate dal gruppo di intervistati sono state: discriminazione, barriere 

linguistiche, eccessiva burocrazia, quadri normativi instabili e un sostegno finanziario limitato 

offerto ai rifugiati. 

La discriminazione era un tema ricorrente nelle interviste individuali e durante le discussioni 

nei focus group. Tutte le parti interessate hanno riconosciuto che i cittadini stranieri possono 

essere soggetti a un certo livello di discriminazione positiva o negativa, a seconda delle loro 

caratteristiche personali (ad esempio, sesso, etnia, religione, colore della pelle), ma anche 

della regione del paese in cui decidono di trasferirsi. Mentre gli stranieri non bianchi e non 

cristiani erano i più esposti alla discriminazione nella vita privata, sul mercato del lavoro le 

loro differenze potrebbero giocare a loro vantaggio, dando loro un vantaggio competitivo 

rispetto ai rumeni autoctoni. Le grandi città sono state considerate più accoglienti e inclusive 

rispetto alle città più piccole o alle zone rurali, e la parte nordoccidentale della Romania è 

stata percepita come meno discriminatoria di quella sudorientale:  

Nel Nord-Ovest c'è una grave carenza di forza lavoro. E ci sono in realtà molte aziende che 

preferiscono assumere cittadini stranieri, perché sono considerate più produttive e laboriose 

dei rumeni. Inoltre, il fatto che parlino una lingua rara rende molto attraente per le grandi 

aziende. 

La discriminazione è stata vista come un problema minore per i migranti e i rifugiati che 

vogliono avviare un'attività commerciale in Romania, anche se alcuni dei soggetti interessati 

hanno ammesso che i cittadini rumeni sono stati, a volte, sconsigliati di creare imprese con 

soci stranieri da parte di funzionari governativi che si occupano delle loro richieste:  

Questa apprensione condivisa dai funzionari governativi della vecchia generazione è legata 

alla cattiva reputazione di alcuni degli uomini d'affari stranieri, che sono venuti in Romania nei 

primi anni '90 con l'intento di riciclare denaro sporco o di arricchirsi rapidamente, a 

prescindere dal costo umano. Molti rumeni che hanno stretto rapporti di partnership con gli 

stranieri hanno perso molto denaro a quei tempi. 

Anche le barriere linguistiche rappresentano una sfida importante, poiché limitano l'accesso 

al mercato del lavoro rumeno e possono creare ulteriori ostacoli per i migranti e i rifugiati che 
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cercano di avviare un'attività commerciale in Romania. Tutta la documentazione cartacea e la 

maggior parte della documentazione online è in rumeno. Ad aumentare l’intensità del 

problema vi è il fatto che molti funzionari governativi non parlano nessuna lingua straniera. 

Pertanto, i non madrelingua, che possono permettersi di farlo, si avvarranno del supporto di 

uno studio legale per aiutarli ad orientarsi tra le procedure e i regolamenti specifici.  

L'eccessiva burocrazia rende difficile per i migranti extracomunitari, ma anche per alcuni 

cittadini dell'Unione europea, registrarsi per o assicurarsi un posto di lavoro in Romania. 

Esistono differenze regionali nel processo di registrazione dei migranti e dei rifugiati. Le 

contee occidentali hanno registrato un tasso di immigrazione più elevato negli ultimi dieci anni 

rispetto alle altre parti della Romania, il che ha contribuito a semplificare le procedure 

regionali di registrazione. Il riconoscimento e l'equivalenza dei diplomi, d'altro canto, è un 

processo centralizzato che può essere piuttosto complicato e può richiedere molto tempo, a 

seconda del paese di residenza del richiedente. Per i cittadini di paesi terzi, il riconoscimento 

formale dei loro studi in Romania può richiedere diversi mesi. Per quanto riguarda l'accesso 

al mercato del lavoro, esiste un limite annuale all'assunzione di cittadini non comunitari. Per il 

2019, questo limite è stato fissato a 20.000 lavoratori provenienti da paesi non appartenenti 

all'UE. Inoltre, le imprese che assumono cittadini di paesi terzi devono dimostrare che non vi 

sono stati candidati qualificati della Romania o di altri Stati membri.  

Per gli imprenditori, oltre alle barriere linguistiche e all'eccessiva burocrazia, uno degli aspetti 

più impegnativi del fare impresa in Romania è l'instabilità del quadro giuridico, caratterizzato 

da volatilità ed elevata frequenza di cambiamento. Secondo la "Carta Bianca delle PMI in 

Romania" pubblicata dal CNIPMMMR nel 2015, i risultati economici sono influenzati 

negativamente soprattutto da fattori macroeconomici imprevedibili (55,85%), da una 

legislazione instabile e incoerente (43,71%) e da un alto grado di corruzione (42,25%). 

L'insufficiente capacità istituzionale e la proliferazione della burocrazia sono stati segnalati 

come fattori che incidono negativamente sullo sviluppo delle imprese solo dal 33,16% e dal 

28,51% delle PMI, rispettivamente. 

L'ultima grande sfida identificata è stata il limitato sostegno finanziario offerto ai rifugiati in 

Romania, rispetto ad altri Stati dell'UE e del SEE. Secondo Ziad Al-Masalmeh, 

rappresentante per le relazioni esterne della Comunità siriana libera, i rifugiati che giungono 

in Romania ricevono meno di un quarto dei benefici che riceverebbero in Germania. Poiché la 

sistemazione gratuita è garantita in entrambi i paesi e i generi alimentari non sono molto più 

economici in Romania, è più sensato dal punto di vista economico che si trasferiscano in 

Germania. Anche i rifugiati e i richiedenti asilo ritengono di ricevere più sostegno istituzionale 

e di essere meno discriminati nei paesi occidentali che in quelli orientali. Inoltre, le sfide che i 

rifugiati devono affrontare quando cercano di ottenere il riconoscimento dei loro diplomi in 

Romania, insieme alle limitate prospettive di opportunità di lavoro altamente qualificato, fanno 

sì che considerino la Romania come una soluzione temporanea.  

Molti rifugiati siriani considerano la Romania un punto di ingresso nell'UE. Vengono qui per 

alcuni mesi per mettere ordine nei loro documenti e poi continuare il loro viaggio verso 

l'Europa occidentale, anche se sanno di poter incorrere in questioni legali se vengono 

catturati. 

 

Elementi di miglioramento 

Dopo aver affrontato le principali problematiche affrontate da migranti e rifugiati, è stato 

chiesto agli stakeholder di suggerire elementi di miglioramento. Tutte le parti interessate 

hanno convenuto che sarebbe stato utile realizzare quanto segue: 
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- libero accesso alle informazioni in diverse (ad es. inglese, francese, tedesco e arabo) 
- corsi di formazione culturali per gli assistenti sociali e funzionari governativi  
- assunzione di un maggior numero di traduttori per rafforzare la capacità istituzionale 
- pratica unificata per il riconoscimento dei titoli di studio  
- eliminazione delle differenze regionali nel processo di registrazione 
- il passaggio a un sistema basato sulla firma elettronica  
- il passaggio dagli uffici all'e-government 
 

Ziad Al-Masalmeh ha anche suggerito che i rifugiati trarrebbero beneficio dall'avere un 

mentore che li aiuti a integrarsi nella società rumena. Egli ritiene che i rifugiati dovrebbero 

avere i loro costi di trasporto coperti per poter frequentare i corsi di lingua rumena offerti 

gratuitamente. Una volta che i rifugiati si sono stabiliti e hanno tutti i loro documenti in ordine, 

il tutor potrebbe facilitare il loro accesso al mercato del lavoro fornendo informazioni utili per 

quanto riguarda i posti di lavoro disponibili, il processo di selezione e le aziende che hanno 

maggiori probabilità di assumere rifugiati. Infine, ma non meno importante, i rifugiati che 

sognano di avviare un'attività imprenditoriale, ma lottano per raccogliere il capitale iniziale, 

dovrebbero avere diritto a un prestito pubblico che consenta tassi di interesse più bassi e un 

piano di rimborso graduale. 

 

Strategie di successo e migliori pratiche 

Una buona pratica nel settore dell'integrazione sociale dovrebbe essere efficace, facile da 

replicare, sostenibile dal punto di vista finanziario e sociale, partecipativa e inclusiva. Mentre 

ogni categoria di immigrati ha esigenze diverse e quindi strategie di buone pratiche diverse 

che si applicano a ciascuna categoria di immigrati, si potrebbero stabilire alcuni aspetti 

comuni. Tutte le migliori pratiche identificate sono state progettate per il lungo periodo e 

hanno comportato collaborazioni di successo tra varie organizzazioni locali, regionali o 

nazionali. Hanno sottolineato la necessità del dialogo culturale e della cooperazione 

interetnica e hanno come obiettivo finale quello di consentire agli stranieri di diventare 

autosufficienti e indipendenti dal sostegno esterno facilitando la loro integrazione nella 

comunità locale.  

Sono state discusse più in dettaglio tre buone pratiche: 

- Programmi di tutoraggio - In quanto categoria più vulnerabile di stranieri, i 
richiedenti asilo e i rifugiati traggono i maggiori benefici dai programmi di tutoraggio; 
tuttavia, anche altri tipi di migranti, come i volontari e i cittadini non comunitari o del 
SEE, traggono vantaggio dall'accesso a una persona dedicata, il cui scopo è quello di 
aiutarli ad acculturarsi più rapidamente nella società rumena.  

- Sostegno contingente - Un'altra strategia basata sulle migliori pratiche consiste nel 
subordinare le risorse finanziarie e altri tipi di benefici offerti ai cittadini stranieri al loro 
livello di coinvolgimento e interesse. Un approccio orientato ai risultati dovrebbe 
essere applicato con l'obiettivo finale di facilitare l'integrazione e l'indipendenza. Il 
sostegno incondizionato di norma non produce buoni risultati come gli aiuti 
condizionati.  

- Formazione applicata - La terza migliore pratica affrontata si è concentrata 
sull'apprendimento applicato. Si è ritenuto che tutte le categorie di stranieri beneficino 
di un'istruzione non formale e informale, in cui l'apprendimento attraverso il fare ha la 
precedenza sui normali corsi di formazione in classe. Anche se può sembrare 
naturale che i giovani coinvolti in un programma del Servizio Volontario Europeo 
(SVE) preferiscano tali tecniche, secondo le parti interessate intervistate, migranti e 
rifugiati trarranno lo stesso vantaggio da un approccio meno formale e pratico che 
prevede un mix di metodi alternativi, tra cui, ma non solo, incubatori di nuove 
imprese, job shadowing, laboratori tematici e integrazione attraverso programmi 
sportivi. 
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Conclusioni 

Come previsto, i risultati ricavati dall’analisi dei dati sono stati ampiamente confermati dalle 

risposte ricevute dai partecipanti ai focus group e durante le interviste individuali. L'analisi 

delle note, prese durante le sessioni dei focus group e durante le interviste separate, ha 

permesso di identificare molte questioni pertinenti relative ai bisogni e alle aspettative 

individuali dei migranti e dei rifugiati che sono in procinto di cercare lavoro o di avviare 

un'attività in Romania. Le risposte hanno anche evidenziato le attività intraprese da 

organizzazioni governative, ONG e altre aziende per facilitare l'integrazione dei cittadini 

stranieri nella società rumena.  

Nel complesso, possiamo concludere che, anche se esistono gli strumenti necessari, le 

organizzazioni governative non sempre sono proattive nel renderli accessibili ai cittadini 

stranieri. Mentre alcune ONG locali e nazionali cercano di colmare le lacune esistenti, il loro 

impatto e la loro portata è limitata. La maggior parte degli stranieri intervistati è stata lasciata 

sola e, in generale, coloro che sono riusciti a integrarsi rapidamente e ad avere imprese o 

carriere di successo lo hanno fatto grazie alla loro mentalità positiva e alle loro capacità di 

networking. Come ha sottolineato in modo pertinente Ziad Al-Masalmeh, il rappresentante 

della Comunità Libera Siria: "c'è scarso interesse istituzionale ad attrarre e trattenere cittadini 

stranieri provenienti da uno Stato non membro dell'UE o del SEE".  
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Introduzione 

 Secondo l'ultimo Rapporto IDOS (2017), l'Italia si distingue per essere, a livello europeo, "il 

primo Paese in termini di iniziativa imprenditoriale, rappresentando un sesto del totale dei 

lavoratori autonomi conteggiati da Eurostat nell'UE-28 (15.).5%), al terzo posto per numero di 

imprenditori e lavoratori autonomi nati all'estero 

(14% e 6% del totale nazionale) e al primo 

posto per numero di cittadini extracomunitari 

nello stesso lavoro (i cittadini extracomunitari 

rappresentano il 73,2% degli immigrati, contro 

una media del 47,8%)". (Idos, 2017). L'edilizia, 

il commercio, la ristorazione e i servizi di 

ristorazione sono i principali settori in cui gli 

imprenditori migranti sono disposti ad avviare 

imprese in Italia, mentre pochissimi migranti 

gestiscono imprese nel settore agricolo. 

Secondo Unioncamere (2019), "nel 2017, 

l'aumento delle imprese italiane è rappresentato 

per il 42% da imprese di proprietà straniera, per 

un totale di 590.000 imprese registrate in tutta 

Italia". Le imprese create da stranieri sono 

ormai una realtà strutturale all'interno del tessuto imprenditoriale italiano.   

In termini di nazionalità, la parte del leone "è svolta dai marocchini (14,5% di tutti gli immigrati 

che gestiscono imprese individuali in Italia) e dai cittadini cinesi (11,4%). Circa il 10,6% è 

gestito dai rumeni e il 6,9% dagli albanesi" (Idos 2017).  

Il grafico sopraindicato – realizzato dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio 

(Unioncamere) – mostra l'origine nazionale degli imprenditori migranti nel paese: 

La maggior parte delle imprese di proprietà dei migranti si trovano nel centro-nord del paese. 

Tuttavia, una situazione complessa e difficile si è verificata dopo gli arrivi degli ultimi anni. Le 

maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro e di creazione di imprese autonome sono 

state particolarmente sentite, soprattutto nel centro-nord. Questo ha imposto la scelta di 

concentrare la ricerca sul campo prevista nell’ambito di questo progetto nel centro-nord del 

paese.  

Il lavoro sul campo è stato svolto attraverso due focus group: uno composto da 10 migranti e 

un altro da 5 stakeholders. Durante la fase di identificazione degli intervistati, sono state 

condotte anche diverse interviste in profondità, tutte audioregistrate e trascritte. L'analisi 

testuale delle attività dei due focus group e delle interviste ha permesso di identificare molti 

temi salienti percepiti come critici dagli intervistati, in particolare per quanto riguarda le 

esigenze espresse dagli intervistati del primo focus group per quanto concerne la ricerca del 

lavoro o nell’avvio di attività imprenditoriali.  

Le risposte degli intervistati di entrambi i gruppi hanno anche evidenziato molte attività svolte 

da ONG e associazioni che operano a livello nazionale. Sono stati inoltre evidenziati elementi 

di innovazione che potrebbero essere utili agli obiettivi generali e specifici del progetto. 

 

 

1° PARTE: MIGRANTI                
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Caratteristiche degli intervistati 

Nello svolgimento di questa parte della ricerca si è deciso di diversificare le esperienze per 

ampliare la conoscenza dei bisogni e delle esigenze. È stato istituito un focus group 

(composto da 10 persone) con i migranti/rifugiati che hanno soggiornato in Italia per 2-3 anni 

ma sono ancora in fase di accoglienza e, come spiegato nell'introduzione, anche altre cinque 

interviste individuali di approfondimento. Sono stati intervistati due imprenditori (un uomo e 

una donna), oltre a donne migranti di diversa nazionalità e provenienza scolastica. I paesi di 

origine delle persone intervistate sono principalmente africani: Mali, Nigeria, Mauritania, 

Guinea, Costa d'Avorio, Senegal, Eritrea. È stato incluso anche un intervistato dalla Moldavia. 

La traiettoria migratoria rappresentata dagli intervistati varia a seconda del momento storico 

del loro arrivo. I migranti africani sono arrivati in Italia via mare (negli ultimi 2-3 anni), 

sbarcando nel sud Italia (Sicilia o Calabria) dopo un periodo di permanenza nei campi libici. 

Altre rotte migratorie meno recenti, anche se difficili, non sono caratterizzate da livelli di 

rischio e sofferenza così pesanti. 

Quasi tutti gli intervistati avevano già frequentato la scuola dell'obbligo nel loro paese di 

origine e, al momento del loro arrivo in Italia, nessuno aveva una formazione superiore o 

specializzata. Solo uno di loro ha riferito di non sapere né leggere né scrivere all'arrivo in 

Italia. Un altro, invece, aveva terminato la scuola superiore. 

Solo poche persone avevano un lavoro prima di cercare di emigrare (due lavoravano nel 

campo della lavorazione dei metalli e della saldatura, uno in un ufficio). Spesso la 

motivazione all'emigrazione è derivata da problemi economici o da condizioni di vita 

insostenibili, nonché da situazioni ad alto rischio di morte.  

Due delle donne africane intervistate stanno svolgendo o hanno svolto in passato – oltre al 

lavoro necessario alla sussistenza – attività interculturali e di volontariato. 

 

Aspettative prima di emigrare in Italia 

Le aspettative degli intervistati si basavano essenzialmente sulla necessità di condurre una 

vita più dignitosa, sicura e sicura e, naturalmente, di trovare un lavoro. Le conseguenze delle 

traiettorie migratorie, soprattutto per coloro che sono venuti via mare, sono descritte come 

profondamente destabilizzanti. 

Non sapevo nulla perché quando sono arrivato non avevo la testa, non riuscivo a pensare. 

Non avevo la testa.  

Per quanto riguarda le aspettative di lavoro al momento della partenza, così come dopo il loro 

arrivo in Italia, la priorità era quella di poter trovare un lavoro, qualsiasi tipo di lavoro. Questa 

considerazione è condivisa da tutti gli intervistati. 

 

Informazione e formazione ricevuta 

I migranti riferiscono di aver ricevuto informazioni di base – anche se in modo differenziato – 

sulle caratteristiche del mercato del lavoro italiano durante la permanenza nei centri di 

accoglienza. Alcuni di loro hanno potuto frequentare corsi di formazione (ad esempio per 

saldatori). Il costo di iscrizione ai corsi è stato per alcuni un ostacolo. Altre persone hanno 

avuto esperienze di lavoro, anche se (dai loro racconti) sembrano essere stage o lavoro 

comunitario. Solo un intervistato aveva un contratto di lavoro a tempo determinato e un altro 

avrebbe iniziato il giorno dopo lo svolgimento del focus group. 
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Le donne immigrate appena arrivate non hanno frequentato alcun corso, mentre altre, dopo 

aver stabilizzato la loro posizione, hanno potuto fare alcune attività di formazione nel tempo 

(ad esempio, corsi di assistenza agli anziani). Una donna ha detto di aver intrapreso un corso 

di sartoria che ha dovuto sospendere a causa dei costi e della nascita del figlio. 

Gli intervistati hanno riferito di aver studiato l'italiano parlando con gli italiani o leggendo testi 

molto semplici con illustrazioni.  

Tutti gli intervistati hanno segnalato il costo eccessivo dei corsi di formazione, soprattutto se 

confrontato con il loro stato di inattività. 

In generale, tutti gli intervistati hanno mostrato una mancanza di informazioni generali sulle 

opportunità formative e sulle offerte di lavoro. La mancanza di fiducia nel sistema formale di 

collocamento e una sostanziale fiducia nelle conoscenze e nella strategia del passaparola è 

risultata evidente. Anche Internet è utilizzato per la ricerca di lavoro, ma con riferimento a siti 

web non gestiti da agenzie di ricerca di lavoro. In sostanza, sul territorio ci sono pochi punti di 

informazione. 

 

Problematiche nella ricerca del lavoro dipendente o nell’avvio di un’impresa 

Per quanto riguarda le sfide da affrontare nella ricerca di un lavoro dipendente o autonomo, 

tutti hanno risposto a questa domanda con la frase "trovare un lavoro". Come già accennato, 

gli intervistati hanno espresso una mancanza di fiducia nell'uso di canali formali per la ricerca 

di lavoro. Nessuno di loro è mai andato ai centri per l'impiego.  

Dal punto di vista dei giovani intervistati, la vera sfida è avere buoni contatti locali per aiutarli 

a "trovare lavoro". I testi riportati di seguito evidenziano questa complessità da diversi punti di 

vista: 

Qualcuno che conosco ha un parente qui e ha un lavoro per lui. Tutti quelli che hanno parenti 

qui hanno trovato lavoro perché hanno relazioni, contatti. Li hanno aiutati ad andare a parlare 

(cioè a fare colloqui di lavoro) [R.4].  

Ho visto due persone che hanno dovuto andare in pensione e hanno chiamato i loro parenti 

per sostituirli anche se non conoscevano l'italiano. [R. 5] 

Senza conoscenze non si va da nessuna parte. [R. 3] 

Tutte le persone che conosco hanno portato il loro curriculum vitae alle agenzie di 

collocamento tante volte e nessuno è mai stato chiamato. [R. 2] 

Quasi tutti gli intervistati hanno segnalato episodi di razzismo, ad eccezione di due giovani 

donne, una delle quali è venuta in Italia da bambina (che ha riferito di aver già combattuto il 

razzismo in età scolare) e un'altra proveniente dall'Europa dell'Est. 

In particolare, i migranti hanno riferito di aver subito umiliazioni durante i colloqui di lavoro: 

Posso dire che c'è razzismo. In un luogo mi hanno chiamato 3 volte per un colloquio di 

lavoro... La terza volta mi hanno detto che non posso andare a lavorare nella loro fabbrica 

perché non è un posto per stranieri. Allora perché mi hanno chiesto di andare 3 volte? [R. 3] 

Ho un amico Davide che mi aiuta a scrivere alle agenzie per trovare lavoro. Ha scritto e due 

persone gli hanno chiesto: "Il tuo amico è nero o bianco?" e lui ha risposto: "Il mio amico è 

una brava persona, ma non è bianco". Hanno detto: "Allora non possiamo". [R.1] 
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Un'altra forma di discriminazione riguarda la retribuzione che, secondo gli intervistati, non è 

uguale a quella dei lavoratori italiani. 

Particolarmente critica sembra essere la condizione dei lavoratori in agricoltura, in cui vi è un 

altissimo rischio di incontrare situazioni di sfruttamento. 

Ho girato un po' per le campagne ma c'è sempre stato lo stesso sfruttamento perché hanno 

pagato 20/25 euro per 12 ore di lavoro. [R. 6] 

Le ONG sembrano aver parzialmente compensato le carenze del sistema nel tentativo di 

fornire orientamenti in materia di occupazione. I recenti regolamenti e i severi tagli hanno 

minato un sistema che, pur con molte limitazioni, aveva fornito un certo grado di assistenza ai 

migranti. Il clima di paura generato da queste nuove norme colpisce molti richiedenti asilo che 

vengono espulsi dal sistema di accoglienza e da qualsiasi altro tipo di assistenza pubblica. 

Ho paura. Sono preoccupato perché su 9 persone che siamo qui solo 2 o 3 lavorano. Ho 

tanta paura... cosa succede? ... ho paura che mi mandino per strada. [R. 5] 

Inoltre, nell'ultimo decennio l'Italia ha registrato una forte contrazione del mercato del lavoro. 

In sintesi, la difficoltà maggiore, nel "trovare lavoro", sembra essere la mancanza di punti di 

informazione sul lavoro o la loro effettiva accessibilità per questo gruppo target di persone. 

Un ulteriore problema è rappresentato dal riconoscimento delle competenze già acquisite nei 

paesi di origine per l'assenza di attestati del lavoro svolto o per il mancato riconoscimento 

delle qualifiche. 

Le difficoltà linguistiche dei migranti rendono sempre più difficile il processo di inserimento 

lavorativo. Questa esperienza è comune sia agli intervistati che alle persone che essi 

conoscono. 

Un altro problema è il riconoscimento delle competenze già acquisite nei paesi di origine per 

l'assenza di certificati di lavoro o per il mancato riconoscimento delle loro qualifiche.  

Le difficoltà linguistiche rendono sempre più difficile il cammino verso l'occupazione. Questa 

esperienza sembra essere comune e diffusa nel paese. 

 

Sostegno utile nella ricerca di un impiego 

Tutti gli intervistati hanno riferito di aver trovato lavoro principalmente attraverso contatti 

personali.  

Ho trovato lavoro grazie a delle persone che hanno parlato per me. [R. 2] 

Nella mia vita ho sempre lavorato con il passaparola. [R. 9] 

Il primo lavoro, in un ristorante, l'ho trovato attraverso un'associazione di volontariato che 

conoscevo e poi le persone del ristorante mi hanno aiutato a trovare il posto dove lavoro ora. 

[R. 10] 

Le ONG o "cooperative sociali" hanno sostenuto i percorsi di inserimento lavorativo con 

grande impegno personale degli assistenti sociali che spesso si sono trovati a loro volta 

impreparati nella gestione delle molteplici problematiche e situazioni loro assegnate. 
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L'accesso al lavoro attraverso le agenzie di collocamento si è rivelato un successo solo per 

una donna migrante intervistata [R.7], proveniente dall'Europa dell'Est: ha trovato lavoro 

come assistente familiare.  

È opinione di tutti gli intervistati che il primo grande supporto nella ricerca del lavoro sarebbe 

dato dalla frequenza di corsi di italiano perché oltre alla lingua, necessaria per comunicare, 

vengono veicolati usi e costumi del paese. Chi ha avuto questa opportunità riconosce 

l'importanza di questa esperienza. 

Un altro punto di forza potrebbero essere i Centri per l'Impiego, già diffusi su tutto il territorio 

nazionale, non tanto utili per la ricerca del lavoro quanto per le attività di orientamento al 

lavoro. I Centri per l'Impiego potrebbero svolgere un ruolo di lettura dei bisogni di formazione 

professionale, in quanto potrebbero essere il legame tra domanda e offerta sul mercato del 

lavoro, creando così le condizioni per costruire corsi di formazione e formazione efficaci e 

adeguati alle esigenze del mercato. 

Per quanto riguarda i bisogni formativi, i colloqui con i migranti e gli stakeholder hanno 

evidenziato la necessità di una formazione professionale adeguata alla domanda effettiva del 

mercato (tutti gli intervistati), anche con riferimento a lavori che gli italiani non vogliono più 

fare. [R. 6, 7, 8] 

Se sapete che c'è una richiesta di cuochi, lasciateci diventare cuochi. [R. 5] 

Se mi dici: "Fai un corso per imparare a guidare un trattore, perché ne hai bisogno", sono 

sicuro che quando ho la patente e so guidare bene il trattore, sono sicuro di poter trovare 

lavoro. Gli italiani hanno bisogno di sapere cosa possono fare i migranti per lavoro e cosa non 

vogliono più fare. [R. 6] 

Secondo uno degli intervistati, è necessario riflettere criticamente sul tipo di aiuto offerto ai 

migranti, che rischia di essere troppo assistenziale. Nella sua esperienza, ha osservato che i 

migranti arrivano nel paese ospitante con l'aspettativa di essere aiutati, ma se il sostegno non 

viene fornito nella forma corretta, l'aiuto fornito rischia di essere passivizzante. 

Una priorità espressa dalle donne migranti è quella di avere accesso ai servizi per la prima 

infanzia per i loro figli. Vivere in Italia senza una rete di sostegno o in assenza di sostegno da 

parte di parenti e amici già a loro volta coinvolti in attività lavorative rende l'accesso dei 

bambini agli asili nido una condizione necessaria per lo svolgimento di un'attività lavorativa. 

[R. 7,8] 

 

Sostegno utile per l’avvio di attività di impresa 

Diversi intervistati hanno pensato o sognato di avviare un'impresa, in particolare nel settore 

della ristorazione o dell'abbigliamento. 

Molto interessante sembra essere l'esperienza di uno degli intervistati che, a questo 

proposito, ritiene necessario un cambiamento della "mentalità" sia di chi aiuta che di chi 

riceve aiuto: 

Il sostegno finanziario è buono, ma devi prima incontrare la persona che chiede aiuto, per 

vedere se è impegnata.  .... se lo dici a questa persona: "Guarda se lo fai, ti aiuto io ti aiuto" 

lui/lei inizia a farlo.... Devi aiutare le persone con iniziative personali mirate. Questo è un 

grande aiuto. Quando una persona sta già facendo qualcosa, ma ha bisogno di sostegno per 

ottenere gli strumenti, per poter andare avanti..... va bene. [R. 6] 
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L'utilizzo di forme di microcredito può essere essenziale anche per l'avvio di un'impresa e per 

la partecipazione a gare pubbliche che prevedono il pagamento con la modalità di rimborso. 

Abbiamo chiesto il sostegno di amici, conoscenti e gruppi d'acquisto facendo una proposta di 

prestito con il rimborso del..... Chi vuole sostenere il progetto e a chi piace il nostro prodotto, 

che a quel tempo era solo yogurt, ci dà i soldi in anticipo pensando a quanto tempo ci vuole 

per consumare il nostro prodotto in modo da restituire lentamente il prestito con il nostro 

prodotto. Con questa proposta siamo riusciti a guadagnare 24 mila euro in un 1 mese, dopo 

un anno la Regione ci ha rimborsato e con parte del rimborso abbiamo restituito i soldi o 

abbiamo continuato a dare i nostri prodotti. [R.6] 

Gli intervistati più esperti ritengono che il successo di un'attività commerciale sia in gran parte 

legato alla motivazione espressa dalla persona coinvolta. 

Tutti, non importa chi sei, quando vuoi fare qualcosa devi essere il primo...... chi crede che 

continuerà, devi essere sicuro di te stesso e devi essere felice. Devi essere positivo e devi 

essere contento. [R.6] 

Secondo gli intervistati, le questioni relative al marketing, alla gestione aziendale e a dove 

iniziare l'attività sono altrettanto importanti. Tale conoscenza, necessaria anche per i locali, è 

essenziale per chi è nato in un altro paese (int. 9). Si dovrebbe anche tener conto del tipo di 

clienti che si prevede di raggiungere e la struttura dei locali dovrebbe basarsi sui clienti futuri. 

È diverso, ad esempio, se si pensa di aprire un negozio di alimentari con cibi etnici rivolti agli 

italiani o a connazionali, oppure africani. [R. 9] 

Alla domanda se una guida specifica possa essere utile, tutti gli intervistati hanno risposto di 

sì, anche se ritengono che non sia uno strumento sufficiente per le esigenze sopra descritte. 

 

2° PARTE: STAKEHOLDERS 

 

Caratteristiche degli intervistati 

La selezione dei partecipanti per il secondo focus group ha richiesto un'indagine approfondita 

sul campo. È stato fondamentale selezionare soggetti che avessero familiarità con il territorio 

e la situazione dell'imprenditoria migrante nel paese. Al focus group hanno partecipato cinque 

persone in rappresentanza di ONG, enti pubblici, associazioni e progetti nazionali specifici. 

Quasi tutti operano nel centro-nord Italia e uno a Roma. Si tratta di progetti bilaterali di co-

sviluppo che coinvolgono sia la parte africana che quella europea-italiana, con attività di 

finanziamento misto (pubblico, privato, cooperazione internazionale). 

Avviare un’impresa: contesto generale  

L'impressione generale degli intervistati è che il contesto italiano sia peggiorato o sia in fase 

di stallo, a causa della crisi economica e finanziaria del 2008, ma anche a causa del mutato 

contesto sociale e dell'agenda politica in Italia.  

Un intervistato ha sottolineato la bassa mobilità sociale della società italiana; soprattutto per i 

migranti di seconda generazione è difficile raggiungere la stabilità sociale ed economica. 

L'impressione è che la situazione sia cambiata con la crisi del 2008, perché prima della crisi 

c'era il lavoro ma era difficile trovare un posto dove stare, di conseguenza molti immigrati 

dormivano sotto i ponti. Ora c'è una certa ripresa, ma non c'è ascesa sociale anche se i 



 57 

migranti sono persone che avrebbero .... le competenze come nel caso di Bachir ....avrebbero 

le competenze intellettuali, ecc. altrimenti sono tutti lavori di basso profilo. [R. 3] 

 

Maggiori ostacoli per rifugiati e migranti nell’accesso al mercato del lavoro  

- Assenza o mancanza di protezione del lavoro 

Per quanto riguarda i richiedenti asilo in fase di accoglienza, o i migranti che si trovano in una 

posizione di vulnerabilità a causa della mancanza di documenti di soggiorno, della mancanza 

di conoscenze linguistiche o di una rete di sostegno sociale, vi è un alto rischio di 

sfruttamento per la mancanza di un contratto di lavoro o, quando esiste, il lavoratore è spesso 

gravato da costi che dovrebbero essere a carico dell'azienda. 

Il nostro gruppo target è costituito da persone che sono attualmente accolte nei Centri di 

Accoglienza Straordinaria (CAS). C'è molto sfruttamento nel settore agricolo, lavori stagionali, 

ci sono molti lavori a nero .... piccole strutture di schiavitù .... come alcune cooperative che 

assumono persone e al primo stipendio impongono loro di bruciarne la metà comprando 

scarpe, ti fanno pagare per qualcosa che dovrebbero dare gratuitamente ai lavoratori .... si 

creano posti di nicchia e questi sono fatti quasi esclusivamente da richiedenti asilo in 

condizioni molto sfavorevoli. [R. 2] 

- Mancanza di risorse finanziarie 

Nell'ultimo anno, le risorse finanziarie per l'immigrazione sono diminuite o sono state gestite 

in modo inadeguato. 

- Basso livello di istruzione 

Negli ultimi 3-4 anni, si è notato che la maggior parte dei migranti e dei richiedenti asilo nel 

sistema di accoglienza italiano sono persone con un basso livello di istruzione, il che rende 

più difficile trovare lavoro o formazione tramite stage. 

Per quanto riguarda il livello di istruzione, a parte qualche eccezione per i laureati, il livello di 

istruzione è molto basso. Molti provengono dalla scuola coranica che non è nemmeno una 

scuola. Arrivano spesso e non sono in grado di leggere e scrivere....studiare una lingua. [R. 1] 

Il vero problema dei migranti è che spesso non hanno oggi la capacità di fare affari, non 

hanno abilità, non hanno competenze, non hanno competenze oggi. [R. 3] 

Non è raro che i certificati o titoli di studio ottenuti nei paesi di origine non siano accettati in 

Italia. Spesso si propone di frequentare corsi che le persone non possono frequentare perché 

hanno bisogno di lavorare per mantenere se stessi e le proprie famiglie. 

- Aumento del razzismo 

Secondo gli intervistati, l'attuale contesto sociale desta serie preoccupazioni. La questione 

viene analizzata sia con riferimento alle ridotte possibilità di occupazione, ma anche con 

riferimento ai sentimenti di frustrazione e disagio che essa genera. 

Siamo in un contesto in cui il razzismo sta crescendo in modo preoccupante; è un fenomeno 

che colpisce i migranti che però, non avendo un posto dove andare a "misurarsi", a scaricare 

queste frustrazioni.... se le trattengono possono arrabbiarsi molto. [R. 3] 

Gli intervistati nel focus group hanno anche analizzato il punto di vista di coloro che ritengono 

che, in alcune circostanze specifiche, il razzismo potrebbe essere solo una giustificazione che 

gli individui che presumono di non essere in grado di sostenere determinati compiti utilizzano 
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a loro vantaggio. È opinione comune, tuttavia, che l'esasperazione del clima sociale su questi 

temi produca effetti negativi sia per gli italiani che per i migranti. 

Dobbiamo anche capire quanto la discriminazione incide su di essa... La questione della 

discriminazione è complicata e complessa e anche se percepita dagli stessi migranti, molte 

volte può essere una scusa per non tollerare il duro lavoro. [R. 2] 

In realtà, più il dibattito sociale è avvelenato, peggio è per tutti. [R. 2] 

- Formazione degli assistenti sociali 

 

Gli intervistati hanno anche evidenziato la questione della formazione degli operatori, che non 

sembra essere sempre adeguata alla situazione.  

C'è la volontà di lavorare bene da parte del personale che si occupa di questioni sociali. 

Spesso, tuttavia, la conoscenza della condizione degli stranieri è scarsa, per cui spesso ci 

sono incomprensioni di natura linguistico-culturale. [R. 5] 

- Maggiori problemi per migranti/rifugiati nell’avvio di un’impresa  

A questo proposito le sfide più importanti che gli stranieri devono affrontare sono: la lingua 
italiana e la possibilità di aumentare l'accesso alla formazione professionale. Si tratta di 
pensare ad una formazione che sia spendibile sul mercato del lavoro e allo stesso tempo 
accessibile. 
 
Il problema principale è che i corsi costano denaro, soprattutto i corsi professionali come la 
saldatura, la guida del trattore, la guida del carrello elevatore, la falegnameria, la cottura al 
forno..... hanno tutti un costo. [R. 3] 

 

Investire nella formazione significa anche creare collegamenti tra le esigenze del mercato del 

lavoro e le proposte formative da promuovere. 

Credo che l'anno prossimo ci saranno 10.000 o 12.000 posti di lavoro mancanti nella 

produzione manifatturiera italiana perché molte persone andranno in pensione. I giovani 

italiani non fanno più questi lavori, ma non c'è nemmeno manodopera straniera, che non ha 

ricevuto una formazione adeguata. Ora in Veneto, così come a Brescia e Bergamo, che sono 

le aree trainanti della nostra economia nazionale, praticamente tra un anno non ci sarà 

nessuno che farà bulloni o camicie. Un modello economico dovrebbe essere sviluppato in 

questa direzione. [R. 5] 

Un'area in cui il bisogno di formazione è molto elevato e che riguarda tutti i settori produttivi è 

legata alla gestione aziendale, alla conoscenza dei principali strumenti di marketing e 

business plan. Potrebbe anche essere utile avere una formazione diffusa rispetto a tutte le 

tipologie di imprese e, quindi, alla loro forma giuridica. 

Una formazione sulla tipologia di azienda, sia che si tratti di una singola azienda, di una srl, di 

una spa o di una cooperativa....... Per noi sono concetti che sono stati sufficientemente 

acquisiti, ma per chi viene da altri paesi sono concetti nuovi...[R. 3] 

L'approfondimento del tema della formazione ha inoltre evidenziato la necessità di un 

confronto tra le diverse dimensioni culturali. 

Manca anche l'aspetto culturale del fare impresa, perché se si pensa di avviare un'attività nel 

settore della ristorazione in Italia e viene da Pangiab, probabilmente ha una sua idea di ciò 

che è necessario qui...[R. 2] 
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Valutazione del quadro giuridico e degli strumenti disponibili per sostenere 

l'occupazione e l'imprenditorialità dei migranti  

Gli strumenti legali a disposizione dei migranti sono considerati insufficienti da tutti gli 

intervistati. Le domande d'asilo ricevono risposta dopo un certo numero di anni, in cui i 

richiedenti asilo vivono in una condizione di permanente precarietà.  

Per quanto riguarda i richiedenti asilo, le istituzioni non esistono: significa che tutto è stato 

delegato al Terzo settore, nemmeno al Centro per l'impiego..... non abbiamo mai avuto 

rapporti con i Centri per l'impiego. [R. 2] 

Dalle discussioni del focus group è emersa la presenza di guide per ogni settore produttivo o 

tipo di azienda, ma in generale gli intervistati ritengono che questo strumento non sia efficace 

e che sia preferibile una formazione mirata. 

La guida può informare ma non è molto efficace. Ho già prodotto molte e ne ho viste tante..... 

perdonatemi se parlo con chiarezza ma voglio dire .... quello che si fa deve avere un valore 

per i migranti e per chi lavora nel settore. [R. 1] 

In sintesi, il lavoro svolto da associazioni e ONG fornisce sostegno educativo, sociale e 

linguistico a migranti e rifugiati, a partire dal loro arrivo in Italia, sempre alla ricerca di forme di 

collaborazione con le istituzioni. 

Cerchiamo di fornire un sostegno che vada a colmare le lacune istituzionali, dall'assistenza 

legale di base, all'aiuto per presentare domanda alla Commissione, all'insegnamento della 

lingua, all'aiuto nella ricerca di un impiego .... sono quegli elementi fondamentali che 

potrebbero migliorare l'occupabilità dei migranti e che dovrebbero essere migliorati. [R. 2] 

Gli intervistati hanno anche riferito che le aree da implementare sono quelle che riguardano i 

giovani di seconda generazione, che possono essere facilitatori nella comunicazione e nello 

scambio culturale con i migranti recentemente presenti in Italia. I giovani di seconda 

generazione sono una risorsa da sostenere e formare per l'avvio di iniziative di lavoro 

autonomo su tutto il territorio nazionale. 

 

Strategie significative per promuovere le pari opportunità di accesso al mercato del 

lavoro e alla creazione di imprese. 

Una strategia efficace riportata dagli intervistati può essere denominata "strategia a piccoli 

passi", nella quale dovrebbero essere indicati micro-obiettivi specifici per ogni migrante o 

rifugiato. In generale, si tratta di investire in competenze linguistiche, formazione 

professionale mirata, stage, se necessario, per conoscere meglio una specifica area o settore 

di produzione, e quindi di fare una scelta se trovare lavoro come dipendente o avviare 

un'impresa. 

Come strategia si fa un primo screening, si capiscono quali sono le loro competenze, da 

affrontare nei settori di competenza. [R. 5] 

Ogni strategia (formativa, organizzativa, operativa) richiede un lavoro personalizzato sulla 

dimensione culturale che si trasforma in scambio e consapevolezza dell'altro nella sua 

unicità. Vi è poi la possibilità di avviare aziende che nascono dalla collaborazione di persone 

con origini diverse, ma accomunate dal desiderio di realizzare il proprio business. 
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Uno strumento che a mio avviso potrebbe essere utile sarebbe quello della 

multiculturalità.....perché pensiamo in termini di business degli italiani e di business degli 

stranieri ma la vera scommessa sarebbe quella di avere un business misto. [R. 1]  

Dove non ci sono pregiudizi...  [R. 3] 

Secondo gli intervistati, l'apprendimento attraverso la pratica dovrebbe essere preferito ad 

altri stili di apprendimento e di insegnamento. Spesso questi corsi sono più efficaci se 

focalizzati sulla trasmissione delle competenze professionali. In questo caso la formazione 

diventa promotrice di un circolo virtuoso di apprendimento. 

A sua volta, la persona che hai formato diventerà il formatore di chi verrà dopo..... questo ti 

permette di abbattere la barriera culturale, la lingua, ecc. [R. 5] 

Il lavoro autonomo stesso è presentato come una strategia quando molti centri di accoglienza 

chiuderanno a causa dei tagli di bilancio. 

 

Ruolo degli stakeholder nella ricerca di lavoro e nell'avvio di un'impresa 

Gli intervistati, come già menzionato nell'introduzione a questo lavoro di ricerca, 

rappresentano i diversi approcci alla ricerca di lavoro e al fare impresa.  Sono leader o 

membri di organizzazioni che lavorano con diversi target (famiglie di seconda generazione, 

richiedenti asilo, migranti economici, ....) sia a livello micro (interventi personalizzati) che a 

livello meso (azioni di pianificazione e formazione comunitaria) e, talvolta, a livello macro 

attraverso la partecipazione a piani governativi (provinciali o regionali) per collegare iniziative 

o scambiare buone pratiche a livello nazionale. 

Di seguito sono riassunti i ruoli e i compiti assunti dagli organismi specifici: 

[R. 1] Proporre corsi di formazione per realizzare iniziative imprenditoriali. 

[R. 2] Facilitare l'inserimento lavorativo delle persone che si trovano nei centri di accoglienza 

[R. 3] Sostenere progetti di cooperazione internazionale, ma anche progetti locali che 

costruiscono reti di sostegno alle condizioni di lavoro. 

[R. 4] Sostenere i percorsi individuali a partire dall'istruzione scolastica 

Sostegno a iniziative imprenditoriali bilaterali tra Italia e paesi africani con la partecipazione 

attiva di giovani italiani e migranti di seconda generazione. 

 

Strategie perseguite da organizzazioni specifiche  

Tutti gli intervistati hanno sottolineato la necessità di corsi di formazione brevi. Le aree di 

formazione dovrebbero essere molto specifiche, ma la prospettiva più ampia sarebbe quella 

di ampliare l'offerta formativa includendo le questioni relative al marketing, ma anche la 

capacità di lavoro di squadra. 

Migliorare le competenze di base anche dal punto di vista culturale e linguistico e le 

competenze trasversali, in particolare le capacità relazionali che consentono di lavorare in 

gruppo, di responsabilizzazione, ecc. [R. 5] 
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Il progetto personalizzato, quando possibile, viene presentato come elemento strategico 

perché, anche se limitato nel numero di partecipanti, permette, a seconda degli intervistati, di 

approfondire il lavoro legato allo sviluppo delle competenze linguistiche, formative e 

professionalizzanti.   

Strategico è anche disegnare progetti e attività in collaborazione con associazioni di migranti 

già presenti sul territorio o con comunità straniere. 

È anche considerata una ricerca strategica all'interno delle associazioni di categoria e delle 

imprese per capire quali sono le difficoltà di accesso all'occupazione e quindi individuare le 

reali esigenze del mercato. 

 

Identificazione di approcci utili e buone pratiche 

Il lavoro di squadra o di rete, che coinvolge vari attori locali e nazionali, nonché associazioni o 

gruppi rappresentativi di migranti, è considerato una strategia vantaggiosa per tutti. 

Anche il rafforzamento dei progetti orientati all'integrazione e alla multiculturalità sembra 

essere un approccio efficace. 

L'idea di base, espressa da alcuni intervistati, è quella di promuovere un nuovo modello 

economico-sociale basato sulla reciprocità tra cittadini nazionali e migranti/rifugiati. 

Non crediamo nell'assistenza che consiste nel dare risorse senza coinvolgere le parti che ne 

beneficiano, perché questo è un modello già applicato da molti anni con risultati nulli. Il nostro 

approccio si basa sulla pianificazione congiunta. [R. 5] 

 

ConclusIoni 

La ricerca ha evidenziato risultati simili nei due gruppi intervistati e una sostanziale 
convergenza per quanto riguarda l'individuazione degli ostacoli che caratterizzano l'accesso 
al mercato del lavoro e l'avvio di iniziative imprenditoriali in Italia. 
 
Le strategie suggerite dagli stakeholder come buone pratiche che implicano una revisione del 
modello culturale con riferimento sia ai cittadini nazionali e stranieri, sia alle prospettive di 
aiuto e sviluppo nel settore dell'occupazione e dell'imprenditorialità appaiono importanti e 
molto interessanti.   

 
 
 
 

LINK UTILI E ALTRE LETTURE: 

 
Benvenuti a Riace: la città che vuole più immigrati (video)  
https://www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM 
 
Accesso al mercato del lavoro in Italia (Report sulla legislazione nazionale) 
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-
education/access-labour-market 
 
Migranti, Minoranze e occupazione in Italia  
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/235-IT.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/access-labour-market
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/access-labour-market
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/235-IT.pdf
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Italia Start-up Visa (Nuovo Porgramma governativo per la facilitazione dell’avvio di attività 
imprenditoriali in Italia)  
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv
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REPORT 
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1° PARTE: MIGRANTI 

Nel 2017 la Svezia ha registrato un calo dell'immigrazione dopo cinque anni di crescita e un 

minor numero di richieste di asilo. Tuttavia, con molte persone arrivate negli ultimi anni, la 

migrazione e l'integrazione sono le questioni principali dell'agenda politica. 

Nel 2017 c'è stato anche un calo dell'emigrazione e più nascite che morti, per cui la 

popolazione svedese è cresciuta ancora di circa 125.000 persone (nel 2016: 140.000). I 

siriani continuano a rappresentare la maggior parte degli immigrati, anche se solo la metà di 

quelli registrati in Svezia nel 2017 come nel 2016.  

All'inizio del 2017 la nazionalità siriana era la più comune tra gli stranieri nati in Svezia, 

scansando la Finlandia che possedeva il primato dagli anni '40 del secolo scorso. 

 

 

La ragione più comune per immigrare in Svezia è risultata: 

- motivi di lavoro (21%) 

- ricongiungimento familiare (20%) 

- Immigrazione secondo le norme UE/SEE in materia di libera circolazione (18%) 

- studenti (14%) 

- rifugiati (12%) 
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I bisogni dei migranti: 

- Sviluppo umano: comprende il sostegno allo sviluppo di "talenti, competenze e capacità" e 

le scelte degli individui per avere una vita che abbia valore per loro e per contribuire in un 

modo che trovino appagante e che gli altri riconoscano come tale.  

 

- Coinvolgimento e impegno: significa avere un'agenzia per prendere decisioni in 

autonomia su se stessi, la famiglia e la comunità, oltre alla partecipazione alla vita della 

comunità in cui si vive. 

 

- Prossimità: si riferisce all'esistenza e all'accesso agli spazi comuni che consentano 

interazioni umane positive e connessioni.  

 

- Benessere materiale: significa che gli individui e le loro famiglie sono in grado di 

partecipare a tutti gli aspetti della vita comunitaria che li attraggono. Questo include la 

sicurezza abitativa e un reddito sufficiente a soddisfare i propri bisogni. 

 

- Trovare e mantenere un'occupazione adeguata alle loro competenze e al loro background. 

 

- Partecipare alle organizzazioni tradizionali. 

 

- Offrire una parte del loro tempo alla comunità. 

 

- Sentirsi a proprio agio con i valori svedesi, la cultura..... 
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- Partecipare al processo politico (votare, candidarsi alle cariche, ecc.). 

 

 

 

Esigenze degli immigrati secondo le risultanze della ricerca: 

 

• Informazioni e linee guida: gli immigrati hanno bisogno di informazioni equilibrate e 

precise nella fase che precede la partenza per aiutarli a prendere decisioni informate 

sulla migrazione. La necessità di informazioni è continua durante e oltre il loro 

insediamento in Svezia e il ricorso esclusivo a fonti d'informazione scritte è stato 

considerato insufficiente per soddisfare tale esigenza.  

 

• Impiego: questo è stato identificato come il settore prioritario per la maggior parte 

degli immigrati. I tre principali ostacoli all'occupazione sono stati considerati il 

riconoscimento delle credenziali, il riconoscimento delle precedenti esperienze 

lavorative e l'ottenimento di referenze.  

 

• Lingue: i partecipanti hanno dichiarato di essere generalmente soddisfatti dei 

programmi linguistici esistenti, ma hanno raccomandato alcuni miglioramenti. Tra 

questi, una migliore valutazione degli studenti per consentire l'elaborazione di 

programmi di studio più mirati alle competenze e alle esigenze specifiche degli 

studenti. Essi hanno inoltre raccomandato di insegnare idiomi, usi e costumi svedesi, 

ecc. come parte dei corsi di lingua.  

• Orientamento iniziale: i partecipanti hanno indicato che è necessario un migliore 

supporto per le fasi iniziali dell'insediamento, tra cui la ricerca di un alloggio, 

l'ottenimento di una tessera sanitaria provinciale e l'acquisizione di un numero di 
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assicurazione sociale. Hanno anche ribadito la necessità di un'informazione più 

trasparente nella fase precedente l'arrivo. 

 

•  Stabilità finanziaria: Si trattava di una preoccupazione per gli immigrati, 

strettamente legata alla categoria occupazionale. Gli immigrati sono molto desiderosi 

di lavorare, soprattutto in lavori che considerano alla pari con le loro competenze, 

formazione ed esperienza. Hanno anche parlato delle barriere nel sistema bancario 

svedese, con necessità come l'ottenimento di una carta di credito o di un conto 

corrente bancario. 

 

• Integrazione culturale: I partecipanti hanno indicato che è necessaria una maggiore 

consapevolezza tra gli svedesi riguardo agli immigrati e alle sfide che si trovano ad 

affrontare. Hanno parlato dell'importanza dei centri comunitari e multiculturali, delle 

reti personali e dei gruppi di sostegno locali.  

 

• Sostegno sociale ed emotivo: I partecipanti hanno inoltre individuato la necessità di 

una serie di servizi di salute mentale. Hanno anche indicato la necessità di nuove e 

migliori opportunità di interazione sociale tra gli immigrati e con i nati in Svezia.  

 

• Assistenza sanitaria: Hanno anche espresso preoccupazioni di qualità relative a 

questioni come i tempi di attesa, la difficoltà a trovare medici di famiglia e medici che 

parlano la loro lingua.  

 

• Alloggio: Sono state individuate diverse sfide nel settore dell'edilizia abitativa. Ad 

esempio, i partecipanti hanno espresso una mancanza di comprensione dei vari tipi 

di alloggi disponibili. Hanno identificato l'incapacità di trovare alloggi in affitto e una 

scarsa disponibilità di alloggi adeguati e a prezzi accessibili. La mancanza di 

referenze è stata anche una sfida legata alla sicurezza degli alloggi.   

 

 

2° PARTE: STAKEHOLDERS 

 

Le iniziative delle ONG per i rifugiati comprendono, tra l'altro: 

• Refugees Welcome Sweden: mettere in contatto i rifugiati con i proprietari delle case 

e degli appartamenti 

• The Church of Sweden: alcune sezioni della chiesa nazionale svedese offrono attività 

sociali e accettano donazioni per i rifugiati 

• FARR: organizzazione ombrello per individui e gruppi che lavorano per rafforzare il 

diritto d'asilo 

• Invitationsdepartementet: un'iniziativa di integrazione senza scopo di lucro che 

collega immigrati e svedesi durante la cena 

http://www.refugees-welcome.net/
https://www.svenskakyrkan.se/new-in-sweden
http://farr.se/en/in-english/information
http://invitationsdepartementet.eu/#new-page-5-section
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• The Swedish Migration Agency: Il programma svedese di reinsediamento 

contribuirà a risolvere le situazioni di rifugiato di lunga durata che rischiano di 

diventare permanenti. 

• UNHCR, che presenta i casi all'Agenzia svedese per l'immigrazione e assiste, 

tra l'altro, con modalità pratiche relative alle missioni di selezione. 

• Swedish embassies (oppure Swedish Migration Agency) rilascia un permesso 

di uscita o un passaporto d'emergenza per stranieri. 

• The International Organization for Migration (IOM) organizza il viaggio dei 

rifugiati e il trasferimento in Svezia. 

Summary  

I media e l'opinione pubblica: 

La "crisi dei rifugiati" ha messo in ombra tutte le altre notizie internazionali sulla Svezia nel 

2015. Eventi come l'arresto violento di un rifugiato marocchino dodicenne a Malmö in febbraio 

o gli attacchi incendiari dolosi ai centri di asilo e alle moschee hanno avuto una grande 

risonanza mediatica, trasmettendo un'immagine di intolleranza e restrizioni finanziarie, 

lontana dall'immagine altrimenti spesso utopica della Svezia. Il paese può sembrare 

improvvisamente meno aperto, tollerante e generoso nei confronti di un estraneo. Ma in tutta 

onestà, a parte la copertura mediatica, la maggior parte degli svedesi non si rende conto della 

"crisi dei rifugiati" nella loro vita quotidiana. La società non è crollata. 

Anche se gli svedesi naturalmente hanno opinioni diverse sull'afflusso record di persone, 

sono in generale più positivi per l'immigrazione rispetto ai cittadini di altri paesi dell'Unione 

europea. Secondo un'indagine Eurobarometro del dicembre 2016, il 64% degli svedesi 

esprime giudizi positivi sulll'immigrazione di persone provenienti da paesi terzi rispetto a una 

media UE del 37%. 

 

 

ConclusIoni 
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Infine, è ovvio che la sfida dell'occupazione degli immigrati e dell'integrazione economica si 

estende a tutte le dimensioni, dal bisogno di servizi al futuro della Svezia come comunità 

prospera. Conoscere le barriere che gli immigrati, in particolare gli immigrati recenti, devono 

affrontare per accedere a un'occupazione e la necessità che gli immigrati sostengano la forza 

lavoro svedese, è una sfida. Una serie di ostacoli, tra cui la mancanza di esperienza svedese, 

il riconoscimento dei titoli di studio stranieri e la lingua sono importanti. Gran parte della 

letteratura si pone il problema della "diffidenza" o della discriminazione nei confronti degli 

immigrati che entrano nel mondo del lavoro. Ciò evidenzia la necessità di una maggiore 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di una collaborazione con gli stessi datori di lavoro. 

Molte delle questioni e delle sfide che si pongono agli immigrati, descritte in questa relazione, 

non esistono in modo isolato. Questi fattori interagiscono e hanno un impatto sugli altri, 

indicando la necessità di una risposta più olistica e prioritaria a livello di servizi e politiche 

comunitarie. 
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LINK UTILI E ALTRE LETTURE: 

 

 
CENTRO PER L’IMPIEGO 
 
https://arbetsformedlingen.se/ 
 
 
UFFICIO DELL’IMMIGRAZIONE 
https://www.migrationsverket.se/ 
 
 
VIDEO SU COME DIVENTARE PARTE DELLA SOCIETA’ SVEDESE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://arbetsformedlingen.se/
https://www.migrationsverket.se/
https://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys
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SOMMARIO 
Sebbene l'esperienza dei migranti differisca senza dubbio da paese a paese e da persona a 
persona, ci sono molti aspetti che sembrano essere importanti in tutti e cinque i paesi presi in 
esame. Quando si tratta di accedere al mercato del lavoro, sia attraverso un'occupazione che 
come imprenditore, i migranti di tutti e cinque i paesi hanno parlato di sfide simili. I migranti in 
ogni contesto nazionale hanno espresso un certo livello di stress nella ricerca di un lavoro. 
Oltre all'imperativo di soddisfare i propri bisogni primari, garantire l'occupazione, in alcuni 
paesi, è un requisito per ottenere e mantenere una forma legale di residenza. In ogni caso, la 
lingua, la mancanza di informazioni e di formazione accessibili, il riconoscimento dei titoli e i 
diversi livelli di discriminazione sono stati indicati come ostacoli principali alla ricerca di un 
impiego. 
Tra gli altri temi semi-comuni vi erano la mancanza di reti sociali, lo sfruttamento, l'accesso 
ad alloggi adeguati e a prezzi accessibili e le difficoltà con la burocrazia statale. L'eccezione 
più significativa è il caso della Romania, i cui intervistati erano costituiti per lo più da giovani 
volontari e da uomini d'affari già affermati. In Romania, gli intervistati sono venuti per ragioni 
specifiche, con un alto livello di conoscenze pregresse su ciò che avrebbero fatto nel paese 
rispetto ad altri contesti. Questo aspetto della preparazione è stato messo in evidenza tra i 
report – nella maggior parte dei casi, i migranti sono arrivati con poche o nessuna 
informazione sul mercato del lavoro nel paese di destinazione e non avevano un piano di 
occupazione prima dell'arrivo. 
Esistevano differenze anche tra i paesi. In primo luogo, la composizione della popolazione 
migrante varia da un paese all'altro. Il contesto turco e quello italiano sembrano essere i più 
definiti da un alto numero di rifugiati o di persone in fuga da condizioni di vita insostenibili. Al 
contrario, i migranti intervistati nel contesto rumeno erano per lo più cittadini dell'UE o di paesi 
europei non UE. In Danimarca, gli intervistati erano un mix di cittadini UE e non UE, ma non 
sono stati inclusi i rifugiati. La Svezia non ha fornito informazioni sull'origine o sullo status 
giuridico degli intervistati. Queste differenze possono essere giustificate considerando sia la 
geografia che la politica dei paesi di destinazione. Ad esempio, paesi come la Romania e la 
Danimarca hanno tassi molto bassi di concessione dello status di rifugiato e dei permessi di 
lavoro a cittadini non comunitari, il che ovviamente influisce sulla composizione demografica 
della popolazione migrante. L'Italia e la Turchia, invece, sono geograficamente più vicine alle 
zone in conflitto, il che influisce anche sulla demografia. Le differenze più significative tra i 
paesi sono state quelle relative al sentimento generale di essere più o meno benvenuti e 
collegati alla società del paese ospitante.  
Questi sentimenti erano spesso legati a esperienze di discriminazione e alla prevalenza di 
sentimenti anti-migranti nel dibattito politico in un dato paese. Questo sembrava, in molti casi, 
definire quanto i migranti si sentissero a proprio agio e in grado di rimanere nel paese.   
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Le barriere più comuni che i migranti hanno nella ricerca del lavoro o nell’avvio di un’impresa 

Danimarca Turchia Romania Italia Svezia 

 
Lingua 

 
 

Sovraqualificazione 
 
 

Discriminazione 
etnica 

 
Non comprensione 

della cultura del 
lavoro 

 
Lingua 

 
 

Riconoscimento 
dei titoli 

 
Discriminazioni 

salariali 
 

Accesso alla 
sanità  

 
Lingua 

 
 

Eccessiva 
burocrazia 

 
Discriminazione 

 
 

Sostegno 
finanziario 

 
Lingua 

 
 

Riconoscimento 
dei titoli 

 
Discriminazione 
etnica/salariale 

 
Informazioni 
insufficienti 

 
Difficoltà a 
trovare un 
alloggio 

Riconoscimento 
dei titoli 

 
Accesso alla 

sanità 
 

Informazioni 
insufficienti 

 

Come accennato in precedenza, le questioni specifiche riguardanti l'occupazione e 
l'imprenditorialità erano abbastanza coerenti in tutta la mappa cognitiva. Allo stesso modo, in 
tutti e cinque i contesti, sono state avanzate proposte simili per quanto riguarda le soluzioni a 
questi ostacoli. Il miglioramento dell'accesso all’istruzione linguistica e culturale e un migliore 
accesso all'informazione e alla formazione per quanto riguarda le opportunità di lavoro sono 
stati tra i punti più sottolineati. È importante notare che la maggior parte dei paesi dispone di 
corsi di formazione e di informazioni a disposizione degli individui che cercano di avviare una 
propria impresa o di trovare lavoro – tuttavia, in molti casi, gli stessi migranti hanno espresso 
una mancanza di conoscenza di questi programmi. In altri casi, i migranti erano a conoscenza 
di questi programmi, ma non hanno potuto accedervi a causa di barriere linguistiche, costi 
proibitivi, problemi di trasporto o vincoli di tempo. In alcuni paesi, come la Danimarca e la 
Romania, i processi burocratici relativi all'avvio di un'impresa sono stati indicati come barriere. 
L'impossibilità di accedere alle informazioni su questi processi e la mancanza di materiale 
tradotto online ha reso difficile per gli imprenditori migranti evitare le infrazioni e le spese 
associate all'avvio di un'impresa.  
Pertanto, un maggior numero di materiale online tradotto, fonti di informazione centralizzate, 
corsi di formazione e corsi di lingua a prezzi accessibili sono tutti considerati possibili rimedi a 
questi problemi. Una più solida consapevolezza multiculturale è richiesta da entrambi i lati 
della situazione. Per i migranti, un migliore accesso alla formazione e alle informazioni sulla 
cultura del paese ospitante – in particolare sul mercato del lavoro e sulla cultura del lavoro – 
può aiutare a facilitare la ricerca di lavoro e creare un miglior clima di benessere nel paese. 
D'altro canto, programmi finalizzati ad aumentare la consapevolezza multiculturale nel paese 
ospitante stesso possono aiutare a diminuire il livello della discriminazione. L'identificazione 
delle esigenze dei datori di lavoro e la comprensione delle loro esitazioni nell'assunzione di 
migranti possono aiutare ad affrontare direttamente i problemi di discriminazione e creare una 
situazione migliore per tutti. Migliorare alcuni processi, come il riconoscimento titoli di studio è 
anche un passo importante che i paesi possono compiere per garantire affinché i migranti 
siano in grado di lavorare al loro livello di competenza piuttosto che essere costretti ad 
accettare lavori di qualifica inferiore.  
Infine, la centralizzazione dei servizi per i migranti, così come migliori partenariati tra le ONG 
e il governo, potrebbero essere delle soluzioni utili, in modo che i migranti siano in grado di 
navigare meglio le risorse a loro disposizione. 
 
 

Raccomandazioni: verso un potenziamento delle azioni locali: 
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Danimarca - Facilitare l’accesso alle opportunità di sostegno, come i programmi di 
tutoraggio o gli incubatori d'impresa. 

- Individuare e punire la discriminazione indiretta.   
- Attivare la società civile verso l'integrazione dei rifugiati e dei migranti nel 

mercato del lavoro. 

Turchia - Migliorare gli strumenti di comunicazione tra stakeholders e rifugiati.  
- Creazione di linee guida che corrispondano ai numeri e bisogni dei 

rifugiati/migranti. 
- Migliorare l'accesso al sistema sanitario. 

Romania - Traduzione dei documenti e delle guide importanti in diverse lingue.  
- Formazione per potenziare la sensibilità culturale degli assistenti sociali.  
- Eliminazione delle differenze regionali nel processo di registrazione. 

Italia -  Facilitare l'accesso ai corsi di lingua e cultura.  
- Costruire corsi di formazione efficaci e adeguati alle esigenze del mercato. 
- Sistema di micro-credito. 

Svezia - Migliorare l'orientamento iniziale (alloggio, tessera sanitaria o numero di 
previdenza sociale). 

- Migliorare il sostegno alla salute mentale. 
- Potenziare i centri comunitari e multiculturali per migliorare l'integrazione 

culturale, le reti personali e i gruppi di sostegno locali. 

 

 

 

 

Le migliori pratiche nel contesto europeo  

per gli immigrati che entrano nel mercato del lavoro presentato in E-book: 

  

https://issuu.com/ifallsverige/docs/15_cases_reuerhc_e-book 

 

 

 

https://issuu.com/ifallsverige/docs/15_cases_reuerhc_e-book
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