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Il progetto: 

 

Il progetto REUERHC ("Rafforzare le economie dell'UE, rafforzare il capitale umano") è un 

partenariato Erasmus Plus tra 5 paesi: Italia, Danimarca, Turchia, Romania e Svezia. Intende 

rispondere alle priorità di Erasmus Plus. In effetti, il numero di persone che cercano lo status 

di rifugiato in Europa è aumentato negli ultimi anni. Una delle maggiori sfide di oggi è 

integrarle nella società in cui vivono adesso. Il progetto mira a coinvolgerli e aumentare il loro 

contributo a molti livelli e farli sentire parte di esso.  Mostra l'importanza di offrire loro pari 

opportunità ed esperienze che consentano loro di sviluppare conoscenze, abilità e competenze 

e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della società, compresa l'economia. Inclusione 

sociale e integrazione nel mercato del lavoro di rifugiati e migranti è una delle questioni più 

urgenti della crisi migratoria e di grande importanza per i paesi europei che li ospitano: è 

possibile contribuire all'inclusione sociale di comunità marginali, migranti e rifugiati e aiutare 

a costruire una migliore comprensione reciproca di ciò che la diversità significa oggi in Europa. 

Il progetto offre anche un'eccellente opportunità di scambio e networking in rete tra 

organizzazioni che lavorano in diversi paesi. È anche un'occasione per approfondire la 

comprensione del più ampio contesto politico a livello europeo. Attraverso il dialogo 

interculturale e interreligioso, il progetto mira a costruire tolleranza e rispetto H realizzando 

corsi di formazione inclusivi per migranti e rifugiati. 

Questa guida fa parte del nostro progetto e mira a fornire le informazioni di base ai 

professionisti che lavorano quotidianamente con migranti e rifugiati. Fornirà informazioni su 

terminologie, statistiche, politiche nazionali ed europee su come alcuni Paesi gestiscono 

processi d’integrazione nella società, ma accoglierà anche le attività che possono essere 

utilizzate. 

 

Disclaimer: 

"Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 

costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette solo le opinioni degli autori e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 

delle informazioni in essa contenute." 
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I. Dati statistici in UE e terminologie riguardanti migranti e 

rifugiati  
da Euro-Net  

 

 

1. Il fenomeno della migrazione  

 

Sin dall'antichità l'umanità è in movimento, ma negli ultimi anni il fenomeno migratorio 

sembra essere cresciuto e sembra essere aumentato 

Le ragioni alla base della migrazione rimangono le stesse del passato: le persone si 

trasferiscono in un altro paese (molte persone per scelta, molte altre per necessità) 

- per trovare un lavoro, 

- per unirsi alla famiglia, 

- per trovare opportunità economiche, 

- per studiare, 

- per avere una vita migliore per il futuro, 

- per sfuggire a conflitti e persecuzioni personali, 

- per prevenire violazioni dei diritti umani o terrorismo, 

- per evitare di soggiornare in aree soggette a catastrofi naturali o altri 

fattori ambientali o cambiamenti climatici. 

Ai nostri giorni, ci sono molte persone che vivono in un paese diverso da quello in cui 

sono nate.  

Questo fenomeno di migranti e rifugiati è così grande che, in base ai dati statistici delle 

Nazioni Unite del 2019, il numero di migranti 

 

1. a livello globale ha raggiunto circa 272 milioni, con un aumento di 51 

milioni in più rispetto a 9 anni prima;; 



 

 
 

2. rappresentava il 3,5% della popolazione mondiale, con un aumento dello 

0,7% rispetto al 2000. 

 

Inoltre, tra i migranti, ci sono anche sfollati, che alla fine del 2018 hanno superato, in 

tutto il mondo, il numero di 70 milioni, in cui sono inclusi anche circa 26 milioni di 

rifugiati e oltre 3,5 milioni di richiedenti asilo. 

 

 

Ma chi è un migrante? E chi è un rifugiato? 

Proviamo a dare una definizione a queste due diverse figure nel prossimo capitolo. 

 

  



 

 
 

2. Differenze tra migrante e rifugiato  

 

La definizione di migrante e rifugiato è diversa ed è necessario sottolinearla per avere 

una buona comprensione del fenomeno. 

.  

Migrante 

In realtà, non esiste una definizione formale, 

internazionale e legale per la parola "migrante", 

ma possiamo dire che un migrante è qualcuno 

che si trasferisce dal suo paese (dove ha la 

residenza abituale) e questo cambia-mento 

avviene in modo indipendente dal motivo della 

migrazione o dal suo stato legale 

Normalmente la migrazione è divisa in: 

 migrazione a breve termine o temporanea (per 

periodi di 3-12 mesi); 

 migrazione a lungo termine o permanente (per 

periodi di 1 anno o più). 

 

Rifugiato 

La definizione di rifugiato è indicata nella "Convenzione e strumenti regionali sui 

rifugiati" dell'anno 1951 e nello Statuto dell'UNHCR (Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i rifugiati). 

Un rifugiato è "una persona che si trova fuori dal suo paese di origine per motivi di 

temuta persecuzione, conflitto, violen-za generalizzata o altre circostanze che hanno 

gravemente disturbato l'ordine pubblico e, di conseguenza, richiedono protezione 

internazionale”. 

 

Video interessanti da vedere  

1) Chi è un migrante? (cartone animato in inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA 

2) Chi è un migrante?(video in inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE 

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA
https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE


 

 
 

3) Chi è un rifugiato? (cartoon) 

https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8 

4) Who is an asylum seeker (cartone animato in inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q 

5) Qual è la differenza tra un rifugiato ed un migrante? (cartone animato in inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s 

6) Forza Capitano (cartone animato in varie lingue) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb

_logo 

 

 

Interessanti giochi da giocare 

7) Forza capitano (e-game) 

http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/ 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8
https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q
https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo
http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/


 

 
 

3. Dati statistici a livello europeo 

 

Soprattutto negli ultimi anni, il fenomeno è aumentato molto soprattutto per il 

problema del processo migratorio in particolare dei paesi africani e asiatici, quindi 

era importante e necessario che l'Unione europea raccogliesse tutto i possibili dati 

per averne una chiara percezione 

L'obiettivo dell'Unione europea nella raccolta e diffusione di informazioni e dettagli 

a livello nazionale e subnazionale è quello di garantire i dati e trovare un modo 

pratico per armonizzarli per cercare di trovare possibili soluzioni a tutti i problemi 

causati dalla migrazione. 

Le ultime tendenze del fenomeno, sottolineate da diverse fonti (Rapporto UNDESA 

sulla Migrazione Internazionale nel 2017; Rapporto Globale 2017 dell’ UNHCR 

ossia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 2017; Standard 

Eurobarometro 90 Autunno 2018; ecc.) che mostrano che: 

 

1) La migrazione è cambiata molto dal primo periodo e dalle sue origini. 

2) La maggior parte dei migranti si sposta all'interno dello stesso continente (questo 

vale sia per l'Europa che per il mondo intero). 

3) La migrazione diretta verso i paesi dell'Unione Europea si è intensificata e sta 

causando molti problemi ai paesi ospitanti che devono affrontare l'arrivo, a volte, di 

migliaia di migranti al giorno.  

4) Il numero di rifugiati sta crescendo in tutto il mondo e l'Europa, soprattutto dal 2015, 

ha dovuto affrontare questo fenomeno, perché aumenta il numero di persone che 

chiedono asilo all'estero. 

5) Molti migranti, arrivati illegalmente nei paesi dell'UE, sono stati costretti a tornare 

nei loro paesi di origine o vi sono rientrati per scelta volontaria dopo il cambiamento 

della fine delle circostanze che hanno suggerito loro di lasciare il proprio paese 

(lavoro, famiglia, studi, ecc.). 

6) L'Unione europea sta cercando di attrarre i migranti più qualificati per farli lavorare 

nel nostro continente.  

7) Il problema della migrazione si è fermato temporaneamente durante la pandemia del 

covid-19, in relazione con le decisioni interne di molti paesi di chiudere i confini e, 

naturalmente, per i problemi di contagiosità del virus. 

 



 

 
 

L'Unione europea con il suo sistema statistico europeo, Eurostat, diffonde più di 250 

tabelle di statistiche europee pertinenti alla migrazione che potrebbero essere 

raggruppate come segue (è possibile fare clic su ciascuno dei collegamenti specifici per 

aprire la fonte interessante specifica con i dettagli correlati in lingua inglese): 

  

- Popolazione:  

- Demografia e migrazione,  

- Proiezioni demografiche,  

- Censimento della popolazione e delle abitazioni,  

- Gestione asilo e migrazione,  

- Integrazione migranti;  

- Salute,  

- Istruzione e formazione,  

- Mercato del lavoro (compreso il rilevamento delle forze di lavoro, 

- Reddito, inclusione sociale e condizioni di vita,  

- Giovani,  

- Crimine e giustizia penale,  

- Indicatori di qualità della vita. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-projections-data
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life


 

 
 

 

 

Andando specificamente al numero di migrazioni nell'Unione europea, vogliamo 

analizzare e mostrare i dati ufficiali degli ultimi anni, provenienti da Eurostat, che 

mostrano l'importanza del problema migratorio 

 

 

 



 

 
 

 

A. Dati sugli immigrati  
 

Nel 2017 circa: 

 

- 4.400.000 persone (di cui 2.000.000 provenienti da paesi extra UE, 

1.300.000 cittadini di un altro Stato membro, oltre 1.000.000 

rimpatriati nel paese di cui avevano già la cittadinanza e circa 11.000 

apolidi) si sono spostate in uno degli Stati membri 

- 3.100.000 persone si sono mosse da uno dei paesi dell'UE. 

 

 

Guardando ai paesi specifici, possiamo vedere nel grafico ufficiale dell'UE riportato 

sopra e sotto che: 

- la Germania contava oltre 917.000 immigrati e 560.700 emigranti; 

- il Regno Unito oltre 644.000 immigrati e 359.700 emigranti; 

- la Spagna circa 532.100 immigrati e circa 368.900 emigranti; 

- la Francia circa 370.000 immigrati e circa 312.600 emigranti; 

- L’Italia circa 343.400 mila immigrati mentre la Romania circa 242.200 emigranti. 

 



 

 
 

 

 

- Nel 2017, 22 Stati membri dell'UE hanno registrato un numero di immigrazione 

superiore a quello dell'emigrazione, ma in Bulgaria, Croazia, Lettonia, Lituania, 

Polonia e Romania il numero di immigrati ha superato il numero di immigrati. 

 

 

B. Domande di Asilo 

 

Il grafico seguente mostra i richiedenti asilo, in fuga dal loro paese d'origine per vari 

motivi, che hanno richiesto una protezione internazionale in uno dei paesi dell'Unione 

europea nel periodo dal 2008 al 2019. 

 

 



 

 
 

Il grafico seguente mostra, invece, i paesi di origine dei richiedenti asilo negli Stati 

membri dell'UE nel 2018 e nel 2019. 

 

 

 

 

Leggendo questi dettagli è facile capire in che modo il fenomeno migratorio ha 

interessato i paesi dell'UE. 

 

  



 

 
 

C. Crisi migratoria europea  

La "crisi migratoria europea", chiamata anche "crisi dei rifugiati", è iniziata negli 

ultimi dieci anni ed è caratterizzata da un alto numero di persone che arrivano nei paesi 

dell'Unione Europea provenienti soprattutto da: 

- Siria 

- Afghanistan 

- Iraq 

- Paesi africani. 

La maggior parte di queste persone si trasferisce dai propri paesi arrivando in Italia, 

Spagna e Grecia seguendo le tre modalità indicate di seguito e mostrate anche nel 

grafico seguente: 

1) Mar Egeo dalla Turchia alla Grecia, 

2) Rotta del Mediterraneo centrale (principalmente dalla Libia e dalla Tunisia diretta 

verso l'Italia e Malta)), 

3) Rotta del Mediterraneo occidentale (dal Marocco e dall'Algeria diretta in 

Spagna). 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nel 2019 il fenomeno è leggermente cambiato. 

Infatti nel 2019 oltre 120.000 migranti e rifugiati irregolari sono arrivati nell'UE, 

principalmente attraversando il mare ma mentre la Grecia ha visto un drammatico 

aumento degli arrivi, l'Italia e la Spagna hanno avuto una piccola riduzione del loro 

numero, anche in relazione alle decisioni prese dai rispettivi governi in quel periodo 

(ad esempio in Italia il governo ha chiuso tutti i porti, creando un fronte di rifiuto 

istituzionale più forte rispetto al recente passato. 

 

Dati del 2019 

Seguendo i dati raccolti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni e da 

Frontex (che è l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera), la maggior parte 

dei rifugiati e richiedenti asilo (oltre 105.000) che sono arrivati nei paesi dell'Unione 

europea nel 2019 hanno utilizzato rotte migratorie irregolari soprattutto attraversando 

il Mar Mediterraneo. 

Guardando i numeri delle tre vie indicate possiamo dire che: 

1) il numero di persone che hanno attraversato il Mar Egeo dalla Turchia alla Grecia 

è diventato il doppio rispetto al 2018, passando da 33.536 nel 2018 a 66.166 nel 

2019 (soprattutto per un aumento del numero degli ultimi 6 mesi in cui sono 

arrivati in Grecia gruppi di rifugiati da 6.000 a 11.000 ogni mese); 

2) il numero di persone che hanno utilizzato la rotta del Mediterraneo centrale è 

passato da 24.815 del 2018 a 14.500 del 2019; 

3) il numero di persone che hanno utilizzato la rotta del Mediterraneo occidentale è 

diminuito da 58.525 del 2018 a 24.759 nel 2019. 

 

Numero di persone morte 

Molte persone sono morte durante questo processo di migrazione. 

Si stima che almeno 1.246 persone (il numero non è sicuro) sia morto nel 

tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo, quindi più di 1/3 delle persone 

sono morte (circa 3.170) nel mondo durante un processo di migrazione. 

Ma dobbiamo anche sottolineare che il numero di migranti morti nel Mar 

Mediterraneo è stato significativamente ridotto nel 2019 rispetto a quello degli 

anni precedenti.  

 

Infatti nel: 

 

- 2018 era 2.299, 

- 2017 era 3.139, 

- 2016 era 5.141,  

- 2015 era 4.041, 

- 2014 era 3.184. 

 

  



 

 
 

Video interessante da vedere 

 

Un video molto emozionante, intitolato "La terza via", che descrive il 

fenomeno delle persone decedute mentre attraversavano il Mar Mediterraneo, 

è stato realizzato, in un progetto europeo Erasmus Plus, dall'associazione 

italiana Youth Europe Service e dai suoi partner e può essere visto presso 

seguente link in varie lingue: 

 

https://youtu.be/500xZqrpCts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/500xZqrpCts


 

 
 

 

 

 

II.  Come lavorare con migranti e rifugiati in Europea  

da Mobilizing Expertise 

 

 

La crisi dei rifugiati e dei migranti è stata una delle maggiori sfide che l'Europa ha 

dovuto affrontare. In effetti, con un flusso importante di persone provenienti da diversi 

Paesi negli ultimi anni, l'Europa deve fare i conti con persone di diversa provenienza 

che sono fuggite dai loro Paesi e che in molti casi non hanno parenti nel paese ospitante. 

Cio’ implica molte sfide che i governi devono affrontare, incluso l'accoglienza delle 

persone che sono arrivate rispettando i loro diritti e la loro dignità, mentre si occupano 

delle realtà nazionali. L'obiettivo di questo capitolo sarà quello di identificare le 

componenti importanti del processo di accoglienza, come parte essenziale 

dell'integrazione. Per evidenziare questa sezione, presenteremo alcune politiche 

nazionali ed europee che sono state implementate. 

In un'altra sezione, presenteremo chi sono gli attori di questo processo, vale a dire le 

persone e le organizzazioni che si occupano quotidianamente di migranti e rifugiati ma 

anche di coloro che prendono le decisioni in merito alla loro integrazione. 

 



 

 
 

 

 

1.  Accogliere migranti e rifugiati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dalla 

Carta sociale europea, i migranti che vivono nel territorio degli Stati membri hanno 

diritti economici, sociali e culturali. Inoltre, il sistema europeo comune di asilo 

stabilisce un insieme 
di obblighi a carico degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni per le quali i 

richiedenti asilo dovrebbero essere ricevuti. Può includere alloggi per l'assistenza 

sanitaria, l'occupazione e l'istruzione, nonché la dovuta cura per le persone con bisogni 

speciali. In questa sezione, cercheremo di identificare questi diritti e il modo in cui 

alcuni paesi di accoglienza dei migranti (Italia, Francia, Danimarca, Romania, Svezia e 

Turchia) affrontano la questione. 

 

A. Servizi di accoglienza  

 
Per quanto riguarda i diritti che proteggono la dignità delle persone e il diritto alla 

vita, possiamo parlare dell'importanza dell'alloggio, che è uno dei primi requisiti per 

garantire la stabilità. In effetti, avere un posto dove vivere è uno dei bisogni 

fondamentali delle persone, che consente loro di sentirsi stabili e in sicurezza. Offre 

la possibilità alle persone vulnerabili di pensare ad altre questioni,  come educarsi, 

cercare lavoro o fare volontariato. A volte, anche quando alcune persone hanno una 

forte volontà di prendere parte alle attività, la loro situazione precaria non consente 

loro di farlo. Inoltre, è anche importante che ricevano un sostegno sociale durante la 

loro domanda di asilo, poiché  hanno bisogno di essere aiutati a diversi livelli, 

soprattutto quando sono nuovi arrivati. Pertanto, può essere un handicap e avere molti 

effetti per le persone che affrontano il problema della mancanza di una casa: perdita 

di autostima, perdita di capacità e volontà di prendersi cura di se stessi, aumento del 



 

 
 

pericolo di abusi e violenza, aumento delle possibilità di entrare nel sistema 

giudiziario penale e sviluppo di problemi comportamentali. Emargina anche le 

persone dalla società, poiché la mancanza di alloggi può influenzare l'intero processo 

di integrazione in modo negativo. È anche importante ricordare che le popolazioni di 

migranti e rifugiati sono vulnerabili a molti livelli, il che può aumentare gli effetti 

negativi, soprattutto se le persone hanno avuto difficoltà e traumi nel proprio paese o 

addirittura durante il viaggio per fuggire dal loro Paese. Per i migranti, avere un posto 

per dormire garantisce stabilità durante il periodo di attesa del loro processo di asilo, 

per i rifugiati, consente loro di iniziare una vita e costruire un futuro migliore, il che 

dimostra quanto sia essenziale in entrambi i casi. 

 

 

B. Bisogni primari: indennità, cibo, vestiti 

Come altri bisogni di base, possiamo includere il nutrimento, il vestiario e avere del 

denaro per sostenersi, che sono questioni essenziali per tutti su base giornaliera. La 

maggior parte delle persone che hanno lasciato il proprio Paese, non ha entrate, il che 

le rende più vulnerabili e porta a un'estrema povertà che minaccia direttamente la loro 

vita. È in effetti un obbligo per gli Stati membri dell'Unione Europea proteggere i 

richiedenti asilo che vivono sul loro territorio dall'estrema povertà materiale, fornendo 

standard di vita adeguati in conformità con gli standard UE. 

 

 

C. Assistenza sanitaria  

Anche l'assistenza sanitaria è un punto chiave poiché il benessere di ciascun gruppo 

residente ha un effetto diretto sulla salute pubblica di un intero Paese, il che spiega 

perché migliorare l'accesso dei migranti ai servizi sanitari è di interesse pubblico. Se 

non esiste sicurezza sociale e protezione per le persone più vulnerabili, si aggraveranno 

le condizioni di salute che si potrebbero prevenire, come la diffusione di malattie 

contagiose. Inoltre, a livello internazionale, il diritto alla salute è stato articolato per la 

prima volta nella Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (1946).  

A livello europeo, l'Unione europea fornisce sostegno finanziario per migliorare 

l'assistenza sanitaria ai migranti vulnerabili per integrarli nei sistemi sanitari nazionali. 

Di fatto, negli ultimi anni, importanti quantità di denaro sono state trasferite per 

l’assistenza sanitaria ai Paesi di accoglienza che hanno dovuto affrontare un forte 

afflusso di migranti e rifugiati. Nel 2015 l'UE ha erogato circa 6,7 milioni di euro per 

quanto riguarda le sfide sanitarie, 7,5 milioni di euro nel 2016 per la formazione degli 

operatori sanitari e degli ufficiali di controllo, nonché la condivisione delle migliori 

pratiche sui modelli sanitari per i migranti vulnerabili. Nel 2017, 1,1 milioni di euro 

miravano a valutare lo stato di salute dei migranti e rifugiati appena arrivati e a 

sostenere l'attuazione di strumenti per l'integrazione di migranti e rifugiati nei sistemi 

sanitari dell'UE1 

  

                                                             
1 Migration and Health related Initiative, Dati della Commissione Europea  

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en. 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en


 

 
 

D. Educazione e lingua 

 

 

 

 

 

 

Altre due importanti questioni che possono essere incluse sono il diritto all'istruzione e 

all'apprendimento delle lingue. Essere in grado di comunicare nel Paese ospitante è uno 

degli elementi più importanti dell'integrazione, in quanto è il primo ostacolo da 

affrontare per i nuovi arrivati nei paesi di accoglienza. È importante che possano parlare 

per essere indipendenti nel quotidiano e comunicare con la gente del posto. Questo è il 

primo passo per un'integrazione riuscita, che porterà ulteriori opportunità, dalla 

socializzazione alla ricerca di un lavoro, che dimostra come l'apprendimento delle 

lingue sia essenziale. 

Anche l'istruzione è una questione importante, specialmente per i bambini che vengono 

nei paesi di accoglienza. In effetti, il diritto all'istruzione dei migranti è garantito da 

molte leggi internazionali sulla base dei principi dei diritti umani di uguaglianza e non 

discriminazione. L'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 

(UDHR) stabilisce che: “1. Ognuno ha il diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere 

gratuita, almeno nelle fasi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve 

essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere resa generalmente 

disponibile e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base 

del merito. 2. L'istruzione è diretta al pieno sviluppo della personalità umana e al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Promuoverà 

la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o 

religiosi e promuoverà le attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I 

genitori hanno il diritto prioritario di scegliere il tipo di educazione da impartire ai 

propri figli ”. 

 

 

E. Accesso alla formazione e al mercato del lavoro.  

Il lavoro può anche essere un modo per integrarsi nella società. In effetti, consente alle 

persone di far parte del dinamismo della città e del paese ospitante e di avere un reddito 

per prendersi cura di se stessi e della propria famiglia. Le persone hanno anche 



 

 
 

l'opportunità di socializzare sul posto di lavoro e conoscere direttamente la cultura 

locale grazie alle persone che incontrano. Attraverso la formazione, può anche essere 

un modo per sviluppare nuove abilità e conoscenze personali e professionali. 

Secondo la Convenzione sui rifugiati, non vi è alcun obbligo per i Paesi di concedere 

ai richiedenti asilo il diritto al lavoro e ogni paese è libero di determinare tale diritto 

alle proprie condizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

F. Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività culturali e sportive sembrano essere i migliori strumenti per creare inclusione 

nella società in modo non formale. In effetti, esiste una vasta gamma di possibilità e 

modi di guardare la cultura quando si arriva in un nuovo paese. Può includere musica, 

arte, danza, teatro, cibo, pratiche in grado di trascendere i confini geografici, e di 

mostrare il loro ruolo importante nell'inclusione delle nuove persone nelle società. In 

effetti, consentono alle persone di socializzare e interagire con le comunità locali, 

esprimere le loro identità culturali, imparare la lingua e ampliare i propri orizzonti. 

Forniscono loro anche un posto sicuro dove sviluppare le capacità personali, che 

aumenteranno la loro occupabilità e la loro rete per cercare un lavoro in un secondo 

momento. Una migliore comprensione della cultura del Paese è uno degli effetti della 

partecipazione a tali attività. In effetti, ci sono molte possibilità come il volontariato, 

che porta un senso di appartenenza. Poiché ci sono molte ONG che lavorano in molte 

aree, esiste una vasta gamma di opportunità a seconda di ciò che le persone 

preferiscono, dalle ONG eco-friendly a quelle che difendono i diritti umani. 

 Lo sport è anche un buon modo per incontrare nuove persone, in quanto non richiede 

un livello linguistico elevato ed è un fenomeno globale che unisce le persone.  

 

In conclusione, abbiamo visto attraverso gli esempi, i diversi diritti che fanno parte dei 

bisogni umani fondamentali. Ciò può essere collegato alla gerarchia dei bisogni di  
Maslow, che è una teoria in psicologia sviluppata da Abraham Maslow negli anni '40.   

Comprende un modello a cinque livelli di bisogni umani, spesso rappresentato come livelli 
gerarchici all'interno di una piramide, declinato in bisogni fisiologici (cibo, acqua, calore, 
riposo), bisogni di sicurezza, appartenenza e bisogni d'amore, bisogni di stima (realizzazione 



 

 
 

personale) e autorealizzazione (raggiungimento del proprio pieno potenziale, comprese le 
attività creative).  

Esamineremo ora le politiche dei diversi paesi in merito a tali diritti. 

 

2. Esempi dai Paesi 

 

A. Svezia  

In Svezia, il sistema di accoglienza per richiedenti asilo è gestito principalmente 

dall'Ente svedese per le migrazioni. Un'unità di accoglienza aiuta i richiedenti asilo con 

l’alloggio e le spese durante la procedura di asilo. Per quanto riguarda l'alloggio, la 

commissione svedese per le migrazioni può affittare appartamenti per famiglie in una 

normale area abitativa. In effetti, di solito i migranti non condividono un appartamento 

con altre persone; le persone singole possono condividere appartamenti e camere, a 

seconda delle disponibilità. Quando le persone possono sostenersi e avere i soldi per 

pagare un affitto, possono avere il proprio alloggio. In molti casi, rimangono a casa dei 

loro amici o della famiglia in quanto non hanno entrate. In effetti, le persone che 

scelgono di non soggiornare negli alloggi forniti dal Migration Board rappresentano il 

40%. Inoltre, quando il numero di alloggi è insufficiente a causa dell'aumento dei 

richiedenti asilo che hanno bisogno di un posto dove vivere, il Consiglio per le 

migrazioni può eccezionalmente affittare alcune diverse forme di alloggio come camere 

d'albergo, villaggi turistici e così via. È un sistema abbastanza flessibile in quanto si 

adatta al bisogno di alloggi e genera molte possibilità di affittare un alloggio, anche se 

dipende dallo stato del mercato. Inoltre, quando un richiedente asilo ottiene un 

permesso di soggiorno, il servizio pubblico per l'impiego sarà incaricato di insediare la 



 

 
 

persona in un comune. Se è in ritardo a causa della difficoltà di trovare una 

sistemazione, il rifugiato rimarrà nel sistema di accoglienza. Le indennità giornaliere 

possono essere date alle persone che non possono sostenersi, ma devono richiedere 

questo aiuto. L'indennità giornaliera è destinata a coprire i costi di cibo, vestiti, scarpe, 

articoli da toeletta, cure mediche e medicine, altri materiali di consumo e attività 

ricreative. 

Quando le persone vivono in un appartamento in affitto presso la Migration Board, il 

cibo può essere gratuito. In questo caso, l'indennità giornaliera è / € 2,82 al giorno per 

i single adulti. Quando il cibo non viene fornito, è di € 8,35 al giorno per i single adulti. 

L'assistenza medica è fornita a tutti i richiedenti asilo in Svezia. Gli adulti hanno 

accesso a una visita medica gratuita, cure ginecologiche e prenatali, cure mediche e 

dentistiche urgenti. I bambini minori hanno diritto alle stesse cure sanitarie dei residenti 

svedesi.  

Per quanto riguarda l'istruzione, tutti i bambini in cerca di asilo hanno il diritto di 

frequentare la scuola. Gli adulti potrebbero dover aspettare fino a quando non hanno un 

permesso di soggiorno per iniziare gli studi. Tuttavia, hanno l'opportunità di imparare 

lo svedese in molti modi, come corsi online e affidarsi persino a ONG che offrono corsi 

gratuiti. I comuni possono anche organizzare caffè linguistici, durante i quali discutono 

con la popolazione locale. Ancora una volta, può essere una buona opportunità per 

socializzare e aumentare le proprie abilità linguistiche in modo non formale.  

Per quanto riguarda le opportunità di lavoro, i richiedenti asilo hanno il diritto di 

lavorare se dispongono di un certificato, chiamato AT-UND. Significa che sono esenti 

dall'obbligo di un permesso di lavoro, che dovrebbe essere dimostrato al loro datore di 

lavoro mostrando la loro carta di richiedente asilo. Inoltre, quando i richiedenti asilo 

hanno una qualifica proveniente da un paese diverso dalla Svezia, possono chiedere di 

essere valutati in determinati casi. Devono contattare il Consiglio svedese per 

l'istruzione superiore (UHR).  

Per quanto riguarda le attività, esiste una vasta gamma di possibilità in Svezia. In effetti, 

molte organizzazioni di volontariato come associazioni culturali, ONG, chiese, 

moschee organizzano attività per richiedenti asilo. Durante queste attività, possono 

incontrare gente del posto, conoscere meglio la società, imparare la lingua e così via. 

La maggior parte delle attività fanno parte della società Early Action for Asylum 

Seekers e sono gratuite. Quando i richiedenti asilo ne fanno parte, in alcuni casi possono 

persino ricevere un risarcimento per il viaggio. 

Maggiori informazioni su: https://www.migrationsverket.se  

 

B. Francia 

In Francia, le decisioni di accesso agli alloggi per richiedenti asilo vengono prese 

dall'OFII, che è l'Ufficio francese per l'immigrazione. Infatti, dopo aver consultato il 

direttore dell’accoglienza in merito alle disponibilità, il richiedente asilo che potrebbe 

avere il suo posto, viene trasferito nell’alloggio. Di fatto, a seconda del numero di 

posti, i candidati possono essere ospitati in un'altra regione, se necessario. 

https://www.migrationsverket.se/


 

 
 

Esistono diverse strutture di accoglienza per richiedenti asilo che sono: CADA (centri 

di accoglienza per richiedenti asilo, possono essere alloggi collettivi o individuali), 

HUDA, AT-SA, PRAHDA e CAO (alloggi di emergenza per richiedenti asilo) e CAES 

(centri di esame della situazione dell’accoglienza e amministrativa). Quando i 

richiedenti asilo sono accolti in queste strutture, ricevono una certificazione di 

indirizzo che consente loro di aprire un conto bancario e ricevere lettere.  

La gestione dei centri di accoglienza è subappaltata ad ADOMA, che è una società 

semi-pubblica, o a diverse ONG che sono state selezionate dallo Stato, attraverso un 

bando di gara pubblica, come la Francia Terre d'Asile, la Croce Rossa francese e così 

via . 

Per quanto riguarda la parte finanziaria, chiunque richieda asilo e abbia un certificato, 

ha diritto a ricevere l'indennità per i richiedenti asilo, che si chiama ADA, se la 

domanda di asilo è stata presentata almeno durante i 90 giorni successivi all'arrivo in 

Francia. Inoltre, altri requisiti prevedono che i richiedenti dovrebbero aver accettato le 

condizioni materiali di accoglienza offerte da OFII, che inviino la loro domanda in 

tempo (entro 21 giorni dal ricevimento del loro primo certificato di domanda di asilo) 

e non abbiano entrate il cui importo sia inferiore all'importo di reddito dell’ attività 

solidale francese (559,74 euro al mese nell'aprile 2020). ADA viene pagato 

mensilmente (€ 6,80 per una singola persona che ha un alloggio e una somma 

aggiuntiva di € 7,40 per le persone senza alloggio nel 2019)2 

Dal 2019, l'accesso al mercato del lavoro è possibile solo se OFPRA (l'Ufficio francese 

per la protezione dei rifugiati e degli apolidi) non si fosse pronunciato sulla domanda 

entro 6 mesi dalla presentazione. Ciò significa che le persone che non hanno potuto 

presentare domanda di asilo in Francia, ad esempio le persone soggette alla procedura 

di Dublino, non hanno accesso al mercato del lavoro. I richiedenti asilo devono inoltre 

ottenere il permesso di lavoro in base a requisiti quali: essere in grado di lavorare, 

fornire la prova dell'offerta di lavoro che non deve superare la durata del permesso di 

soggiorno collegato alla domanda di asilo, ottenere un permesso di lavoro temporaneo. 

L'autorizzazione dovrebbe essere concessa dalla Directions régionales des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi  (DIRECCTE).  

I bambini richiedenti asilo tra i 6 e i 16 anni sono soggetti all'istruzione obbligatoria 

alle stesse condizioni degli altri bambini. Se non parlano francese, possono anche avere 

accesso a schemi dedicati come le lezioni di avviamento. 

 L'assistenza sanitaria è fornita ai richiedenti asilo come qualsiasi altro cittadino di un 

Paese terzo al di sotto di un determinato livello di reddito, grazie al sistema di 

assicurazione sanitaria universale. Prima di accedere a questo sistema, devono 

dimostrare una residenza di 3 mesi nel Paese. Se le persone avessero bisogno di 

assistenza sanitaria rapidamente, possono avere accesso ai Centri sanitari H24 presso 

il loro ospedale pubblico più vicino, dove riceveranno assistenza.  

Per quanto riguarda l'inclusione sociale dei richiedenti asilo, molte associazioni e 

organizzazioni come la Croce Rossa francese, possono offrire corsi di francese o altre 

                                                             
2  Maggiori informazioni su 

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/actualit%C3%A9/ANGLAIS_DEPLIANT%20INFO%20ADA_Generalisation%20paiement_Villimi

tee.pdf 

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/actualit%C3%A9/ANGLAIS_DEPLIANT%20INFO%20ADA_Generalisation%20paiement_Villimitee.pdf
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/actualit%C3%A9/ANGLAIS_DEPLIANT%20INFO%20ADA_Generalisation%20paiement_Villimitee.pdf


 

 
 

attività. Per i rifugiati, il governo francese ha implementato il Contratto di integrazione 

repubblicana, che è un accordo tra lo Stato e le persone a cui è stato concesso un 

permesso di soggiorno per andare ai 4 giorni di formazione civica e per frequentare 

corsi di francese se il loro livello di francese è inferiore al Livello A1 del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (CEFRL).  

La durata dei corsi di francese dipende dal livello delle persone, da 100 a 600 ore per 

le persone che non parlano affatto francese. Molte organizzazioni aiutano i rifugiati 

anche a cercare lavoro, ottenere una formazione sulla loro esperienza passata e così 

via. 

 

C. Italia 

In Italia, le prime strutture di accoglienza sono presenti nei principali luoghi di sbarco 

e sono i centri di pronto soccorso e di accoglienza (CPSA) che sono considerati punti 

di crisi. I primi centri di accoglienza governativi sono gestiti da enti pubblici locali e 

organismi pubblici o privati specializzati nel sostegno ai richiedenti asilo. Nel 2019, 

c'erano 14 primi centri di accoglienza in sette regioni in Italia. In caso di indisponibilità 

temporanea dei posti nei centri, è possibile utilizzare i centri di accoglienza di 

emergenza. Inoltre, ci sono altre possibilità di alloggio privato, fornite da associazioni 

cattoliche o di volontariato che supportano richiedenti asilo e rifugiati. Le persone a 

cui è stato offerto un posto nei centri di accoglienza ricevono cibo, prodotti per l'igiene 

e vestiti.  

I candidati disoccupati che vivono nei centri di accoglienza ricevono € 2,50 al giorno. 

Questa assistenza finanziaria è concessa solo alle persone alloggiate nei centri di 

accoglienza.  

I richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale godono della parità di 

trattamento e della piena uguaglianza dei diritti relativi all'assistenza sanitaria. Sono 

tenuti a registrarsi presso il Servizio sanitario nazionale per beneficiare di tale 

assistenza. 

Per quanto riguarda l'istruzione, a tutti i bambini fino a 16 anni è garantito il diritto e 

l'obbligo di partecipare al sistema educativo nazionale. Sono ammessi anche ai corsi 

di lingua italiana. In effetti, l'articolo 38 del Decreto sull'accoglienza stabilisce che i 

bambini stranieri presenti sul territorio italiano siano soggetti all'istruzione 

obbligatoria anche in situazioni irregolari. Hanno anche diritto alla stessa assistenza e 

alle stesse disposizioni quando hanno esigenze particolari. Per quanto riguarda i corsi 

di lingua, molte organizzazioni forniscono loro, gli insegnanti professionisti e i 

volontari. Infatti, CPIA, Centri Provinciali d'Istruzione per Adulti è una delle principali 

organizzazioni che offrono corsi di lingua italiana ai rifugiati. Offrono corsi di lingua 

per stranieri ma anche per italiani per preparare il diploma del primo ciclo di istruzione. 

L'obiettivo di questi corsi è consentire ai migranti adulti di acquisire una competenza 

di base dell'italiano, che è il livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (CEFRL). Esistono anche altre istituzioni come il Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e i Centri di accoglienza straordinaria (CAS), che 

includono le associazioni. 

 



 

 
 

L'accesso al mercato del lavoro è possibile per i richiedenti asilo entro 60 giorni dal 

momento in cui hanno presentato la domanda di asilo. 

Per quanto riguarda l'inclusione sociale, molte attività sono prese in carico dalle 

associazioni e dai comuni al fine di colmare il divario tra migranti e comunità ospitanti. 

Inoltre, le biblioteche pubbliche offrono una vasta gamma di servizi interculturali. Ad 

esempio, le biblioteche di Roma offrono luoghi in cui si generano discussioni tra locali 

e migranti, che consentono di conoscersi l'un l'altro e creano dinamismo, poiché molte 

lingue possono essere parlate: tutti possono scegliere la conoscenza di una lingua e 

insegnare agli altri. Alcune associazioni promuovono anche l'inclusione e 

l'integrazione sociale attraverso la cittadinanza attiva nelle comunità locali, il che 

implica nozioni di tale solidarietà, la promozione dello sviluppo umano grazie alle 

attività. 

 

D. Romania 

In Romania, i richiedenti asilo hanno diritto a condizioni di accoglienza quando 

esprimono la loro intenzione di presentare domanda di asilo. Di fatto, è un diritto per 

le persone che non hanno alcun mezzo di sussistenza. Al momento della presentazione 

della domanda, l'Ispettorato generale per l'immigrazione e la direzione Asilo e 

integrazione (denominata IGI-DAI) analizzano le condizioni materiali di ricezione 

caso per caso. L'intento di tenere conto dei mezzi materiali e finanziari dei richiedenti; 

se dispongono di entrate sufficienti per garantire un livello di vita adeguato (compresi 

i costi di alloggio, assistenza sanitaria), la concessione può essere sospesa. Le 

condizioni consistono nella sistemazione in un centro di accoglienza, indennità 

finanziaria per cibo, vestiti e paghetta. L'indennità per persona è di € 2,16 per il cibo, 

indennità una tantum per l'abbigliamento di € 14,48 durante l'estate e € 21,60 durante 

l'inverno. La paghetta è di € 1,30 al giorno a persona, comprese le spese di trasporto, 

servizi culturali, stampa, servizi di riparazione e manutenzione, spese per prodotti per 

l'igiene personale. Per quanto riguarda il trasporto, i richiedenti asilo hanno il diritto al 

rimborso delle spese di trasporto relative ai procedimenti giudiziari, soprattutto se 

l'area è lontana dal luogo di residenza. 

L'accesso all'assistenza sanitaria comprende il diritto a ricevere cure primarie gratuite 

e cure adeguate, cure ospedaliere di emergenza. I richiedenti asilo possono anche avere 

accesso a programmi nazionali di sanità pubblica volti a prevenire e controllare le 

malattie contagiose. 

Inoltre, la maggior parte dei richiedenti asilo vive in centri regionali gestiti dall'IGI-

DAI. I candidati possono anche avere la propria sistemazione se possono pagare 

l'affitto da soli. 

Hanno il diritto di lavorare, dopo 3 mesi dalla presentazione della domanda. In effetti, 

l'accesso al mercato del lavoro è concesso alle stesse condizioni dei cittadini rumeni, 

per quanto riguarda la legge. Possono anche beneficiare di informazioni professionali 

e servizi di consulenza da parte delle agenzie per l'impiego della contea (AJOFM) se 

cercano lavoro. Comprende la possibilità di beneficiare del sistema di assicurazione di 

disoccupazione se lavorano e la possibilità di partecipare a programmi di formazione 

professionale, tra gli altri. 



 

 
 

Per quanto riguarda la scuola, l'accesso all'istruzione è gratuito e incondizionato per i 

bambini richiedenti asilo, dall'asilo all'istruzione obbligatoria (fino ai 18 anni). 

Per quanto riguarda l'integrazione, il Programma di integrazione rumeno, che dura 12 

mesi, consiste in diverse offerte attraverso la cooperazione di istituzioni pubbliche, 

comunità locali e ONG. Tutte le parti tendono a facilitare l'integrazione dei rifugiati. 

Ciò include corsi di lingua e integrazione civica. Inoltre, molte associazioni 

contribuiscono quotidianamente all'inclusione sociale dei migranti3.  

 

 

E. Turchia 

In Turchia, i richiedenti asilo identificati come bisognosi possono ricevere un'indennità 

finanziaria dalla direzione generale della Gestione delle migrazioni (DGMM). Il 

Ministero delle finanze ha il compito di determinare gli importi, a seconda del loro 

reddito e oggetti di valore che sono stati acquisiti tra gli altri. I richiedenti che 

presentano domande inammissibili e quelli sottoposti a procedura accelerata sono 

esclusi dall'indennità finanziaria. 

L'accesso all'assistenza sociale e alle prestazioni viene anche fornito alle persone 

identificate come bisognose dai governatorati provinciali attraverso le Fondazioni di 

solidarietà sociale e assistenza. Le prestazioni sociali possono anche essere concesse 

dal Ministero della famiglia, del lavoro e dei servizi sociali o dai comuni. Possono 

essere forniti anche pacchetti di assistenza, quali carbone, pacchi alimentari, vestiti e 

altri oggetti. 

Inoltre, la Mezzaluna rossa turca svolge un ruolo importante per quanto riguarda 

l'assistenza sociale ed è attiva in molte città turche. Nella maggior parte dei casi, 

l'assistenza non è finanziaria ma può esserci distribuzione di cibo, vestiti e così via, a 

seconda delle esigenze delle persone. 

Oltre a questo sostegno nazionale, l'UE ha finanziato programmi di assistenza come la 

rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN) e il trasferimento di denaro condizionato 

per l'istruzione (CCTE). 

Per quanto riguarda l'alloggio e ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, della legge sugli 

stranieri e la protezione internazionale, i richiedenti asilo devono assicurarsi la propria 

sistemazione con i propri mezzi e non esiste un piano ufficiale relativo alla legge che 

fornisca assistenza per la copertura delle spese di alloggio. In situazioni difficili che 

coinvolgono questioni urgenti, le ONG possono organizzare alloggi in hotel. 

La copertura assicurativa medica è obbligatoria per tutti i residenti in Turchia. Per le 

persone che non sono in grado di pagare la propria assicurazione, il regime di 

assicurazione sanitaria generale della Turchia si estende alla copertura sanitaria 

                                                             
3 Governance della Integrazione dei Migranti in Romania, Commissione europea, https://ec.europa.eu/migrant-

integration/governance/romania 
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gratuita. Per quanto riguarda i richiedenti asilo che non sono coperti da alcuna 

assicurazione a causa della mancanza di mezzi finanziari, si ha il diritto di accedere a 

servizi sanitari gratuiti forniti dal servizio sanitario pubblico. 

L'accesso al mercato del lavoro è possibile per i richiedenti asilo dopo 6 mesi dalla 

data di presentazione della domanda di protezione internazionale. In tali casi devono 

si deve richiedere un permesso di lavoro ed essere in possesso di un documento di 

identità valido. Coloro che non dispongono di tale documento, vale a dire le persone 

che avevano una domanda inammissibile o coloro che sono in una procedura 

accelerata, non sono autorizzati a richiedere un permesso di lavoro. 

L'istruzione è fornita ai richiedenti della protezione internazionale e ai loro familiari. 

Infatti, poiché il diritto all'istruzione è riconosciuto dall'articolo 42 della Costituzione 

turca, le scuole sono obbligatorie per i bambini dai 6 ai 13 anni il cui accesso è gratuito. 

 

F.  Danimarca 

In Danimarca, i richiedenti asilo sono alloggiati nei centri di asilo sotto la 

responsabilità del servizio immigrazione. Esistono diversi tipi di centri, ad esempio 

centri di accoglienza, per richiedenti asilo che sono appena arrivati in Danimarca e 

centri di accoglienza per coloro la cui domanda è in fase di elaborazione. Esistono 

anche centri speciali per richiedenti asilo per minori non accompagnati e per coloro 

che necessitano di cure speciali. C'è anche la possibilità per coloto che possono 

sostenersi di affittare un alloggio privato per conto proprio. 

Per quanto riguarda le spese di soggiorno, i richiedenti sono coperti dal Servizio 

immigrazione che fornisce assegni in contanti per vestiti, articoli per l'igiene personale 

e così via, nonché cibo se le persone non sono alloggiate in un centro con mensa (con 

pasti gratuiti). Questa indennità è concessa a persone che non possono sostenersi e che 

non hanno entrate. 

Il sistema di assicurazione sanitaria nazionale non viene fornito a persone senza 

residenza legale in Danimarca e ai richiedenti asilo, ma il Servizio immigrazione paga 

le spese per le cure necessarie, quali lesioni potenzialmente letali, un grave 

peggioramento delle condizioni. I richiedenti asilo minori hanno diritto alle stesse cure 

sanitarie dei bambini residenti in Danimarca.Le persone di età superiore ai 18 anni 

sono tenute ad accordarsi con il loro centro di asilo, che prevede la partecipazione a 

determinate attività e di lavorare intorno al centro, che è un primo passo per 

l'integrazione.  

Per quanto riguarda l'istruzione, i bambini hanno l'opportunità di frequentare la scuola 

se hanno l'età scolastica obbligatoria. Quando le persone hanno più di 18 anni, sono 

tenuti a frequentare le lezioni presso il centro. I corsi hanno lo scopo di sviluppare e 

accrescere le competenze generali e le capacità commerciali o professionali. Ci sono 

anche corsi che forniscono introduzione alla lingua, cultura e società danesi. È un 

modo per preparare le persone al mercato del lavoro ecc, che offre loro molte 

opportunità per il futuro, in Danimarca e nel loro paese d'origine, a seconda della loro 

situazione e dello stato della loro applicazione. Infatti, quando i richiedenti ottengono 

un permesso di soggiorno in Danimarca, hanno accesso a corsi intensivi di danese fino 

a quando non vengono trasferiti in un comune. 



 

 
 

Anche i richiedenti asilo hanno l'opportunità di lavorare, ma devono soddisfare 

determinati requisiti e presentare una richiesta al servizio immigrazione per ottenere 

l'autorizzazione. I requisiti includono la cooperazione con le autorità di immigrazione 

per quanto riguarda lo stato della domanda di asilo, la prova della propria identità, in 

attesa di almeno 6 mesi dopo la presentazione della domanda, tra gli altri. Devono 

anche pagare i contributi al mercato del lavoro e le tasse lorde. 

Le attività sono possibili all'interno dei centri come attività in-house. I richiedenti 

hanno anche la possibilità di partecipare a programmi di formazione professionale 

presso aziende non affiliate al centro di asilo (attività fuori sede). Anche il volontariato 

è una possibilità. 

 

3.  Gli attori dell’accoglienza e dell’integrazione  

Numerosi attori cooperano per l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati, compresi 

attori istituzionali e organizzazioni del terzo settore. Lo scopo di questa sezione sarà 

identificarli. 

Innanzitutto, il ruolo degli attori istituzionali è necessario ed è quello che fissa le 

politiche in materia di migrazione. Di fatto, l'Unione europea ha lavorato per creare un 

sistema comune di asilo (CEAS) e migliorare l'attuale quadro legislativo, dal 1999. 

Pertanto, gli Stati membri dell'UE condividono una responsabilità accogliendo i 

richiedenti asilo, come detto in precedenza, e rispettare i loro diritti e la loro dignità. 

Gli standard uniformi stabiliti dall'UE consentono un trattamento equo dei migranti 

per quanto riguarda le loro richieste e gli standard di vita. Questa cooperazione ha 

consentito l'attuazione di molte norme quali la direttiva sulle procedure di asilo, la 

direttiva sulle condizioni di accoglienza, le direttive di qualificazione, il regolamento 

di Dublino e il regolamento EURODAC. Queste regole mirano a garantire il rispetto 

dei diritti fondamentali delle persone, chiarendo le regole alla base delle relazioni tra 

Stati, consentendo l'applicazione della legge e così via. 

Nonostante questi standard uniformi che dovrebbero essere rispettati, gli Stati hanno 

anche le proprie politiche relative alle condizioni di accoglienza, come abbiamo visto 

negli esempi, che possono differire da un paese all'altro, sebbene ci siano le stesse basi. 

In effetti, l'organizzazione del contesto istituzionale e regolamentare e il quadro per la 

gestione dei cittadini di Paesi terzi è una questione nazionale disciplinata dallo Stato 

membro. In effetti, le politiche di immigrazione, asilo e integrazione sono decise dai 

governi che stabiliscono le linee guida politiche alla base dei diversi servizi che 
lavorano direttamente con i migranti, come l’ integrazione e i servizi sociali. 

Le autorità locali svolgono anche un ruolo importante in termini di accoglienza e 

accesso ai servizi e cooperano con organizzazioni del terzo settore, ad esempio 

associazioni di volontariato e di comunità e ONG che svolgono un ruolo importante in 

questo contesto a molti livelli. Allo stesso tempo, molti abitanti locali si organizzano 

da soli per affrontare l'arrivo di nuove persone, condividendo quotidianamente i 

principi di solidarietà. 

 

  



 

 
 

III. Attività di inclusione sociale e integrazione 
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L'inclusione e l'integrazione sociale sono 

processi impegnativi e stimolanti per tutti i Paesi ospitanti. Fanno parte di un processo 

lento che include molte interazioni, scambi e comprensione da parte della popolazione 

migrante e di quella locale. L'esperienza ha dimostrato che ci sono molti vantaggi nel 

integrare i migranti nella società e crea opportunità per se stessi e per molti altri 

membri della comunità ospitante. I migranti possono farlo solo se sono consapevoli 

dei loro diritti e se hanno gli strumenti e le opportunità giuste per integrarsi nelle 

comunità ospitanti. Di solito mancano strategie efficaci per coordinare diverse attività 

a livello nazionale e locale, il che rende difficile lavorare allo sviluppo di piani di 

azioni per l'inclusione sociale. 

“Non ci sono gerarchie tra i detentori dei diritti: tutti devono ricevere e 

permettersi il rispetto. Tuttavia, la nostra ricerca mostra che in molti casi i 

diritti dei migranti che vivono nell'UE non sono pienamente rispettati. Ciò può 

essere il risultato di un'attuazione inadeguata della legislazione e di una 

conoscenza limitata dei diritti fondamentali. Spesso questo gap è anche 

strettamente legato a leggi e pratiche discriminatorie, nonché ad atteggiamenti 

profondamente radicati nei confronti del pregiudizio e della xenofobia. Molti 

migranti vedono violati alcuni dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto 

all'istruzione o il diritto alla salute. Le barriere che impediscono ai migranti di 

godere appieno dei loro diritti fondamentali contribuiscono ad aumentare il 

rischio di esclusione sociale. È quindi fondamentale orientarsi verso politiche 

di inclusione sociale basate sui diritti che promuovano la piena partecipazione 

sociale, economica, culturale e politica dei migranti. 4 

 

Il modo migliore per iniziare con l'inclusione sociale dei migranti e dei rifugiati nella 

vita della comunità è attraverso la progettazione di attività per loro. Prima di ciò, è 

necessario raccogliere i bisogni e i problemi reali e autentici e trovare soluzioni e 

pratiche raggiungibili . Per raggiungere la completa inclusione sociale, è necessario 

coinvolgere l'intera comunità locale. Si tratta di un processo a doppio senso in modo 

che i membri della cultura principale adottino aspetti della cultura di minoranza con 

cui entrano in contatto. Parte importante di questo processo è che i migranti dovrebbero 

essere incoraggiati a condividere il loro patrimonio culturale con la popolazione 

ospitante e promuovere e facilitare lo scambio culturale e stabilire la coesione sociale. 

Questo è il motivo principale per cui dobbiamo sviluppare attività sociali nel processo 

di integrazione e inclusione. 

                                                             
4 Approccio della Croce Rossa all’inclusione sociale dei migranti, Ufficio UE Croce Rossa, Febbraio 
2018. 
 



 

 
 

Conformità significa che i diritti e gli obblighi degli individui migranti e dei cittadini 

del paese di migrazione sono un processo a doppio senso in cui sono reciprocamente 

riconosciuti. L'armonia nelle comunità include anche mutui cambiamenti economici, 

sociali e culturali un quadro concettuale che definisce le aree chiave dell'integrazione 

"di successo" che ha da offrire. Sono state identificate 10 aree principali per 

comprendere la conformità: occupazione, alloggio, salute, accesso all'istruzione, 

legami sociali e intergruppo; conoscenza linguistica e culturale, sicurezza e stabilità; 

diritti e cittadinanza. 

L'aspetto della coesione sociale è una condizione necessaria per la pace sociale. Gli 

elementi di base della coesione sociale sono la salute, l'instaurazione di un rapporto 

sociale efficace, il sentimento di appartenenza alla società e i valori di intelligenza 

collettiva / partenariato possono essere spiegati come obiettivi. L'armonia sociale è una 

vita sociale pacifica che garantisce la coesione sociale come un fattore importante nel 

sostenere la compatibilità di rifugiati, richiedenti asilo e stranieri con la società 

ospitante, per fornire un ambiente di pace comune, anche la fiducia e la pace sono 

essenziali. 

Sono stati esaminati i seguenti concetti: sentirsi sicuri, autosufficienti, tolleranza 

sociale, socializzare con la società ospitante. L'istruzione e la formazione, lo sviluppo 

delle persone, l'accesso alle opportunità di lavoro sembrano essere condizioni e fattori 

importanti per l'accesso a strutture sociali più ampie. 

I corsi di lingua sembrano aprire la strada all'istruzione professionale, sembrano avere 

un effetto moltiplicatore in termini di adattamento. Ottenere una professione, un lavoro 

retribuito all'estero, oltre che a soddisfare le esigenze della casa, contribuisce anche 

all'economia domestica. Pertanto, l'educazione linguistica è autosufficiente in materia 

finanziaria. È anche un fattore significativo per ottenere un business e l’indipendenza 

economica. 

Meccanismi efficaci del processo a due vie sono la chiave per l'integrazione e aiutano 

i migranti a stabilirsi in un nuovo Paese, aiutando anche le comunità dei paesi di 

accoglienza e i residenti ad adattarsi alla vita con i nuovi arrivati. Fornire i giusti servizi 

alla popolazione migrante dovrebbe semplificare i meccanismi e stabilire le giuste 

politiche e collegamenti tra i migranti e le istituzioni locali e indirizzare i migranti 

verso i servizi di cui hanno bisogno. 

 

I migranti affrontano sfide diverse in base ai loro diversi contesti individuali: età, 

genere, stato di famiglia, istruzione, professione, situazione economica, motivazione 

alla migrazione, ragioni della migrazione, Paesi di origine e Paesi di destinazione ecc. 

Siamo in grado di riconoscere due gruppi principali di sfide ed entrambe sono 

ugualmente difficili da gestire per i migranti. Il primo gruppo è focalizzato sulle 

reazioni individuali connesse ai cambiamenti che la migrazione potrebbe causare. Un 

adattamento delle diverse norme culturali e sociali è diverso per ogni persona. Il modo 

in cui la persona affronta i cambiamenti e si trova di fronte al nuovo ambiente è molto 

individuale. L'altro gruppo è rappresentato dalle sfide poste da questioni pratiche 

(come le difficoltà a trovare una famiglia adeguata) che rischiano di non riconoscere 

l'istruzione o le competenze, le barriere linguistiche, la burocrazia straniera e I 

pregiudizi o L’esclusione sociale che spesso è necessario affrontare. Il primo gruppo 



 

 
 

di sfide riguarda il modo in cui la persona reagisce nel Paese ospitante e il secondo 

gruppo riguarda il modo in cui la persona si adatta alle nuove condizioni. 

Al fine di trovare soluzioni costruttive e durature come risposte a queste sfide, è 

necessario identificare i problemi e le esigenze dei migranti. I migranti hanno profili 

diversi e quindi esigenze diverse. L'identificazione e la mappatura delle esigenze 

creano un sistema per il monitoraggio, che consente la valutazione e il follow-up 

dell'intero processo. È fondamentale che sia i migranti che le parti interessate siano 

coinvolti il più possibile in questo processo. Queste soluzioni aiuteranno a migliorare 

la coesione tra individui (migranti e rifugiati), ONG e organizzazioni della società 

civile con le istituzioni locali. 

I processi di adattamento dipendono da molti fattori che influenzano direttamente o 

indirettamente il benessere del migrante. Il primo passo per un "nuovo arrivato" è 

quello di ottenere le informazioni più rilevanti il più presto possibile. Raggiungere tutti 

i servizi e le agenzie necessarie all'arrivo è possibile solo se è indirizzato nel modo 

giusto. Il supporto può provenire da diverse parti interessate (istituzioni locali, ONG, 

organizzazioni che lavorano con i migranti), ma anche da altri migranti e nuovi arrivati 

che sono già presenti sul posto, soprattutto perché hanno familiarità con tutte le sfide 

che potrebbero verificarsi e hanno avuto un'esperienza simile. I migranti che sono già 

sul psoto, possono avere un ruolo importante in questo processo e condividere le loro 

conoscenze ed esperienze. Hanno diverse storie individuali di migrazione ed è 

necessario adottare un approccio individuale per ciascun caso e osservare i migranti 

come gruppo eterogeneo. 

Secondo l'UNESCO e l'OIL, l'educazione tecnica e professionale dovrebbe essere 

organizzata in punti nazionali o locali che soddisfino le esigenze sociali, economiche 

ed educative senza discriminazioni tra i gruppi pubblici. 

L'istruzione permanente è considerata molto importante in quanto contiene una varietà 

di scopi. Alcuni di questi scopi sono i seguenti: si concentra sul potere latente 

dell'individuo e offre più scelta, favorendo così lo sviluppo personale. Serve a creare 

una società democratica dando uguale istruzione a tutti i segmenti. Conduce lo 

sviluppo economico trasformando le competenze acquisite dagli individui in 

produzione. 

 

La domanda più importante a cui rispondere è: come plasmare e chiamare questo 

nuovo luogo casa? Un luogo in cui è possibile sentirsi sicuri e accettati, in cui si è 

apprezzati e in cui i propri valori e comportamenti sono riconosciuti e rispettati. 

In questo capitolo presenteremo 3 diverse aree in relazione a una migliore integrazione 

e inclusione sociale, ed è importante menzionare che tutte sono interconnesse e offrono 

un approccio più olistico. 

a. Attività quotidiane - tali attività sono collegate alle abitudini, alle norme e ai 

regolamenti del paese ospitante - lavori di trasporto pubblico, sistema sanitario, 

diritto del lavoro, prestiti e assicurazioni, diritti sessuali e riproduttivi, valori 

alimentari e di ristorazione, vacanze e tradizioni culturali eccetera. 

b. attività sociali e tempo libero - attività di comunità, scambi interculturali, attività 

sportive, programmi che includono arte e cultura, ecc. 



 

 
 

c. Attività educative e supporto personale - come organizzare attività educative 

per i migranti (workshop, corsi, corsi di formazione, seminari), imparare la 

lingua, conoscere la cultura del lavoro, le relazioni interpersonali, il programma 

di sviluppo personale e come ottenere un tipo di supporto psicologico o simile. 

 

1. Attività quotidiane 

La pratica della vita quotidiana è una routine delle cose che facciamo quotidianamente 

per mantenere un aspetto importante della nostra vita. Esiste un'ampia gamma di 

pratiche quotidiane che possono variare da qualcosa di semplice come le attività 

domestiche alla ricerca di assistenza sanitaria, alla ricerca di un lavoro, all'istruzione, 

allo sviluppo personale ecc. La complessità delle pratiche quotidiane può variare da 

molto semplice a complessa. Nella vita di tutti i giorni vogliamo rendere il nostro 

lavoro più veloce, migliore e più efficiente con problemi minimi. Le difficoltà nella 

vita di tutti i giorni possono portare ai numerosi problemi associati al benessere sociale, 

fisico e mentale. Rifugiati e immigrati sono il gruppo più vulnerabile nella nostra 

società, sono maggiormente a rischio e possono soffrire di molti dei problemi 

quotidiani. Provengono da regioni e contesti culturali molto diversi e spesso affrontano 

sfide all’arrivo che non avevano mai previsto. Queste difficoltà vanno dal garantire la 

sistemazione della vita, la comprensione di un sistema complesso, la ricerca di lavoro, 

l'adattamento alla nuova cultura e il disagio psicologico. È responsabilità del Paese 

ospitante aiutare i rifugiati e gli immigrati bisognosi e promuovere l'integrazione 

sociale fornendo le migliori strategie e pratiche. Per diversi anni, i migranti sono stati 

sottoposti a corsi di integrazione. Lo scopo di questi corsi è quello di consentire ai 

migranti di comprendere la lingua locale nella vita quotidiana, in modo che possano 

avvicinarsi alla società in cui vivono e apprendere l'ordine giuridico, la cultura e la 

storia di quel Paese in modo semplice. 

 

A. L’alloggio 

L'alloggio è uno dei bisogni fondamentali di ogni essere umano. La parità abitativa è 

un indicatore chiave del risultato di una riuscita integrazione della società. I migranti 

che vengono a far parte della loro famiglia potrebbero avere una buona sistemazione 

al loro arrivo, poiché uno dei requisiti per il ricongiungimento familiare nella maggior 

parte dei Paesi è l'alloggio. I migranti possono avere difficoltà a trovare un alloggio a 

causa della mancanza di denaro o di tempo. I prezzi di mercato e lo standard degli 

immobili limitano le scelte di alloggi disponibili per immigrati e rifugiati con reddito 

più basso. La mancanza di informazioni sul mercato degli affitti e sul territorio, rende 

più difficile prendere in prestito denaro nel Paese ospitante e può costringere a ottenere 

alloggi scadenti o può implicare anche una discriminazione da parte dei proprietari. 

Per quanto riguarda la quantità di rifugiati da facilitare, le opzioni possono differire. 

In Turchia, il governo deve sostenere l'edilizia abitativa in quanto vi è un enorme 

afflusso dai confini. Ma in altri paesi dell'UE il numero non è così elevato e le ONG 

stanno anche collaborando con attività di welfare sociale per mantenere i bisogni di 

base dei più bisognosi. 

Esistono diversi progetti di buone pratiche che mirano ad aiutare gli immigrati e i 

rifugiati a trovare una buona sistemazione. Ad esempio, alcune organizzazioni come 

la "Volkshilfe Wien" in Austria e la "Federación Rasinet" spagnola lavorano alla 



 

 
 

ricerca di case per immigrati e rifugiati. Il loro obiettivo principale è quello di 

controbilanciare la posizione svantaggiata degli immigrati sul mercato degli alloggi 

privati, aiutandoli individualmente a trovare un alloggio. Altre possibili strategie per 

aiutare gli immigrati a trovare un buon alloggio consistono nel fornire informazioni 

essenziali sul mercato immobiliare locale, i diritti di alloggio o l'accesso agli alloggi 

pubblici, compresa la guida in caso di discriminazione. 

Volkshilfe Wien - https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/ 

Federación Rasinet – http://rasinet.org/quienes-somos/ 

 

B. Trasporti  

L'accesso ai trasporti e le informazioni sul sistema sono essenziali nella nostra vita 

quotidiana per ottenere accesso all'istruzione, al lavoro, al mercato e all'assistenza 

sanitaria, ecc. I migranti e i rifugiati affrontano in particolare problemi legati al sistema 

di trasporto nel paese ospitante. Il primo problema è che la patente di guida potrebbe 

non essere riconosciuta nella maggior parte dei Paesi ospitanti e potrebbe essere 

costoso ottenere una patente qualificata e può essere estremamente difficile da ottenere 

a causa di vari motivi. In secondo luogo, a causa della barriera linguistica, è difficile 

comprendere e trovare servizi di trasporto pubblico. Nella fase iniziale è importante 

fornire agli immigrati e ai rifugiati informazioni sul sistema di trasporto, comprese le 

regole del traffico, la rotta dei trasporti pubblici, l'acquisto di biglietti e l'help desk sui 

trasporti. Ad esempio, molti governi locali in Turchia stanno preparando dispense in 

altre lingue per aiutare i rifugiati che viaggiano. Soprattutto il trasporto pubblico locale 

fornisce informazioni multilingue. 

 

C. Salute  

La maggior parte dei paesi offre servizi sanitari gratuiti per immigrati e rifugiati come 

Turchia, Portogallo e Danimarca. A causa della mancanza di informazioni adeguate e 

delle barriere linguistiche, la maggior parte degli immigrati e dei rifugiati avrà 

difficoltà a cercare strutture sanitarie. In alcuni Paesi, il dipartimento dei servizi sociali 

fornisce le informazioni o la guida ai nuovi immigrati e rifugiati per affrontare questi 

problemi. In Danimarca, ad esempio, c'è la Casa Internazionale Copenaghen. La casa 

internazionale assiste il cittadino straniero a fornire tutte le informazioni e le 

indicazioni necessarie sulle pratiche burocratiche e assicura che le cose procedano 

senza intoppi dalla fase iniziale. In Turchia, ai residenti provenienti dai paesi limitrofi 

viene fornito un documento di identità temporaneo in modo che possano essere 

registrati e controllati dalle autorità per avere i servizi delle istituzioni sanitarie. 

Casa Internazionale Copenaghen - https://ihcph.kk.dk/ 

D. Accesso ai servizi sociali  

Il servizio sociale disponibile in un Paese sarà molto probabilmente diverso da quello 

degli altri paesi. Quando migranti e rifugiati si trasferiscono nel Paese ospitante, è 

difficile per loro comprendere i complessi sistemi dei Paesi ospitanti a causa delle varie 

barriere come la lingua e la mancanza di informazioni. I servizi che pongono i maggiori 

ostacoli comprendono l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la consulenza legale e 

https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/
http://rasinet.org/quienes-somos/
https://ihcph.kk.dk/


 

 
 

l'accesso ad altre strutture disponibili nella comunità. L'accesso limitato a questi 

servizi può causare conseguenze negative sulla salute fisica, mentale e sociale di un 

individuo. Inoltre, l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione di qualità è un diritto 

umano fondamentale e sono i principali obiettivi dello sviluppo sostenibile 2015. La 

necessità e l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e un'istruzione di qualità 

possono essere influenzati dalle loro condizioni di lavoro e di vita avverse, dalla 

discriminazione e dalle difficoltà nella comprensione del nuovo sistema, cultura e 

lingua. 

E. Insicurezza alimentare  

A causa delle differenze geografiche 

e climatiche, in tutto il mondo sono 

disponibili vari tipi di alimenti. Anche 

il cibo è un elemento culturale che 

differisce da Paese a Paese. Immigrati 

e rifugiati portano con sé cibo e stili 

di cucina tradizionali come parte della 

loro cultura. Quando si trasferiscono 

in un altro Paese, molti immigrati e 

rifugiati soffrono delle insicurezze 

alimentari a causa di varie ragioni che 

in seguito incidono negativamente 

sulla loro salute. La mancanza di cibo 

desiderato e la non familiarità con il 

cibo disponibile localmente, i vincoli 

economici e i problemi che si 

conformano alle varie regole religiose 

sul cibo sono associati all'insicurezza 

alimentare. Uno studio condotto in 

Svezia mostra che i richiedenti asilo 

non soddisfano le loro esigenze 

alimentari, di conseguenza 

potrebbero non avere un apporto 

nutrizionale sufficiente. Uno studio 

condotto in Norvegia nel 2019 ha rilevato che il 93% dei richiedenti asilo soffre di 

diversi tipi di insicurezza alimentare. Per prevenire l'insicurezza alimentare, è 

importante considerare i programmi e le politiche dI comunità. Alcuni esempi di 

programmi di comunità sono: 

- Lezione di cucina con la popolazione locale (fornire opportunità di socializzazione 
e conoscere il cibo locale). 

- Opuscolo che introduce diversi prodotti alimentari e metodi di cottura. 

- Informazioni sui negozi (se disponibili) e luoghi per acquistare il loro cibo 

tradizionale. 

- Riunioni di vicinato 

La "famiglia della porta accanto" è un progetto sviluppato nell'ambito del concetto di 

"quartieri inclusivi", che ha funzionato con successo in Repubblica Ceca e in 

Portogallo. In questo progetto una famiglia locale accetta di accogliere un immigrato o 

una famiglia di rifugiati a pranzo o cena. stimola l'interazione tra gli immigrati e la 



 

 
 

società ospitante grazie alla condivisione del cibo e rafforza anche le relazioni sociali 

come un modo per contribuire a un'integrazione più efficace, rimuovere le barriere e 

promuovere la diversità culturale. Il progetto è stato creato per rafforzare l'integrazione 

sociale e offre l'opportunità alla famiglia degli immigrati di familiarizzare con i cibi 

locali. 

Progetto Next Door Family  - http://www.slovo21.cz/next-door-family 

 

"Mad til alle" è un'organizzazione danese che lavora con rifugiati e immigrati. 

Raccoglie il cibo dai produttori, dai negozi e dal grossista alimentare e lo distribuisce 

ai rifugiati. Offre anche opuscoli e corsi di cucina per i rifugiati che vogliono 

familiarizzare con gli ingredienti alimentari danesi. Questo progetto ha un impatto 

positivo sulla salute e sul benessere dei rifugiati riducendo al minimo l'insicurezza 

alimentare e allo stesso tempo riducendo gli sprechi alimentari. 

Mad till alle project - http://madtilalle.com/index.php/om-projektet  

 

F. Educazione dei bambini migranti e rifugiati  

Sebbene sia universalmente riconosciuto che i bambini rifugiati sono i gruppi piu’ 

emarginati e vulnerabili nell'istruzione, ci sono dati limitati disponibili sul tasso d’ 

iscrizione alla scuola sia nel Paese di origine che in quello ospitante. Alcuni studi hanno 

rivelato che esiste un tasso di iscrizione alla scuola e all'università inferiore tra i bambini 

rifugiati, per vari motivi. Alcuni degli ostacoli all'accesso a un'istruzione di qualità sono 

i costi dell'istruzione, la barriera linguistica, la barriera amministrativa dovuta alla 

mancanza di documenti e sistemi educativi complessi. 

Le organizzazioni che lavorano con rifugiati e migranti possono prendere iniziative 

efficaci per imporre l'iscrizione dei bambini rifugiati alle scuole e alle università. 

Informazioni e orientamento sul sistema educativo nonché programmi linguistici 

immediati per i bambini rifugiati possono aiutarli ad ottenere l'ammissione nella scuola 

nella fase iniziale. Inoltre, fornire materiale di apprendimento come il libro di testo può 

ridurre l'onere finanziario per la famiglia dei rifugiati. Per affrontare i problemi dei 

rifugiati che non hanno richiesto certificato e documentazione, le istituzioni di un Paese 

ospitante dovrebbero sviluppare procedure amministrative alternative come gli esami 

di ammissione o colloquio. Per incoraggiare il governo a prendere iniziative su questo 

tema, sono necessari programmi di sensibilizzazione e sostegno che possono essere 

realizzati da diverse organizzazioni. 

Studenti volontari delle scuole superiori della Turchia insieme ai rifugiati siriani hanno 
condotto uno studio. Gli studenti si incontrano presso il  centro una volta alla settimana per 
aiutarsi a vicenda con le lezioni / i compiti e trarre vantaggio dalle reciproche conoscenze ed 
esperienze sui metodi di apprendimento. 

Progetto “We Learn Together” - http://gocmendd.org/faaliyetdetay.php?faaliyet_id=23  

Il "Progetto One Language One Child”, mira a fornire l'acquisizione della lingua agli 

studenti che non hanno competenze linguistiche. Il lavoro svolto da Oxford come 

Accademia sarà attuato in collaborazione con il Comune di Sultanbeyli e la 

http://www.slovo21.cz/next-door-family
http://madtilalle.com/index.php/om-projektet
http://gocmendd.org/faaliyetdetay.php?faaliyet_id=23


 

 
 

Associazione dei Rifugiati. Bambini e adulti che vogliono imparare una lingua possono 

partecipare al progetto. L'istruzione è gratuita e richiederà due mesi. 

 

G. Kit di benvenuto per rifugiati  

Il kit di benvenuto per i rifugiati è un programma di successo in corso in Portogallo. Il 

kit informativo di benvenuto per immigrati e rifugiati è uno strumento essenziale che 

affronta tutti i problemi sopra menzionati. Contiene le informazioni di base e le 

indicazioni utili durante la prima fase dell'integrazione. Questo kit comprende una 

guida per i rifugiati, disponibile in diverse lingue, con: messaggi di benvenuto, 

spiegazioni sul Paese ospitante, le abitudini e la cultura e I riferimenti ai diritti 

fondamentali dei cittadini e dei rifugiati (vaccinazione, assistenza sanitaria, diritti delle 

donne, istruzione, tra gli altri), informazioni pratiche sulla protezione sociale, linee 

telefoniche utili e così via.  

Programma del kit di benvenuto per i rifugiati - https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados  

 

Altri programmi e iniziative: 

Gli incontri del Cappadocia Women's, il primo dei quali è stato organizzato insieme 

alla Cappadocia Women's Solidarity Association nel 2008, si svolge con la 

partecipazione di oltre 1000 donne rifugiate, ragazze e bambini nel quadro della 

Giornata internazionale della donna dell'8 marzo. Le donne rifugiate e richiedenti asilo 

residenti nelle province della Cappadocia celebrano l'8 Marzo, la Giornata 

internazionale della donna, incontrando l'organizzazione negli uffici di campo  dell’ 

SGDD ogni anno in Cappadocia e hanno l'opportunità di incontrare le ONG che 

lavorano con popolazione locale e sui diritti delle donne. Questo evento è unico al 

mondo. 

Progetto Traditional Cappadocia Meeting- https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-

kadin-bulusmasi/#more-2815  

 

Together Festival - il progetto organizzato per ripensare le relazioni stabilite dalle 

comunità di migranti con la città in cui vivono e i loro vicini, sul terreno della 
convivenza, ha preso posto nella memoria della città e dei cittadini. 

Progetto Together Festival - http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18  

 

Esistono altri modi per fornire queste informazioni agli immigrati e ai rifugiati, ad 

esempio "Help Bunny" o "Help Desk". "Help Bunny" consiste nell’ assegnare un 

referente per aiutare i nuovi immigrati o rifugiati ad acquisire le informazioni di cui 

hanno bisogno. Quando interagiscono con la stessa persona, è più facile per loro 

comunicare e condividere i loro problemi. 

 

Programma amico - https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way  

https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados
https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-bulusmasi/#more-2815
https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-bulusmasi/#more-2815
http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18
https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way


 

 
 

Benvenuto Rifugiati - https://refugeeswelcome.dk/ 

Networks integrazione - https://integrationsnet.dk/ 

Centro di conoscenza per l’integrazione  - https://www.vifin.dk/index.php/da/om-

vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi 

 

 

2. Attività sociali e tempo libero  

 

A. Arte e cultura come strumenti per favorire l’inclusione   

Gli studiosi stanno sottolineando la forza dell'arte nelle politiche d’integrazione dei 

migranti, in quanto fattore che facilita la creazione e diventa contenuto delle società 

multiculturali post-migrazione. La cultura afroamericana e lo sviluppo di generi come 

il blues e il jazz ne sono un esempio. Questi sono solo la punta dell'iceberg di numerosi 

movimenti artistici, nati dall'unione di identità eterogenee e gruppi altrettanto diversi. 

Attraverso queste esperienze è possibile riconoscere la forza creativa e generativa della 

diversità. Questi risultati diventano visibili, non tanto nei primi arrivi, quanto nelle 

seconde generazioni di migranti che si trovano in una profonda tensione tra la storia 

familiare passata e le vite attuali. Pertanto, dovendo trovare canali di connessione delle 

loro molteplici identità, sentite e vissute 5 

 L'arte sostiene anche l'espressione sociale, politica e identitaria degli individui. Proprio 

per questo, è uno strumento importante e utile per i "nuovi arrivati", sia per creare 

dialogo e interazioni, ma anche per far emergere le capacità delle persone, che possono 

quindi riscoprire l'arte e un lavoro a tempo pieno. 

Gli stati moderni stanno sempre più cercando di generare un processo culturale di 

cittadinanza, ma spesso di crea un divario tra "noi" e "loro", con confini visibili e 

invisibili. Nonostante queste forme di esclusione basate sulle pratiche quotidiane, non 

è possibile contrastare la spinta artistica che tende a essere un terreno di incontro e di 

scambio: l'arte è tutt'altro che nativa, perché risponde alle influenze, è promiscua, di 

difficile categorizzazione e divisione, l'arte è uno spazio in cui i confini tra "addetti ai 

lavori" e "estranei" sono sfocati, il che scoraggia l'idea di una "cultura pura".  6 

                                                             
5 http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15186/866160-1223864.pdf?sequence=2 
6 Kasinitz & Martiniello, 2019 

https://refugeeswelcome.dk/
https://integrationsnet.dk/
https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi
https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Africa EXPO – Mostra su Arte,  Moda e Cibo -  Copenhagen, Danimarca, Novembre 2019. 

 

“Arte Migrante” come esempio di buona pratica per l’inclusione sociale  

Il gruppo “Arte Migrante” è nato in modo informale nel 2012. Ha preso spunto da un 

progetto sviluppato a Latina per poi essere riproposto a Bologna, assumendo la forma 

vista oggi. Uno studente di antropologia Tommaso Carturan ha iniziato questa iniziativa 

che è diventata un vero movimento che ora coinvolge numerose città italiane, 

specialmente al nord, così come altre località fuori dall'Italia. Sono presenti 28 città in 

totale, alcine l’hanno appena adottato e in altre è già in fase di avvio. Ufficialmente 

questa esperienza è presente nelle seguenti città: Bologna, Modena, Torino, Cuneo, 

Como, Reggio Emilia, Imola, Palermo, Padova, Settimo Torinese, Napoli, Trento, 

Rimini Alessandria, Pisa, Parma, Alba e Latina. È presente anche sull'isola di Cipro e 

per un anno l'esperienza è stata implementata anche a Saragozza. 7  

 Il concetto generale di questo progetto si basa su una cerchia di persone che si 

riuniscono una volta alla settimana, dove possono trovare spazio per esprimersi 

attraverso qualsiasi forma d'arte. Gli incontri di Arte Migrante hanno lo scopo di 

coinvolgere persone provenienti da "margini sociali" e persone di culture diverse. Molti 

senzatetto e migranti partecipano a questi incontri. Sono attività di arte, musica, poesia, 

teatro, danza, ecc., Usate per creare momenti di comunità, empatia, fratellanza tra 

persone che normalmente non si incontrerebbero nella vita di tutti i giorni. Le serate 

sono frequentate da studenti universitari, senzatetto, pensionati, rifugiati, artisti di 

strada, attivisti, studenti Erasmus, persone di nazionalità e condizioni di vita diverse. 

L'obiettivo è abbattere pregiudizi e razzismi che purtroppo sono molto diffusi nella 

società, accrescendo la ricchezza della diversità. Ognuno ha talenti artistici, ricchezze 

culturali, qualità umane, bagaglio di vita da condividere con l'altro. L'obiettivo quindi 

è quello di costruire relazioni di giustizia nell'orizzonte di un mondo senza confini. 

                                                             
7 http://www.artemigrante.eu/storage/app/media/documenti/Tesi-di-Tommaso-Carturan.pdf 



 

 
 

Altri programmi e iniziative: 

Nell'attività di SGDD-ASAM, che ha lo scopo di regalare ai bambini una giornata 

indimenticabile, i bambini utilizzano i giochi allestiti per loro, accompagnati da 

animatori professionisti che utilizzano personaggi dei cartoni animati, aquiloni 

distribuiti, archi, palle, ecc.  e hanno l'opportunità di avvicinarsi l'uno all'altro.  

SGDD-ASAM - https://sgdd.org.tr/cocuk-senligi-2/#more-2871 

Le prime giornate del cinema per rifugiati in Turchia tenute ad Ankara nel 2015 sono 

promosse dal cinema ASAM Magic Lantern. L'evento mirava a spezzare le percezioni 

negative della società sui rifugiati attraverso film e documentari, per attirare l'attenzione 

sulla dimensione umana del problema e per aumentare la consapevolezza. 

Turkey’s first Refugee Film Days- https://sgdd.org.tr/multeci-film-gunleri/#more-2820  

Syrian Film Festival - https://syriandocdays.dk/ 

Arabian nights Festival -  https://www.mediasupport.org/arabian-nights-in-

copenhagen/ 

Afro positivity network - https://www.afro-

positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAo

KCv-kJEsWbaYOHn8 

Couleur café - https://couleurcafe.dk/en/ 

 

B. Costruire ponti attraverso le attività sportive  

I diritti umani sono qualcosa di cui le persone godono e che si applicano a diversi settori 

della nostra vita. Lo sport può rappresentare in questo senso un potente simbolo dei 

diritti universali e allo stesso tempo è un veicolo efficiente per coinvolgere le persone 

e affrontare le questioni di isolamento e discriminazione. 8 

I diritti umani generano benefici e si applicano alle diverse aree della nostra vita. Lo 

sport può rappresentare in questo senso un potente simbolo dei diritti universali e allo 

stesso tempo è un veicolo efficiente per coinvolgere le persone e affrontare le questioni 

di isolamento e discriminazione. Lo sport è una delle migliori attività sociali ed è uno 

strumento efficace che può essere utilizzato per facilitare l'integrazione e l'inclusione; 

promuove l'aggregazione e la partecipazione e può anche rappresentare una possibilità 

di istruzione e inserimento lavorativo. La partecipazione sportiva può promuovere la 

salute, il benessere e l'inclusione sociale e offre benefici fisici e psicologici. Lo sport è 

spesso visto come uno strumento di politica sociale che non solo promuove la salute 

fisica, ma anche mentale, riduce il comportamento antisociale, aumenta la coesione 

della comunità, favorisce l’apprendimento della lingua e crea autostima e fiducia in se 

stessi.9 

 

                                                             
8 http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2019/2019-16-5-
OnlineLearningCourseBooklet_KO_version1_compressed.pdf 
9 Hoye, Nicholson and Brown, 2015; Spaaij, 2012 
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Coppa del mondo delle comunità migranti  

Balon Mundial è un'associazione italiana con sede a Torino e offre un ottimo esempio 

di come un evento sportivo organizzato può riunire le comunità di immigrati e 

combattere ogni forma di discriminazione ed emarginazione. Ogni anno a luglio dal 

2007, Balon Mundial organizza la Coppa del mondo delle comunità di migranti, che ha 

lo scopo di creare interazioni culturali attraverso lo sport tra tutte le diverse comunità 

residenti a Torino. Inizialmente, è nato proprio come un torneo di calcio maschile di 11 

giocatori, ma nel 2011, è stato lanciato anche il campionato di calcio femminile a cinque 

giocatori. La coppa del mondo delle comunità di migranti di Balon Mundial è un evento 

atteso ogni anno dai partecipanti, dagli atleti e dagli spettatori, ed è in grado di creare 

relazioni durature tra persone provenienti da diverse parti del mondo e di attirare 

l'attenzione su temi dell’integrazione, l'inclusione e la comunicazione interculturale, ma 

anche l’ uguaglianza di genere e il fair play. 

Balon Mundial - https://www.balonmundial.it/ 

 

DGI e Progetto Nuova generazione di ragazzi e ragazze 

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger -DGI è un'associazione sportiva danese che 

aiuta i giovani a formare, sviluppare e rafforzare la propria identità. Il progetto è in 

corso in alcuni centri sociali aree danesi come: Helsingør, Hillerød, Nivå, Farum e i 

centri di asilo Sandholm e Sjælsmark. Aiuta i giovani ad acquisire competenza in 

relazione alla vita associativa, alla volontariato e alla comprensione della società 

democratica che li circonda. L'obiettivo è arricchire la loro visione del mondo e offrire 

modelli di comportamento per i giovani con origini etniche diverse in ambito sportivo, 

politico, economico e culturale. Ciò darà ai giovani modo di riflettere e l'obiettivo è 

quello di rendere i giovani genitori socialmente più capaci. 

DGI e progetto Nuova generazione di ragazzi e ragazze – 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-

nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls 

 

https://www.balonmundial.it/
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Sara Omar, scrittrice Danese e Curda, dialoga in un workshop per il progetto Nuova 

generazione di ragazze,, Novembre 2019.   

LIBERI NANTES è un'associazione fondata nel 2007 a Roma e aiuta a promuovere lo 

sport per rifugiati e richiedenti asilo nella comunità. È stato avviato da alcuni volontari, 

ma da allora è cresciuto con più persone ed è in continua evoluzione. Liberi Nantes ha 

creato una squadra di calcio interamente composta da rifugiati, richiedenti asilo e 

vittime di una migrazione forzata. La formazione è aperta a tutti ed è gratuita. Dal 2010 

l'associazione organizza anche un corso di lingua italiana gratuito per studenti migranti 

di entrambi i sessi, che risiedono nei centri di accoglienza di Roma. La scuola italiana 

è un progetto culturale di educazione civica, linguistica, ludico-teatrale per ragazze e 

ragazzi a Roma. Il centro sportivo offre riabilitazione e riunisce molti dei partecipanti 

e crea anche un ambiente inclusivo nel quartiere. 

Liberi nantes -  www.liberinantes.org 

 

3. Attività educative e supporto personale  

Per raggiungere l'indipendenza nel nuovo ambiente, è necessario raggiungere anche 

l'indipendenza economica e l'accettazione sociale. Il processo consiste nell'adottare una 

nuova cultura, l'apprendimento delle lingue e nuovi modelli di comportamento. 

L'integrazione riuscita dei migranti richiede una valutazione dei loro bisogni e interessi, 

nonché l'identificazione dei loro potenziali personali e professionali. Le organizzazioni 

che lavorano con i migranti possono in questo modo offrire diversi programmi sotto 

forma di workshop, corsi di formazione, seminari, giornate tematiche ecc. Per aiutarli 

a raggiungere l'indipendenza in un periodo relativamente breve. 

Le attività educative organizzate con i migranti dovrebbero concentrarsi su: 

 offrire mentoring e consulenze in uno spazio sicuro 

http://www.liberinantes.org/


 

 
 

 offrire consulenze ai partecipanti con diversi livelli di abilità (o senza 
competenze) e con diversi background educativi e professionali (o senza di 

essa). 

 istituire una comunità di apprendimento: uno spazio sicuro per dire ciò che sai 

e ciò che non sai, dove puoi fare errori 

 istituire la cultura del feedback e della riflessione 

 offrire spazio per la condivisione - uno spazio per la condivisione senza giudizio 
e con il supporto e gli incoraggiamenti da condividere 

 

A. Training e workshops 

È importante fornire uno spazio di apprendimento sicuro e offrire l’opportunità per 

godere e beneficiare delle attività di apprendimento informale / non formale. Un 

approccio individuale nel processo di apprendimento è molto efficace e si basa 

principalmente su tecniche di coaching e tutoraggio e supporto tra pari. Costruire lo 

spirito della comunità e promuovere iniziative e azioni che possano riunire i membri 

della comunità contribuisce alla creazione di uno spazio di apprendimento collettivo e 

sicuro. 

L'educazione non formale offre molte tecniche e metodi di sviluppo personale che 

aiutano direttamente a potenziare i gruppi vulnerabili e forniscono loro gli strumenti 

necessari per azioni e interazioni. I migranti e i rifugiati possono ottenere le 

informazioni e l'educazione necessarie su questioni rilevanti ed essere supportati 

nell'accesso ai loro diritti, ma anche partecipare alla società e influenzare le politiche 

decisionali. Offre loro l'opportunità di esprimere opinioni e spazi dove possono 

contribuire ai processi intersettoriali e aiutare a costruire collaborazioni strategiche ed 

efficaci. 

 

 

Team building workshop a Casa Ubuntu con partecipanti da India, UK, Nepal e USA 



 

 
 

 

Ambiente di apprendimento positivo creativo. Abbiamo bisogno di una certa dose di 

routine per essere in grado di conoscere coerenza e affidabilità, e abbiamo anche 

bisogno di tempo e spazio collaborativo e focalizzato perché ciò accada. Un ambiente 

formativo ha un impatto enorme sull'apprendimento e deve essere sicuro e accogliente. 

I partecipanti arrivano con emozioni diverse ed è difficile creare una sensazione di 

sicurezza. Preparare lo spazio stesso può contribuire molto al processo di 

apprendimento - organizzare lo spazio in modo accogliente, preparare caffè e snack, 

suonare buona musica ecc. È necessario creare un ambiente produttivo (opportunità di 

esplorazione e apprendimento), per creare una sensazione di accettazione e allo stesso 

tempo interessante e che stimoli a divertirsi. Se crei e stabilisci il giusto ambiente, ogni 

persona può avere la possibilità di esprimere potenziali. Vogliamo costruire un 

profondo senso di fiducia e cooperazione nel tempo. Non ci sono istruzioni, ci sono 

sentimenti. (Non puoi semplicemente dire fidati di me, e lo faranno. Non puoi dare 

istruzioni alle persone di collaborare). 

 Come è possibile costruire questi sentimenti? Cerchio di sicurezza - questo è un 

cerchio in cui sentiamo un'appartenenza e una reazione naturale di sicurezza e fiducia. 

Siamo circondati da pericolo, incertezza, competizione, ambiente non favorevole. 

L'attenzione in questo caso è sulle condizioni all'interno del cerchio - dove abbiamo 

fiducia e dove uniremo naturalmente i nostri talenti e punti di forza per poter lavorare 

insieme. Alcune delle tecniche più efficaci: brainstorming, talk interattivi, talk 

illustrativi, discussioni di gruppo, esercizi di gioco di ruolo, metodi di workshop, visite 

di studio ed esercitazioni sul campo. 

 

Altri programmi ed iniziative:  

Educazione per migranti e rifugiati in Danimarca - 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere 

Scuola di imprenditoria di Copenaghen  - https://cse.cbs.dk/ 

 

B. Corsi di Lingua 

Le analisi hanno dimostrato che i corsi di lingua frequentati poco dopo l'arrivo 

migliorano significativamente le opportunità di lavoro e integrazione in un secondo 

momento, ma devono essere allineati con le esigenze dell'individuo. Il supporto 

linguistico è uno dei bisogni fondamentali per tutti i migranti. In primo luogo, può 

aiutare ad accedere alle informazioni, in particolare a quelle relative ai loro diritti, 

obblighi legali e servizi. In secondo luogo, aiuta a connettersi con la comunità locale, 

ed è così che sarà possibile evitare l'isolamento sociale, che è una situazione molto 

comune nei Paesi ospitanti. 

Paesi diversi applicano regole diverse sui requisiti linguistici e alcuni organizzano corsi 

di lingua di benvenuto per i nuovi arrivati. In Danimarca quando hai ricevuto la tua 

carta di soggiorno e hai più di 18 anni, hai diritto ai corsi di danese offerti dal comune 

locale. Ciò offre ai migranti la possibilità di imparare il danese in un ambiente sicuro 

con altri studenti di molti Paesi diversi. Inizia dal modulo 1 e arriva fino al modulo 6, 

che è il livello per esperti aziendali. 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere
https://cse.cbs.dk/


 

 
 

 

Corsi di lingua offerti ai nuovi arrivati in Danimarca : 

https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0 

Club di scambi linguistici e cafè  

https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes 

Corsi Online  

https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online 

Programmi gratuiti per studenti avanzati  

https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/ 

Corsi Online per nuovi arrivati in Turchia: 

http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/  

https://ismek.ist/eng/default.aspx  

 

Altri programmi ed iniziative :  

"Venligboerne" in inglese si traduce in residenti amichevoli e si tratta di incontrare gli 

altri con gentilezza. È un movimento che enfatizza le parole e gli atti gentili. 

Venligboerne è indipendente dal genere, dall'etnia, dalla religione, dall'età e 

dall'affiliazione politica e consiste nella possibilità di incontrare nuove persone a cuore 

aperto. Ha avuto inizio nell'autunno del 2014 da Merete Pilgaard quando il comune di 

Hjørring ha ricevuto circa 500 richiedenti asilo. Quindi si è pensato di aprire un gruppo 

di Facebook chiamato Friendly Living, che ha coinvolto persone che volevano essere 

gentili tra loro. All'inizio solo 13 persone si sono unite e successivement è stato creato 

il sottogruppo: Friendly Residents Refugee Council. Da allora l'iniziativa è cresciuta a 

un ritmo esplosivo e oggi ci sono gruppi in oltre 90 città. Un totale di circa 150.000 

membri di questi gruppi che stanno diffondendo un'atmosfera accogliente per i 

migranti. 

Venlig boerne - http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/ 

Un esempio interessante per l'apprendimento della lingua è Anaobaba TV - programma 

che aiuta i padri rifugiati a prepararsi ad una nuova vita per le loro famiglie in attesa di 

riunirsi. E’ stato creato da due rifugiati siriani mentre aspettavano che le loro famiglie 

arrivassero in Danimarca. Volevano rimanere attivi nel ruolo di padre ma allo stesso 
tempo rendere più rapido il processo di integrazione. Inizialmente si sono aiutati a 

comprendere le leggi e i regolamenti, in particolare sui casi di ricongiungimento 

familiare. Quindi hanno organizzato attività in relazione a lingua, cultura, mercato del 

lavoro, società in generale. 

Anaobaba TV - http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/ 

 

Centri della Mezzaluna Rossa ("Migration and Refugee Services"), hanno aperto per 

gli immigrati di diversi Centri municipali, vari corsi offerti dalle organizzazioni non 

governative, dal Ministero della Pubblica Istruzione e firmati dalla Delegazione UE in 

https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0
https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes
https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online
https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/
http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/
https://ismek.ist/eng/default.aspx
http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/
http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/


 

 
 

Turchia Bambini siriani a sostegno del progetto “Integration of the Turkish Education 

System "(PICTES). Progetto che può essere considerato una buona pratica per questa 

tipologia di progetti e di attività (" Sistema di istruzione turco dei bambini siriani "). 

Kizilay - https://www.kizilay.org.tr/Home/Index  

 

“Piccoli progetti Istanbul” si dedica ad aiutare gli sfollati dai conflitti nella regione di 

MENA e a ricostruire le loro vite, sostenendo lo sviluppo , l'educazione e 

l'empowerment della comunità. Il Community Center è progettato per essere un luogo 

sicuro e di appartenenza; all'interno di questo spazio si lavorare con la comunità per 

garantire le migliori opportunità a famiglie, studenti e individui per raggiungere il loro 

pieno potenziale a Istanbul e oltre. All'interno del Centro comunitario, SPI si impegna 

a fornire opportunità di sostegno al sostentamento attraverso la creazione di un'impresa 

sociale femminile, consentendo lo sviluppo di competenze, la generazione di reddito e 

l'integrazione economica. 

Small Projects Istanbul - https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/  

 

C. Sessioni individuali  

Il mentoring o il coaching sono buone forme di supporto efficace per i migranti. L'enfasi 

non è solo sulla fornitura delle informazioni necessarie, ma anche sul supporto 

necessario a livello personale, sociale, culturale, educativo e professionale. Il mentoring 

e il coaching riguardano la pianificazione del futuro e il raggiungimento degli obiettivi. 

Nel processo di co-creazione di relazioni, il mentore e l'allenatore relazionale hanno 

bisogno di stabilire fiducia, creare consapevolezza, progettare azioni, pianificare e 

fissare obiettivi e gestire i progressi e la responsabilità. La chiave per stabilire relazioni 

buone e costanti è una comunicazione efficace. I servizi di tutoraggio nella formazione 

professionale dei migranti possono essere molto efficaci. Inoltre, il processo di 

istruzione professionale e i piani per lo sviluppo delle capacità dei migranti, possono 

migliorare la qualità dell'istruzione professionale dei migranti. Ad esempio, i tutor 

aziendali forniscono una conoscenza rudimentale di come iniziare con un piano 

aziendale. I tutor aiuteranno prima i partecipanti a chiarire le loro motivazioni 

intrinseche all'avvio di un'impresa, creare una panoramica dei requisiti legali, chiarire 

la fattibilità finanziaria della loro idea imprenditoriale e migliorare lo sviluppo della 

loro visione dal punto di vista commerciale. I partecipanti riceveranno gli strumenti, 

comprese le informazioni essenziali su leggi, finanza, contabilità e IVA, vendite e 

analisi di mercato. Sono informazioni sufficienti per incoraggiarli a scoprire di più da 

soli. Possono anche ottenere l'accesso aziendale a potenziali clienti, partner e investitori 

attraverso eventi di networking. 

 

Spirito di comunità  

I partecipanti dovrebbero interagire in modo coerente con la comunità attiva di diversa 

estrazione culturale. Attraverso l'interazione c'è la possibilità di acquisire nuove abilità 

utili alla loro crescita personale e professionale. La comunità incoraggia l'idea di "Unità 

https://www.kizilay.org.tr/Home/Index
https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/


 

 
 

nella diversità", passando dal paradigma dell'Altro a un'unità più complessa basata sulla 

comprensione che le differenze arricchiscono le interazioni umane. 

Aiuta a promuovere la cittadinanza attiva e l'approccio intergenerazionale è molto 

ispiratore per i partecipanti socialmente consapevoli e diversi. Questo crea autostima e 

capitale sociale e offre loro l'opportunità di testare le idee nella loro comunità. Oltre ai 

tutor, è molto efficace includere modelli di ruolo con background di migranti. 

L'esperienza ha dimostrato che i modelli di ruolo influenzano positivamente, ispirano e 

motivano soprattutto se vengono condivisi con gli ascoltatori con lo stesso background 

culturale o sociale. 

 

Storytelling 

Lo storytelling come metodo ha un grande impatto sull'emancipazione di migranti e 

rifugiati. Offre l'opportunità di condividere le loro storie di vita, apprendere ed essere 

ispirati dalle reciproche esperienze in un ambiente sociale sicuro, stimolante e 

inclusivo. L'idea nasce dalla convinzione che ognuno di noi ha una storia di vita unica 

che vale la pena condividere e dalla quale possiamo imparare molto. L'idea è anche in 

risonanza con il detto: racconto la mia storia, quindi sono. 10 

Per la celebrazione della Giornata internazionale della donna, l'8 marzo, ogni anno, 

Crossing Borders organizza un evento a Copenaghen, in Danimarca. Il nome 

dell'evento è Donne in movimento - e mostra storie potenti di donne con un diverso 

background etnico che vivono e lavorano in Danimarca. Le storie personali delle donne 

dimostrano la loro autonomia decisionale oppure o se sono state costrette a muoversi 

attraverso i confini sociali, culturali e / o fisici. Queste sono donne che hanno molte 

probabilità di diventare modelli di riferimento. Eventi come questo ispirano, motivano 

e incoraggiano altri membri delle comunità, in particolare quelli con un background di 

vita simile. 

 

                                                             
10 https://crossingborders.dk/  

https://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2019/12/Food-For-Thought-Booklet.pdf  

 

https://crossingborders.dk/
https://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2019/12/Food-For-Thought-Booklet.pdf


 

 
 

 

Donne in movimento, Copenhagen, Denmark Marzo 2020. 

 

D. SUPPORTO PERSONALE  

La migrazione presenta molte sfide per il benessere generale di una persona. Può 

portare a grandi cambiamenti di vita e ad eventi potenzialmente traumatici: il processo 

di uscita dal Paese di origine o l'avvio e l’adattamento ad una nuova vita nel Paese di 

destinazione. L'enorme impatto sul benessere generale è la sensazione di incertezza. Al 

fine di migliorare le condizioni sanitarie generali, si raccomanda di sviluppare una 

formazione per la sensibilizzazione culturale di tutte le persone che lavorano con i 

migranti (psicologi, operatori sanitari e sociali, volontari, traduttori). 

È importante sottolineare che le conseguenze dello stesso evento possono variare a 

livello individuale: esistono reazioni personali diverse sullo stesso evento da persona a 

persona. La risposta psicologica come conseguenza di un evento, dipenderà sia 

dall'evento stesso che dalla percezione e dalle caratteristiche della persona che ha 

vissuto l'evento. In tal senso, tutte le attività che vengono create hanno lo scopo di 

educare e rafforzare la necessità di avere un approccio individuale. 

Per fornire il supporto necessario, dobbiamo: 

 Creare fiducia: è importante stabilire un sistema di valori comune o essere 
consapevoli delle norme e dei valori culturali degli altri. 

 Esprimere comprensione: è importante non esercitare pressioni, ma essere 
sensibili e riconoscere se qualcuno vuole partecipare alle attività, se qualcuno vuole 

parlare dei propri sentimenti e non spingere nessuno oltre i limiti. 

 Potenziamento - aiuta ad esprimersi per mantenere il senso del valore personale e 

quindi per migliorare la capacità di recupero. 

 



 

 
 

Essere resilienti significa avere la capacità di resistere o recuperare da disturbi 

significativi che ne minacciano la funzione adattativa, la fattibilità o lo sviluppo. Una 

persona resiliente ha buone capacità sociali e comunicative, capacità di problem 

solving, buona capacità di ragionamento, capacità di riflessione, empatia, ottimismo e 

senso dell'umorismo. 

Se lavoriamo per sviluppare la capacità di resilienza di una persona, dobbiamo fornire: 

 Sicurezza fisica, emotiva, sociale e culturale 

 Una connessione / relazione affidabile che consente  di conoscere se stessi, gli 

altri e il mondo 

 L'opportunità di sviluppare fiducia, obiettivi e speranza 

 Una possibilità di commettere errori sicuri 

 L'opportunità di sviluppare autonomia e saper prendere buone decisioni 

 Un modello di ruolo positivo, quindi il personale deve essere riflessivo e 

prendersi cura di se stesso 

 

"Le persone resilienti possono resistere alle avversità, far fronte alle incertezze e 

riprendersi con maggior successo da eventi o episodi traumatici". 

Brigid Daniel, Cattedra di assistenza sociale, Università di Stirling 

 

Per una persona che vuole costruire una nuova vita in Paese diverso - questa fase 

generalmente comporta la risoluzione di problemi esistenziali, il tentativo di ristabilire 

il controllo della propria vita e di stabilizzare il proprio stato psicologico. La chiave per 

il successo del passaggio attraverso queste fasi è un ambiente stabile, nonché un forte 

supporto sociale. La comunità locale è la più grande risorsa per mantenere il benessere 

di una persona. Aiuta a evitare sentimenti di isolamento e solitudine e dà senso di 

accettazione e appartenenza. 

 

Programmi e organizzazioni che danno supporto personale e psicologico:  

Dignity - https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/ 

Trampoline house - http://campcph.org/about-trampoline-house 

Women Refugee Route - https://www.womenrefugeeroute.org/ 

International Rehabilitation Council for torture victims - https://irct.org/ 

Exitcirclen - https://exitcirklen.dk/ 

Small Projects İstanbul - https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/

  

 

https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/
http://campcph.org/about-trampoline-house
https://www.womenrefugeeroute.org/
https://irct.org/
https://exitcirklen.dk/
https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/
https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/


 

 
 

IV. Razzismo e  discriminazione 

da Universita Ca’Foscari Venezia  

 

 

 

 

 

 

1. Azione a livello EU per combattere la discriminazione razziale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il razzismo è emerso come un tema rilevante nel dibattito pubblico europeo degli 

ultimi anni. L’iniziativa a livello europeo per combattere tutte le forme di 

discriminazione, compresa la discriminazione razziale, è ora legittimata 

dall’articolo 13 del Trattato di Amsterdam e dalla Direttiva sull’uguaglianza 

razziale (2000/43/CE), che considera il diritto alla non discriminazione un diritto 

umano. Questo tema è diventato di maggiore importanza dopo il crescente 

numero di migranti nel territorio europeo. Come ha sottolineato Adrian Favell 

(1998) circa 20 anni fa, la “razza” è oggi parte delle questioni sociali e, come tale, 

è anche una preoccupazione molto importante che stimola i movimenti sociali, i 

dibattiti pubblici e istituzionali.  

 

Le istituzioni dell’UE hanno sempre svolto un ruolo di facilitazione nella 

responsabilizzazione dei movimenti antirazzisti sul territorio dell’Unione 

europea. In effetti, l’importanza delle organizzazioni antirazziste è stata più volte 

sottolineata negli ultimi decenni e le risorse in tale direzione sono costantemente 

aumentate. Chopin e Niessen ci ricordano che l’impegno dell’UE contro la 

discriminazione razziale risale a diversi anni fa: 



 

 
 

Vi sono prove della volontà delle istituzioni dell’Unione di porre in essere 

un’azione efficace. Il Parlamento europeo ha emanato il rapporto Evrigenis nel 

1986 e il rapporto Ford nel 1991, e ha continuato a spingere verso l’adozione di 

varie misure, tra cui una direttiva. La Commissione ha fatto tutto il possibile nei 

limiti dei vecchi trattati: ha dato un certo sostegno finanziario ai progetti 

antirazzisti, ha cooperato con le parti sociali per produrre un codice di buone 

prassi occupazionali contro la discriminazione, ha sponsorizzato studi sulle leggi 

antidiscriminazione negli Stati membri, e più recentemente ha lavorato con 

successo per la creazione di un Osservatorio sul razzismo e la xenofobia, e per 

fare del 1997 l’Anno europeo contro il Razzismo, la Xenofobia e 

l’Antisemitismo. Il Comitato economico e sociale ha da tempo sollecitato misure 

legislative nonché di altro tipo. Anche il Comitato delle Regioni ha sollecitato 

un’azione (1998: 18). 

Questo livello di iniziativa è stato mantenuto (Cram 1997) e negli ultimi vent’anni 

tutti gli organi dell’UE sono stati proattivi nella loro politica contro il razzismo, 

sponsorizzando i movimenti e riconoscendo gli attivisti antirazzisti come attori 

istituzionali importanti.  

Gli sforzi delle istituzioni europee sono stati di grande portata anche a livello 

legislativo. La sopramenzionata Direttiva sull’Uguaglianza Razziale, entrata in 

vigore nel 2000, impone agli Stati membri dell’Unione europea di garantire la 

parità di trattamento, la libertà e i diritti tra le persone indipendentemente dalla 

razza e dall’origine etnica. Le “Pari opportunità” sono diventate una priorità 

ufficiale nell’agenda politica dell’UE nel 2007, spingendo gli Stati membri a 

costruire strategie nazionali in vista dell’Anno Europeo delle Pari Opportunità 

per Tutti.  

 

La direttiva europea ha quattro obiettivi principali: 

 

- Sensibilizzare la popolazione alla parità di trattamento e alla non 
discriminazione; 

- Potenziare l’iniziativa e la partecipazione nella società dei gruppi vittime di 
discriminazione, comprese le vittime della discriminazione di genere; 

- Promuovere la diversità e l’uguaglianza; 

- Creare una struttura sociale coesa. 

 

Oltre alla Direttiva sull’uguaglianza razziale, il quadro giuridico generale in 

materia di discriminazione razziale all’interno del territorio dell’UE comprende: 

 

- la Direttiva sui diritti delle vittime (Direttiva 2012/29/UE), che stabilisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di 

reati, prestando particolare attenzione a coloro che hanno subito un reato 

commesso sulla base di un pregiudizio o motivo discriminatorio; 

 



 

 
 

- la Direttiva sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE), che 
sanziona la discriminazione nelle comunicazioni commerciali audiovisive; 

 

- la Direttiva sulla parità di trattamento sul lavoro (Direttiva 2000/78/CE), 

che vieta la discriminazione per diversi motivi in ambito lavorativo; 
 

- la legislazione che vieta la discriminazione nei controlli alle frontiere. 

 

Al fine di promuovere lo scambio di informazioni, è stato creato il Gruppo di alto 

livello dell’UE sulla lotta al razzismo, alla xenofobia e ad altre forme di 

intolleranza. Questo Gruppo, che riunisce alcuni dei più importanti esperti 

dell’UE in materia di razzismo e discriminazione, è stato istituito dalla 

Commissione europea nell’ambito del suo impegno per migliorare le risposte 

istituzionali all’intolleranza e alla discriminazione. 

Nonostante questi sforzi costanti, molti rapporti annuali pubblicati dalle 

istituzioni nazionali ed europee dimostrano ancora oggi che la discriminazione 

razziale, cioè la discriminazione basata sull’origine dell'individuo, è di gran lunga 

la forma di discriminazione più diffusa nel territorio dell’UE. Come sostiene 

ENAR (European Network Against Racism) nel suo ultimo Shadow Report, 

intitolato “Racism and Discrimination in Employment in Europe 2013-2017”, 

anche se “ci sono stati alcuni sviluppi politici e pratici positivi tra il 2013 e il 

2017, promossi dai governi nazionali e locali, ma anche dalle organizzazioni della 

società civile e dai dipartimenti di ricerca [...] le minoranze etniche hanno meno 

possibilità di trovare occupazione” (Enar 2017: 3). Inoltre, il Rapporto continua 

a sottolineare che “i migranti e le minoranze etniche tendono ad essere sotto-

occupati e ad avere salari più bassi” (p. 4) e “un tasso di disoccupazione molto 

più alto e sono sovra rappresentati in certi lavori, posizioni o settori” (p. 4). I 

pregiudizi razziali e la discriminazione sul posto di lavoro “hanno portato a 

esperienze difficili e violente per i migranti e le minoranze etniche” (p. 5). 

Secondo il rapporto, la combinazione intersezionale di genere e colore genera una 

discriminazione ancora più grave: 

 

Le donne di colore in Europa devono affrontare molteplici ostacoli nel mercato 

del lavoro a causa dell’intersezione di razza, genere e classe. Sono 

particolarmente vulnerabili alla discriminazione, allo sfruttamento e alle molestie 

sessuali, presentano elevati tassi di sotto qualificazione e segregazione in settori 

specifici, in particolare in quello del lavoro domestico (p. 5). 

Il colore della pelle umana fa ancora la differenza nella vita quotidiana degli 

individui. Come ha sottolineato il rapporto ENAR 2012: 

La discriminazione contro le persone di origine africana in ambito lavorativo è 

evidenziata da tutta l’Unione Europea. Non esiste una ricerca a livello europeo 

che descriva la situazione dei gruppi discriminati nel mercato del lavoro nel 

periodo in esame, tuttavia, prove aneddotiche e ricerche in singoli paesi o 

nell’ambito di specifici sottogruppi indicano fortemente che le persone di origine 



 

 
 

africana abbiano maggiori probabilità di essere disoccupate, di subire 

discriminazioni nel processo di selezione, di essere impiegate in lavori che non 

riflettono le loro qualifiche e di subire molestie sul lavoro.  

Un quarto dei neri in Europa è vittima di discriminazione razziale sul lavoro o in 

cerca di lavoro. In alcuni paesi dell’UE il 76% dei giovani di colore non ha un 

lavoro, un’istruzione o una formazione, rispetto all’8% della popolazione 

generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condizione dei migranti musulmani in Europa non è diversa. Il rapporto 

annuale dell’ECRI del 2019 parla di persistente islamofobia in tutta Europa, in 

particolare a seguito dell’ascesa di partiti politici nazionalisti e xenofobi in molti 

Paesi europei negli ultimi dieci anni: 

Il nazionalismo xenofobo continua ad essere espresso in varie forme 
dell’islamofobia, spesso raffigurando l’Islam come una religione estranea alla 

cultura e all’identità nazionale di molti Stati membri. Tale retorica è spesso solo 

il primo passo verso l’esclusione e la discriminazione dei musulmani, in netto 

contrasto con l’universalità dei diritti umani. Contribuisce anche a rendere i 

musulmani che indossano segni visibili della loro religione particolarmente 

vulnerabili all’intolleranza, ai discorsi di odio e persino alla violenza motivata 

dall’odio. In molti casi, la discriminazione intersettoriale aggrava ulteriormente 

la situazione, ad esempio per i musulmani neri o le donne musulmane.  

In sintesi, la diffusione della discriminazione razziale e della xenofobia in Europa 
ha ormai raggiunto livelli allarmanti. Le cifre riportate dall’Agenzia dell’Unione 

Europea per i diritti fondamentali nel suo rapporto del 2019 ne sono una chiara 

prova.   



 

 
 

               .  

 

L’implementazione delle tutele e delle azioni dell’Unione Europea non è stata 

chiaramente omogenea e coerente in tutti gli Stati membri. Un maggiore sforzo 

dell’UE per armonizzare le politiche nazionali contro la discriminazione razziale 

appare quindi urgente e cruciale. 

 

 

 

  



 

 
 

2. Un breve glossario per comprendere il razzismo e la discriminazione razziale 

 

 

Razza - Il termine “razza” ha una lunga storia nella scienza (biologia, antropologia, 

etc.) che risale al XVIII secolo. Con il 

termine si intendeva definire gruppi di 

animali all’interno di una specie. Veniva 

utilizzato per raggruppamenti subspecifici 

più ampi dei gruppi locali. Quindi, la razza è 

sempre stata una razza geografica. Tuttavia, 

con riferimento alle persone, è anche una 

classificazione arbitraria fondata su presunte 

somiglianze fisiche e culturali derivanti dalla 

loro discendenza o provenienza geografica, 

in quanto si basa su un’errata concezione 

della natura (Hudson 1996).  Personalità e 

cultura non possono essere trasmesse, di 

generazione in generazione, come fossero 

un’essenza: 

Una tale concezione di “razza” non ha alcun fondamento scientifico e non è 

dimostrabile. È un puro mito, ed è il mito tragico della nostra epoca tragica. Tragico, 

perché lo si crede vero e lo si è tradotto in azione, in un modo o nell’altro, da tante 

persone del nostro tempo (Montagu 1945: 37) 

 

Quindi, sarebbe meglio parlare di “razzializzazione” dei popoli invece che di “razze 

umane” (Hudson 1996: 259). 

 

Razzismo - Può essere definito in base a caratteristiche comportamentali, 

motivazionali e cognitive, ma fondamentalmente è la convinzione che le persone 

abbiano caratteristiche specifiche o fisiche capaci di determinare culture e personalità. 

Questa convinzione può trasformarsi in comportamenti offensivi o aggressivi nei 

confronti di persone che si ritiene facciano parte di razze umane diverse o inferiori. Il 

razzismo può anche essere un’ideologia che deriva da pericolosi miti sulle razze 

umane. 

 

 

Discriminazione razziale - Si verifica quando qualcuno non riceve parità di 

trattamento in base alla sua origine o al colore della pelle. 

 

 

Discriminazione razziale indiretta - Si verifica quando pratiche o comportamenti 

appaiono “neutrali” o “giusti” trattando gli individui in modo apparentemente equo, 

ma che possono influenzare negativamente una percentuale più elevata di persone 

appartenenti a uno specifico gruppo razziale, nazionale o etnico. 

 



 

 
 

Gruppo di minoranza - Questo termine descrive qualsiasi gruppo di persone 

svantaggiate, escluse, discriminate o sfruttate. 

 

Molestie razziali - Si verifica quando il comportamento di qualcuno offende, umilia 

o intimidisce una persona o un gruppo a causa della sua origine o del colore della pelle. 

 

Odio razziale (o diffamazione) - È un atto pubblico che prende di mira una persona 

o un gruppo di persone in base al colore della pelle o all’origine, con lo scopo di 

offendere, insultare, umiliare o intimidire. Questi atti potrebbero consistere in: graffiti 

razzisti, discorsi, poster o abusi in pubblico. 

 

Profilazione razziale - È una forma di stereotipo che ha importanti implicazioni per 

le persone razzializzate. La Commissione UE ha definito la profilazione razziale come 

qualsiasi azione intrapresa per motivi di sicurezza, protezione o protezione pubblica 

che si basa su stereotipi su razza, colore, etnia, ascendenza, religione o luogo di origine 

piuttosto che su un ragionevole sospetto, per individuare un individuo per un maggiore 

controllo o un trattamento diverso.   

 

Pregiudizi e pregiudizi - La discriminazione razziale può verificarsi a causa di 

pregiudizi palesi, ostilità o sentimenti negativi da parte di qualcuno nei confronti delle 

persone razzializzate. Tuttavia, può anche verificarsi a causa di pregiudizi basati sul 

colore della pelle, sulla cultura, sull’origine nazionale o etnica. 

 

 

Stereotipizzazione - È un insieme generalizzato di tratti e caratteristiche attribuiti a 

uno specifico gruppo etnico, nazionale, culturale o etnico. 

 

 

Xenofobia - È l’odio o la paura degli stranieri o della loro cultura. 

 

 

 

 

  



 

 
 

3. Denigrazione razziale e hate speech 

 

L’hate speech sta emergendo come una 

preoccupazione chiave sociale e politica 

intrinsecamente legata al razzismo e alla 

discriminazione, in parte dovuto all’uso 

diffuso dei social media. In letteratura, 

l’hate speech è stato definito come “un 

meccanismo di subordinazione” (Nielsen 

2002: 266) che “di solito include una serie 

complessa e interconnessa di atti, alcuni 

fisici, altri verbali, altri simbolici” e crea 

“un’atmosfera di paura, intimidazione, 

molestie e discriminazione” (Lederer, 

Delgado 1995: 5). Gli studiosi del 

pregiudizio sottolineano che il pregiudizio non si limita agli stereotipi e alle azioni 

negative individuali. Secondo Bobo, il pregiudizio implica “soprattutto un impegno a 

favore di un posizionamento relativo dei gruppi in un ordine sociale razziale” (Bobo 

1999: 447). Se il pregiudizio riguarda la posizione relativa del gruppo, allora il 

discorso pubblico sull’odio fornisce un chiaro esempio di uno dei modi in cui tali 

gerarchie sociali sono costruite e rafforzate quotidianamente. Quindi, l’hate speech è 

fondamentalmente la denigrazione della reputazione di individui o gruppi sociali, di 

solito stereotipata da alcune particolari caratteristiche nazionali, etniche o religiose, 

accompagnata da incitamento all’ostilità, alla violenza e alla discriminazione nei 

confronti di quel gruppo. Di conseguenza, esso mette a repentaglio le libertà e i diritti 

degli individui e dei gruppi, in violazione dei principi fondamentali di pari dignità e 

rispetto delle differenze culturali tra individui o gruppi. Secondo il Manuale sul hate 

speech, pubblicato dal Consiglio d'Europa, esso comprende una varietà di situazioni, 

come ad esempio: 

 

 L’incitamento all’istigazione razziale o, in altre parole, l’istigazione 
diretta contro persone o gruppi di persone a causa dell’appartenenza ad 

una razza; 

 L’incitamento all’odio per motivi religiosi, che può essere equiparato 
all’istigazione all’odio sulla base di una distinzione tra credenti e non 

credenti; 

 L’incitamento ad altre forme di odio basate sull’intolleranza “espressa da 

un nazionalismo aggressivo” (Weber 2009: 3-4). 

 

Secondo la Raccomandazione (97)20 del Consiglio d’Europa, 30 ottobre 1997 – 

“il termine ‘hate speech’ deve essere inteso come comprendente tutte le forme di 

espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, 

la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza, tra 

cui: l’intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall’etnocentrismo, la 

discriminazione e l’ostilità contro le minoranze, i migranti e le persone di origine 

immigrata”. La decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 

2008, sulla lotta contro diverse forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, 

approvata dal Consiglio dell’Unione europea, afferma che “il razzismo e la 



 

 
 

xenofobia sono violazioni dirette dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi sui quali 

si fonda l’Unione europea e che sono comuni agli Stati membri”.  

L’Unione europea ha recentemente riaffermato con crescente enfasi il suo 

impegno contro l’hate speech. Nel maggio 2016, la Commissione ha concordato 

con Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube un “Codice di condotta per 

contrastare l’hate speech online”, al fine di prevenire e contrastare l’illegale 

diffusione di discorsi di odio online. Nel corso del 2018, Instagram, Google+, 

Snapchat e Dailymotion hanno aderito al codice di condotta. Jeuxvideo.com ha 

aderito nel gennaio 2019.  

Il Codice di condotta dell’UE è stato costruito appositamente per fornire una 

risposta vigorosa al hate speech online. L’ultima valutazione della sua efficacia 

dimostra che l’iniziativa della Commissione sta dando risultati positivi: le aziende 

IT riescono ora a controllare e rimuovere circa l’89% dei contenuti segnalati entro 

24 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

V. Integration and inclusion issues 
da Popa Ioana Andreea, della Predict CSD Consulting  

 

 

 

Introduzione alle teorie dell’integrazione 

 

Nel corso della storia recente, l'Europa ha visto un flusso di immigrazione in 

continua evoluzione, generato da eventi storici, instabilità politica, cambiamenti nelle 

politiche economiche o dalla promessa di migliori prospettive occupazionali. 

Innumerevoli studi sono stati condotti nel tentativo di valutare e confrontare i vari 

fattori che entrano in gioco quando si tratta di integrazione degli immigrati, sia dal 

punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale e culturale. Avere una 

conoscenza approfondita del fenomeno e delle sue variabili è essenziale quando si tratta 

di creare politiche e attuare misure che promuovono l'integrazione e garantiscono che 

il suo impatto complessivo sia percepito come positivo. 

L'Organizzazione internazionale per l'immigrazione afferma che: 

"L'integrazione" può essere definita come il processo attraverso il quale i 

migranti vengono accettati nella società, sia come individui che come gruppi. 

Si riferisce generalmente a un processo bidirezionale di adattamento da parte 

dei migranti e delle società di accoglienza, mentre i requisiti particolari per 

l'accettazione da parte di una società ospitante variano da Paese a Paese. La 

responsabilità dell'integrazione spetta a molti attori: gli stessi migranti, i 

governi ospitanti, varie istituzioni e comunità pubbliche e private e 

comunità”11  

 

                                                             
11 International Organization for Migration (2008). “Migrants and the Host Society: Partnerships for Succes”. International 

Dialogue on Migration. No. 11, p. 72. Estratto da  https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf (our emphasis). 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf


 

 
 

Quando si parla di letteratura dedicata all'integrazione dei migranti, possiamo 

riconoscere diversi approcci. In uno studio del 2018 12, Enrique Fernandez Macias e 

Tania Paniagua hanno menzionato tre possibili categorie: il modello di assimilazione 

classico, l'approccio di assimilazione segmentato e un terzo gruppo di teorie che 

pongono l'accento sul modo in cui i migranti vengono percepiti dalla comunità 

ospitante, piuttosto che sulle caratteristiche individuali. 
 

1.1. Il modello di assimilazione classico  

Nel 1964, Milton Gordon13 ha proposto il modello classico di assimilazione, 

sostenendo che, nel tempo, i gruppi di immigrati e di maggioranza seguono una 

convergenza "retta", fasi ben definite per diventare gradualmente più simili, 

attraverso l'acquisizione del linguaggio e dei costumi della comunità, costruendo stretti 

rapporti con i suoi membri e identificandosi in essa - in altre parole, migliorando il 

capitale umano e sociale. In questa prospettiva, è prevedibile che piu’ gli immigrati 

faranno parte della comunità, più saranno integrati (così come i membri delle 

generazioni successive) e che questo processo non potrà essere affrettato in alcun modo. 

 

1.2. L’approccio di assimilazione segmentata 

D’altra parte, Alejandro Portes & Min Zhou14 ha suggerito un modello diverso, 

chiamato Approccio di assimilazione segmentato, ponendo l'accento sui diversi fattori 

strutturali, contestuali e culturali che modellano l'esperienza di ciascun individuo, 

che hanno la potenzialità di agire come ostacoli nel loro cammino verso l'assimilazione 

riuscita. In questo senso, è possibile che alcune categorie di migranti si integrino con 

successo all'interno della classe media della comunità ospitante, mentre altre 

sperimenteranno una mobilità al ribasso causata da ostacoli esterni. 

 

1.3. Teorie di integrazione incentrate sul contesto di ricezione  

Gli altri tipi di approccio, incentrati sull'accoglienza nella comunità, deducono 

che l'integrazione degli immigrati è diventata più difficile negli ultimi decenni, poiché 

il contesto dell'accoglienza è diventato più ostile15. Il primo di questi metterebbe in 

evidenza il processo di stratificazione etnica, sottintendendo che la struttura dei 

mercati del lavoro in alcuni Paesi colloca i migranti sul fondo della struttura 

occupazionale, costringendoli ad accontentarsi di lavori che richiedono competenze 

inferiori e garantiscono minime condizioni di stabilità e una minore possibilità di 

migliorare le loro prospettive. 

Il secondo di questi approcci riguarda gli effetti dei modelli di gestione della 

diversità, ulteriormente classificati nel Modello di Assimilazione, nel Modello 

                                                             
12 Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Labour market integration of migrants and their descendants. 

Estrattodahttps://www.researchgate.net/publication/323779990_Labour_market_integration_of_migrants_and_their_descend

ants/citation/download; 

13 Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins. New York: Oxford 

University Press; 

14 Portes, A. and Zhou, M. (1993). “The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants”, Annals of the 

American Academy of Political and Social Science 530, pp. 74-96. Estratto da:  www.jstor.org/stable/1047678; 

15 
Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Id., p. 4; 

https://www.researchgate.net/publication/323779990_Labour_market_integration_of_migrants_and_their_descendants/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/323779990_Labour_market_integration_of_migrants_and_their_descendants/citation/download
http://www.jstor.org/stable/1047678


 

 
 

Multiculturale (noto anche come "melting pot"), nel Modello Gastarbeiter o nel 

Modello del Lavoratore Ospite. Macias e Paniaguaua16 sostengono inoltre che studi 

più recenti suggeriscono che, indipendentemente dal modello adottato da un 

determinato Paese, non vi sono differenze significative per quanto riguarda i livelli di 

integrazione in tutti i Paesi europei che ricevono un numero simile di immigrati, 

tenendo conto di altri fattori che hanno a che fare con gli individui stessi o con il 

contesto dell'accoglienza. 

 

Altre teorie17  sottolineano gli effetti delle politiche migratorie e le modalità che 

impongono restrizioni rigorose possono potenzialmente ostacolare l'integrazione, 

facendo sì che gli immigrati investano meno tempo e sforzi nell'acquisizione di nuove 

capacità e nel miglioramento delle loro prospettive a causa di un soggiorno molto 

limitato. L'ultima categoria di modelli e teorie implicherebbe gli effetti dei processi di 

discriminazione latente, inclusi gli stereotipi e le "ipotesi sulle sanzioni etniche" 

(svantaggi economici e sociali persistenti dovuti al fatto di essere di diversa etnia, anche 

se si considerano l'istruzione, le competenze e le origini sociali come costante) - tutto 

ciò può interessare anche i migranti di seconda generazione. 

 

  

                                                             
16 

Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Ibid.; 

17 
Adda, J., Dustmann, C. and Görlach, J.S. (2015), The Dynamics of the Return Migration, Human Capital Accumulation and 

Wage Assimilation, Working Paper, Retrieved from https://studylib.net/doc/13439143/the-dynamics-of-return-migration--human-

capital-accumulat.  

https://studylib.net/doc/13439143/the-dynamics-of-return-migration--human-capital-accumulat
https://studylib.net/doc/13439143/the-dynamics-of-return-migration--human-capital-accumulat


 

 
 

Uno studio del 2011 condotto per il Parlamento europeo ha dichiarato quanto segue: 

 

“L'integrazione degli immigrati nell'Unione Europea è una grande sfida. Esistono 

barriere pratiche e istituzionali che rallentano l'inclusione degli immigrati nel mercato 

del lavoro e nel sistema educativo. Questi ostacoli, insieme alle differenze nei contesti 

culturali e nelle credenze religiose, ostacolano l'integrazione degli immigrati nella 

società ".18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Eichhorst, W., Frattini, T., Giulietti, C., Guzi, M., Huber, P., Kendzia, M.J., Nowotny, K., … Vandeweghe, B. (2011), 

The Integration of Migrants and its Effects on the Labour Market, IZA Research Report No. 40, p. 68, estratto da 

http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_40.pdf.  

http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_40.pdf


 

 
 

 

Il sito web della Commissione europea per la migrazione e gli affari di stato 

afferma che: 

“L'inclusione dei migranti nel mercato del lavoro è fondamentale per garantire 

la loro effettiva integrazione nelle società ospitanti e il loro impatto positivo 

sull'economia dell'UE; ciò comporta il pieno utilizzo delle loro capacità e la 

realizzazione del loro potenziale economico. Possono contribuire ad affrontare la 

carenza di competenze in determinati settori a tutti i livelli di competenza.”19 

 

Lo studio di Macias e Paniagua si concentra sull'integrazione del mercato del 

lavoro, come è stato riscontrato in nove Paesi europei, ognuno con il suo background 

e approccio diversi. Allo stesso modo, la ricerca afferma l'importanza di vedere i 

migranti come un gruppo eterogeneo. Il posto di ogni individuo sulla strada 

dell'integrazione si basa su diversi fattori: se hanno deciso di immigrare da adulti o 

sono nati in seguito da genitori immigrati, sul fatto che il loro obiettivo principale era 

ottenere un migliore impiego, istruzione o ricongiungimento con la loro famiglia, 

o se fossero stati ricollocati con forza in un altro paese da conflitti e instabilità politica. 

In sintesi, lo studio ha scoperto che tutti questi elementi svolgono un ruolo importante, 

nonché il grado di somiglianza tra i Paesi di origine dei migranti e il Paese in cui si 

trasferiscono. L'influenza della regione del mondo da cui provengono i migranti è 

stata percepita come la più forte, sia nel caso dei migranti adulti e bambini, sia nel caso 

di bambini nati da genitori immigrati. 20 

 

Allo stesso modo, molti hanno sperimentato una discrepanza tra il loro 

background educativo e l'occupazione che hanno assunto dopo la migrazione. Ciò è 

coerente con altri studi, secondo cui, molto spesso, le qualifiche ottenute nei Paesi di 

origine dei migranti non vengono riconosciute altrove, il che può combinarsi con 

altri fattori come la domanda di lavoro di ciascun Paese o la "trappola della flessibilità" 

( tendenza dei migranti ad accettare contratti meno vantaggiosi, retribuzioni più basse 

e condizioni di lavoro), ma anche la discriminazione, mantenendo una grande 

percentuale di migranti in settori specifici che potrebbero non essere collegati al loro 

background di istruzione o esperienza, principalmente in agricoltura, produzione, 

pulizia, servizi domestici e di cura, ospitalità e ristorazione. Tuttavia, anche i cittadini  

  

                                                             
19 European Commission: Migration and Home Affairs (n.d.). Integration in the labour market of legally residing third-country 

nationals. Estratto da https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-

market_en (our emphasis); 

20 Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Id., p. 18; 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en


 

 
 

Quando si tratta dell'impatto percepito dell'immigrazione, le persone con 

caratteristiche sociodemografiche inferiori tendono a essere contrarie all'immigrazione, 

poiché si ritengono in concorrenza diretta con i lavoratori immigrati. Tuttavia, gli studi 

non hanno trovato prove che dimostrino che l'arrivo di lavoratori immigrati da altri 

paesi dell'UE ha influito sul lavoro dei nativi o ha ridotto i loro salari, per il fatto che 

possano avere una struttura di competenze simile21. 

 

Un altro aspetto, di solito direttamente correlato all'integrazione occupazionale 

ma che comporta una serie di sfide specifiche, è l'integrazione sociale e culturale dei 

migranti. Nadzeya Laurentsyeva e Alessandra Venturini descrivono così il fenomeno: 

 

“Per gli immigrati, significa sviluppare un senso di appartenenza alla società 

ospitante. Ciò implica spesso accettare e agire secondo i valori e le norme di 

quella società e, se necessario, costruire il capitale sociale che è ritenuto 

necessario dalle istituzioni del Paese ospitante. Il ruolo della popolazione nativa 

è altrettanto importante: l'integrazione sociale è fattibile solo quando gli 

immigrati sono accettati come membri della società.”22 

 

Allo stesso modo, il piano d'azione della Commissione europea sull'integrazione 

dei cittadini di paesi terzi afferma che: 

"L'esperienza dimostra che le politiche di integrazione funzionano meglio 

quando sono progettate per garantire sistemi coerenti che facilitino la 

partecipazione e l'emancipazione di tutti nella società, i cittadini di paesi terzi e 

le comunità in cui si insediano. Ciò significa che l'integrazione dovrebbe andare 

oltre la partecipazione al mercato del lavoro e padroneggiare la lingua del Paese 

ospitante: l'integrazione è più efficace quando è ancorata al significato del vivere 

in diverse società europee. ”23 

 

                                                             
21 

Eichhorst, W., Frattini, T., Giulietti, C., Guzi, M., Huber, P., Kendzia, M.J., Nowotny, K., … Vandeweghe, B. (2011). Id., pp. 

80-84; 

22
Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). The Social Integration of Immigrants and the Role of Policy — A Literature Review, 

Intereconomics, 52, pp. 285-292, Estratto da 

https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-

_A_Literature_Review (our emphasis). 

23 European Commission (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 4, estratto da  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-

implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf (our 

emphasis); 

https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-_A_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-_A_Literature_Review
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf


 

 
 

Numerosi fattori entrano in gioco, causando un "divario" tra i migranti e la 

popolazione nativa: in primo luogo, gli immigrati potrebbero avere età e livelli di 

istruzione diversi, che incidono sui comportamenti sociali. A seguire, potrebbero 

incontrare alcuni ostacoli, come la mancanza di conoscenza della lingua locale, la 

mancanza di risorse economiche, l'incertezza sulla durata del loro soggiorno, la 

vulnerabilità dovuta al trauma subito, l'incapacità di partecipare alla vita politica 

della comunità. Il terzo aspetto riguarda le differenze culturali e il ruolo svolto dalla 

cultura in termini di fiducia e preferenze sociali, nonché la religione, i legami 

familiari, i ruoli di genere e altro. Tutti questi fattori possono influenzare 

notevolmente il viaggio di un immigrato, e mentre è ampiamente accettato che molti di 

questi vincoli possono essere significativamente ridotti col passare degli anni, con 

l'acquisizione di competenze linguistiche e una migliore conoscenza della cultura 

locale, nonché attraverso politiche volte a combattere la discriminazione, è vero 

che le credenze e le preferenze non sono molto facili da cambiare e continueranno a 

influenzare un individuo per tutta la vita, modellando aspetti della loro interazione e 

integrazione sociale.24. 

  

                                                             
24 

Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). Id., p. 286; 



 

 
 

Al primo livello - quello delle preferenze e delle convinzioni - l'integrazione 

sociale potrebbe implicare che "gli immigrati non considerano più la popolazione 

nativa come un gruppo" estraneo "e che esprimono fiducia e volontà di cooperare con 

loro come fanno con i propri connazionali25.  I seguenti livelli coinvolgono la 

partecipazione e l'inclusione sociale, elementi demografici, nonché la 

partecipazione civile e politica, aspetti più complessi della vita sociale, che non sono 

sempre facile da valutare se sono stati generati dall’influenza degli elementi culturali 

originali o dal processo di integrazione culturale, in contrapposizione ai vincoli che 

entrano in gioco. Alcune fasi del processo possono avvenire piuttosto rapidamente e 

alcune possono richiedere molto più tempo per cristallizzarsi completamente. Un altro 

fattore da considerare è quale dovrebbe essere il primo passo: integrazione economica 

o integrazione sociale, riconoscendo che quest'ultima porterebbe automaticamente a 

una più fluida integrazione nel mercato del lavoro. 

 

Tuttavia, nonostante molti studi siano stati condotti su temi di integrazione, 

inclusione e migrazione, c'è ancora un grande bisogno di ulteriori ricerche, 

specialmente quando si tratta di quei Paesi in cui l'immigrazione è un fenomeno più 

recente. Al fine di costruire una società inclusiva, in cui i migranti siano in grado di 

prendere parte sia al mercato del lavoro, sia di impegnarsi nella vita sociale, culturale e 

civile, è importante considerare tre livelli principali di coinvolgimento: 

 

 

  

                                                             
25 Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). Id., p. 287 (our emphasis). 



 

 
 

1) In primo luogo, è importante facilitare la creazione di una rete in cui i migranti 

possano ottenere le informazioni e le risorse necessarie per integrarsi nella nuova 

comunità, comprese le indicazioni per l'accesso ai servizi di istruzione e sanitari, 

nonché un contesto in cui le loro qualifiche e l'esperienza possano essere 

riconosciute, in modo che possano dare un contributo alle comunità in cui si 

trasferiscono. 

2) Allo stesso tempo, è essenziale che gli Stati stabiliscano strategie e politiche 

migratorie coerenti a lungo termine, al fine di facilitare la transizione iniziale e 

sostenere il conseguente processo di integrazione e mitigare gli effetti negativi degli 

ostacoli che si incontrano da parte dei migranti (come discriminazione, mancanza di 

sicurezza e così via). Ciò può avvenire solo nel tempo, motivo per cui è importante 

tenere a mente gli obiettivi a lungo termine. 

3) Il terzo aspetto è legato alla comunità di accoglienza: può avere un grande 

impatto quando è attivamente coinvolta nel processo di integrazione, sia attraverso 

iniziative originate dalla società civile o eventualmente come parte di programmi gestiti 

da istituzioni governative. Se la comunità locale è ben informata e incoraggiata a 

interagire con la comunità migrante, troverà più facile imparare e lavorare insieme, 

capirsi e stabilire una coesione sociale. 

 

Concentrandosi solo su uno o tutti questi livelli, molte istituzioni e organizzazioni 

in tutta Europa hanno creato e implementato programmi e politiche di introduzione, 

integrazione e inclusione. Naturalmente, ciascun Paese è in grado di scegliere un 

approccio diverso e fornire un diverso livello di supporto, a seconda delle esigenze 

specifiche della comunità. 

  



 

 
 

2. Politiche e programmi finalizzati a facilitare l’integrazione dei migranti in EU  

 

Nel 2016, il piano d'azione della Commissione europea per l'integrazione dei 

cittadini di paesi terzi ha dichiarato che: 

“Le politiche economiche e sociali nazionali dovranno provvedere al recente 

afflusso di migranti e rifugiati di Paesi terzi, in particolare ai loro bisogni 

immediati e alla loro integrazione nel mercato del lavoro e nella società. Questa 

sarà una sfida per molti Stati membri, ma con le giuste condizioni per 

un'integrazione rapida e di successo, è anche un'opportunità, specialmente per 

gli Stati membri che subiscono cambiamenti demografici. Anche sul fronte 

economico, poiché le prove dimostrano che i cittadini di Paesi terzi danno un 

contributo netto fiscale positivo se sono ben integrati in modo tempestivo, a 

partire dalla prima integrazione nell'istruzione e nel mercato del lavoro".26 

 

Molti di questi programmi mirano a sostenere i migranti durante tutto il processo 

di acquisizione delle capacità linguistiche necessarie, nel perseguire la convalida 

delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche ottenute nei loro paesi di 

origine e nel ricevere la formazione aggiuntiva che potrebbero richiedere. Alcuni di 

essi funzionano come un programma unificato, che coinvolge tutti gli Stati membri 

dell'UE, mentre altri sono specifici per alcuni Paesi, poiché ogni stato ha le sue sfide e 

potrebbe scoprire che alcuni approcci sono più adatti di altri. 

  

                                                             
26 Commissione europea (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 3 (our emphasis). 



 

 
 

Diverse iniziative a livello di UE create a tale scopo sarebbero: 

 

a) Il Fondo sociale europeo è il principale strumento di finanziamento creato per 

sostenere l'inclusione nel mercato del lavoro, incluso quello dei migranti, poichè 

aiuta gli europei ad acquisire nuove competenze e a trovare migliori opportunità di 

lavoro. Fornisce finanziamenti per migliaia di progetti incentrati sul miglioramento 

delle prospettive occupazionali, in tutta Europa. 

 Sito Web: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en 

b) Il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale è uno strumento di 

finanziamento a livello dell'UE volto a promuovere un'occupazione sostenibile, 

garantire un'adeguata protezione sociale, combattere l'esclusione sociale e la povertà 

e migliorare le condizioni di lavoro. 

 Sito Web: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081 

c) Il deposito di pratiche promettenti,  programmi e politiche del passato attuati con 

o successo o ancora in corsi in diversi Stati membri dell'UE, incentrati 

sull'integrazione del mercato del lavoro e l'inclusione sociale dei richiedenti asilo e 

rifugiati. 

 Sito Web: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208 

d) Lo strumento per il profilo delle competenze dell'UE per i cittadini di Paesi terzi 

mira ad aiutare le organizzazioni a sostenere i migranti quando si tratta di mappare 

le competenze, le qualifiche e l'esperienza di lavoro che hanno acquisito nel loro 

Paese di origine e di farle riconoscere ufficialmente. 

 Sito Web: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ 

e) Datori di lavoro Insieme per l'integrazione, avviato nel 2017, mira a fornire 

visibilità ai datori di lavoro per sostenere l'integrazione dei rifugiati e degli altri 

migranti nella forza lavoro. 

 Sito Web: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en 

  

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en


 

 
 

 3. Iniziative locali ed esempi di buone pratiche  in Romania 

 

a) Romania E Acasa (Romania Is Home) - fornisce servizi di informazione e 

consulenza, corsi di orientamento in lingua e cultura rumena, assicurazioni sanitarie, 

attività sociali, culturali e ricreative per bambini, giovani e adulti, assistenza per 

l'accesso al mercato del lavoro, collabozioni con beneficiari di protezione 

internazionale e stranieri provenienti da paesi terzi con residenza legale in Romania, 

nonché con le organizzazioni e le istituzioni che li sostengono. 

Creato dall'Ispettorato generale per l'immigrazione (IGI) con il sostegno del 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI). 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul loro sito web: 

https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en  

 

b) Timisoara Refugee Art Festival mira “a utilizzare l'arte per costruire ponti 

tra le comunità locali e i rifugiati che vivono a Timisoara e in Romania. Creare una 

dialogo sui rifugiati che vivono in Romania ed essere la scintilla necessaria per creare 

comunità accoglienti”. 

È stato avviato nel 2017 e ha continuato con altre due edizioni di successo, 

portando spettacoli teatrali, concerti, installazioni artistiche, proiezioni di film, dibattiti, 

seminari alla comunità locale di giovani rifugiati e non rifugiati. 

https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en


 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://www.unhcr.org/ro/timisoara-

refugee-art-festival  

 

c) Il Festival multiculturale è organizzato da una ONG locale a Cluj-Napoca, la 

Lega per la difesa dei diritti umani, a partire da un piccolo evento nel 2010 , 

trasformatosi in un evento di cinque giorni durante l'edizione 2015, che ha previsto una 

roulotte multiculturale, una tradizionale mostra di oggetti di strada, spettacoli di musica 

e danza tradizionali, una conferenza, un evento di biblioteca vivente, che si conclude 

con una festa multiculturale. L'evento ha coinvolto partecipanti provenienti da quindici 

paesi diversi e ha coinvolto istituzioni e scuole locali, nonché centri culturali 

internazionali. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su: http://ladocluj.ro/evenimente/festival-

mido/  

 

 

https://www.unhcr.org/ro/timisoara-refugee-art-festival
https://www.unhcr.org/ro/timisoara-refugee-art-festival
http://ladocluj.ro/evenimente/festival-mido/
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d) NiCER - New Approaches for the Integration Cultural of Young Refugees 

era un progetto volto ad aumentare la partecipazione culturale e l'integrazione dei 

giovani rifugiati, attraverso diverse forme d'arte. Sono stati creati sette seminari per 

realizzare commedie musicali rivolte ai giovani rifugiati e non rifugiati in città e 

quartieri multiculturali, come: Roma, Molenbeek St Jean, Liverpool, Siviglia, Berlino, 

Nicosia, Timisoara.  

Allo stesso modo, è stato creato un libro di testo educativo che raccoglie le buone 

pratiche, con l'obiettivo di servire come risorsa per insegnanti ed educatori nelle città 

partner, nonché a livello europeo. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web: https://nicerproject.eu  

 

 

e) Talk with Me - Volunteer Language Mentors for Refugees è stato un progetto 

sviluppato come seguito di un programma di successo creato dall'organizzazione 

tedesca “Gemeinsam leben und lernen in Europa e. V.” a Passau. Nel 2018, il modello 

è stato implementato dal Centro di volontariato Cluj-Napoca in Romania, insieme alla 

Fondazione Tulip a Sofia (Bulgaria). L'obiettivo principale era aiutare i giovani rifugiati 

a superare le barriere linguistiche e culturali e ad integrarsi meglio nella comunità, 

associandoli a volontari locali, tenendo sessioni settimanali faccia a faccia, facendo 

amicizia e interagendo in un ambiente meno formale. 

Tutti i materiali di formazione creati per il progetto, utilizzati sia dai formatori 

volontari, sia dai loro allievi, sono stati resi disponibili sul sito Web, per essere utilizzati 

da altre organizzazioni che desiderano implementare programmi simili nelle loro 

comunità. 

  

https://nicerproject.eu/


 

 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web https://voluntary-mentors.eu/  

 

 

f) Progetto WhomeN - Opportunità per donne qualificate nell'UE è una 

collaborazione tra organizzazioni di otto paesi europei (Spagna, Romania, Bulgaria, 

Slovenia, Italia, Portogallo, Germania e Lettonia), con l'obiettivo di fornire opportunità 

di sviluppo professionale e corsi di formazione focalizzati sulle capacità trasversali di 

rifugiati, migranti e +45 donne che affrontano il rischio di esclusione sociale. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del progetto: https://whomen.eu/ 
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g) Formazione dei volontari MAV - La promozione dell'integrazione dei 

migranti è stata creata da organizzazioni provenienti da Germania, Italia, Romania, 

Grecia, Cipro, Turchia e Regno Unito. Il progetto mirava a creare risorse che aiutassero 

a qualificare i volontari che lavorano con i migranti, aiutandoli a sostenere meglio la 

loro integrazione sociale e professionale. Tra i materiali forniti, possiamo citare una 

Guida per formatori, un kit per adulti  e per studenti e un kit di strumenti di 

comunicazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del progetto: https://mav-

eu.info/ 
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