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    INTRODUZIONE

Progetto ADMIN4ALL

Questo rapporto di ricerca è stato prodotto nel quadro del progetto “Sostenere l’inclusione attiva di 
migranti svantaggiati in Europa” (ADMIN4ALL), attuato dall’Organizzazione Internazionale per la Mi-
grazione (OIM). Il progetto è rivolto a 12 comuni in quattro Stati membri dell’UE: Italia, Austria, Polonia 
e Romania, ed è gestito dall’ufficio OIM in Italia in collaborazione con gli uffici OIM negli altri tre paesi 
coinvolti. I 12 comuni oggetto dello studio sono: Bari, Firenze, Milano e Napoli, Bruck an der Leitha, 
Korneuburg, Tulln (Austria), Poznan, Varsavia, Wroclaw (Polonia), Bucarest e Cluj-Napoca (Romania). 
Fatta eccezione per i comuni austriaci, tutti situati nella stessa regione vicina a Vienna e confrontati con 
una situazione particolare di ricezione di un numero significativo di richiedenti asilo e di rifugiati, gli altri 
comuni sono grandi città (tranne Cluj, tutte rientrano tra le 50 città più popolose dell’UE).

Il progetto mira a incrementare la capacità delle amministrazioni locali e di altri fornitori di servizi a livello 
locale e in particolare del loro personale di prima linea, per affrontare le molteplici dimensioni dell’inclu-
sione socioeconomica a lungo termine dei migranti e dei rifugiati a livello locale. Ciò avviene in diversi 
modi: fornendo una serie di corsi di formazione alle autorità locali e ai fornitori di servizi governativi e 
non governativi, compresi gli operatori in prima linea che si occupano delle esigenze e delle situazioni 
specifiche dei migranti svantaggiati; e organizzando attività di revisione e tutoraggio tra i 12 comuni. Le 
attività di creazione della capacità si concentreranno sulla fornitura di servizi sociali e amministrativi ade-
guati e accessibili ai migranti, nonché sulla promozione di approcci di partenariato per l’integrazione dei 
migranti a livello locale tra vari soggetti interessati pubblici, privati e non profit. La ricerca presentata in 
questo rapporto è stata condotta per preparare misure mirate e significative per la creazione di capacità 
basate sul contesto e sulle esigenze dei comuni coinvolti.

OBIETTIVI DELLA RICERCA

Gli obiettivi della ricerca sono fornire:

 – un’analisi dei quadri delle politiche e delle prassi nazionali e locali per la fornitura dell’inclusione 
socioeconomica e dei servizi amministrativi ai cittadini di paesi terzi e ai rifugiati svantaggiati nei 
comuni coinvolti nel progetto, compresa una mappatura di fornitori di servizi governativi e non 
governativi e dei relativi quadri di coordinamento / cooperazione orizzontali e verticali;

 – una valutazione dei bisogni specifici di potenziamento delle capacità dei fornitori di servizi a livello 
locale, come la capacità del personale e un’analisi degli accordi operativi e istituzionali interni ed 
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INTRODUZIONE

tra le agenzie, compresa la fornitura di servizi integrati attraverso gli sportelli unici e altri mezzi di 
rinvio e di coordinamento.

TERMINOLOGIA  

Il progetto ADMIN4ALL e, conseguentemente, questo rapporto si concentrano sui “migranti”, ovvero 
i cittadini di paesi terzi (cittadini di paesi non UE che hanno una residenza legale), i richiedenti asilo, 
nonché le persone aventi lo status di rifugiato o i beneficiari di protezione internazionale. Nel corso di 
questa relazione, ad eccezione dei contenuti che si riferiscono specificamente a una delle categorie 
sopra menzionate, il termine migrante verrà utilizzato come termine generico, in quanto viene usato nel 
titolo del progetto. Tuttavia, nel contenuto degli strumenti di ricerca vengono utilizzati altri termini, come 
immigrati o non residenti nell’UE, in quanto sono più facili da comprendere da parte degli intervistati.  

Struttura della relazione

La relazione è strutturata in 6 parti.

La Parte 1 descrive e spiega il quadro metodologico e gli strumenti di ricerca scelti per la raccolta dei dati.

La Parte 2 tratta la ricerca in relazione ad alcuni riferimenti chiave europei e fornisce argomenti per l’ap-
proccio comparativo utilizzato nelle sezioni successive della relazione.

La Parte 3 fornisce un’analisi comparativa delle politiche nazionali nei quattro paesi target. Più precisa-
mente, sebbene l’obiettivo principale della ricerca sia a livello locale, lo studio analizza i quadri giuridici 
e amministrativi nazionali in cui operano le autorità locali, le responsabilità dei vari livelli di governo 
(nazionali, regionali, locali), le politiche esistenti e le principali problematiche legate all’integrazione dei 
migranti a livello locale. Questa analisi si concentra principalmente sulle questioni relative all’integrazione 
socioeconomica senza insistere su altri argomenti, anche se altrettanto importanti, come le politiche in 
materia di residenza legale, l’accesso all’istruzione, i corsi di lingua o l’assistenza sanitaria.

La Parte 4 è costituita dai profili della 12 città, elaborati sulla base delle informazioni ricevute dalle parti 
interessate locali. I profili della città presentano sia la situazione specifica relativa alla presenza di diverse 
categorie di migranti in ogni città, sia le esperienze, le pratiche e le iniziative nei rispettivi comuni per 
quanto riguarda l’integrazione dei migranti.

La Parte 5 presenta le esigenze di formazione individuate sulla base delle consultazioni di valutazione 
dei bisogni con vari tipi di professionisti nei servizi sociali nei comuni target.

Infine, l’ultima parte presenta alcune delle principali conclusioni e raccomandazioni per le fasi successi-
ve del progetto, inclusi i corsi di formazione, le visite di studio e le valutazioni paritetiche.
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1.  METODOLOGIA 
E PROCESSO DI 
RACCOLTA DEI DATI

Background della metodologia

Considerata l’ampia formulazione degli obiettivi della ricerca, il focus locale del progetto e il fatto che la 
sua progettazione è fondata su una prospettiva europea, le due componenti della ricerca, quella relativa 
all’analisi delle politiche e quella relativa all’analisi delle esigenze di sviluppo delle capacità, in particolare 
della formazione, sono state considerate interconnesse.

Quindi, l’identificazione delle esigenze di sviluppo delle capacità doveva basarsi sul riesame e sull’analisi 
delle pratiche, dei progetti, delle attività e delle risorse esistenti, ma ciò va visto nel contesto delle poli-
tiche locali e nazionali e in relazione ad un insieme di riferimenti europei. 

Da questo punto di vista, l’analisi della politica non mirava a produrre un’immagine esaustiva, ma piutto-
sto a fornire il quadro necessario per descrivere le politiche e le pratiche locali e le esigenze individuate. 
Un’analisi globale delle politiche avrebbe implicato la combinazione dell’analisi del quadro giuridico re-
lativo ai cittadini di paesi terzi e ai rifugiati, le strategie e altri documenti sulle politiche in questo campo, 
ma anche del quadro giuridico e delle politiche relative all’inclusione sociale e al sostegno all’occupa-
zione. Nell’ambito di questo ampio contesto delle politiche, si è scelto di concentrarsi sugli aspetti delle 
politiche direttamente pertinenti per i flussi migratori specifici e per le attuali priorità locali per quanto 
riguarda l’integrazione dei migranti (cittadini di paesi terzi e rifugiati). 

Sebbene un obiettivo principale della ricerca fosse quello di determinare le esigenze di sviluppo delle 
capacità a livello locale, è stato evitato un approccio basato sulle carenze, e gli strumenti di ricerca sono 
stati progettati in modo da consentire l’individuazione di buone pratiche, dei punti di forza così come 
delle debolezze e delle necessità. 

Riferimenti 
europei

Politiche
nazionali

Politiche
locali

Pratiche,
progetti
e attività

locali
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Le esigenze di formazione sono state identificate combinando le percezioni del personale interessato 
con le opinioni dei decisori e delle varie parti interessate locali.

Poiché l’obiettivo principale della ricerca è rappresentato dai servizi locali dei 12 comuni mirati, i princi-
pali gruppi di destinazione consistevano in dipendenti comunali (sia decisionali che addetti al front line) 
nonché dipendenti di altre strutture (soprattutto organizzazioni non profit) che forniscono servizi sociali ai 
migranti. Si è prestata attenzione a coinvolgere i servizi specializzati esistenti che lavorano con i rifugiati, i 
minori non accompagnati o i migranti svantaggiati e i membri di team di progetti in corso su questo tema.

L’individuazione delle esigenze di formazione e di sviluppo delle capacità è stata svolta con diversi me-
todi e strumenti progettati per prevenire o almeno ridurre l’impatto di diversi tipi di pregiudizi: 

 – L’effetto di desiderabilità sociale: la tendenza a rispondere in linea con ciò che è comunemente 
considerato accettabile e a evitare risposte che, pur riflettendo la realtà, rischiano di essere giu-
dicate inappropriate da altri;

 – L’effetto Dunning-Kruger: la tendenza delle persone con un livello di competenza inferiore a sovra-
stimare la loro competenza e delle persone con un livello di competenza superiore a sottovalutare 
la propria competenza;

 – La tendenza a fornire risposte superficiali: scegliere delle risposte semplici senza dover pensare 
troppo alla scelta effettuata;

 – Il conformismo e il desiderio di evitare il confronto con l’autorità: la tendenza a rispondere come 
fanno gli altri colleghi e a pensare quali persone con l’autorità vorrebbero come risposta. 

Pertanto, sono state fornite delle opportunità affinché i contributi fossero presentati sia tramite questio-
nari online riservati che in ambienti di gruppo in cui è stata stimolata un’atmosfera di dialogo aperto 
ed è stato richiesto un atteggiamento non giudicante da parte di coloro che erano coinvolti. Inoltre, le 
risposte individuali sono state confrontate con le opinioni di persone con una posizione di gestione le 
quali presentano anche una prospettiva più ampia sulla questione. 

Un argomento sensibile nella ricerca sulle esigenze di formazione è collegato agli atteggiamenti di coloro 
che sono coinvolti. Il modo in cui percepiscono e come giudicano il problema su cui stanno lavorando influi-
sce fortemente sulle loro decisioni e comportamenti, nonché sulla qualità delle loro prestazioni professionali. 
Quindi, se gli operatori sociali hanno certi tipi di aspettative dai migranti e dal loro posto nella società locale, 
ciò si riflette nel loro lavoro, spesso in modo inconscio. Un quadro concettuale utile per identificare i tipi di 
atteggiamenti nei confronti dei migranti è quello fornito dal Modello di Acculturazione Interattiva (IAM). 

L’acculturazione è definita come il processo di cambiamento bidirezionale che avviene in gruppi culturali 
contrastanti, i cui membri sperimentano un contatto interculturale sostenuto ed è implicito che entrambi 
i gruppi culturali sono influenzati e trasformati dai loro reciproci contatti interculturali (Berry & Sam, 1997; 
Sam & Berry, 2006).

Il Modello di Acculturazione Interattiva (Interactive Acculturation Model - IAM) è stato progettato per 
classificare le relazioni tra i membri della comunità ospitante e i membri del gruppo immigrante non do-
minante (Bourhis, Moïse, Perreault, & Senécal, 1997). Lo IAM fornisce degli strumenti utili per individua-
re gli orientamenti di acculturazione adottati dai migranti all’interno del paese di insediamento, nonché 
gli orientamenti di acculturazione adottati dai membri della comunità ospitante verso specifici gruppi di 
migranti. Lo IAM propone che, in virtù del loro vantaggio di potere nel paese di insediamento, i membri 
della maggioranza ospitante possono appoggiare cinque orientamenti di acculturazione che desidera-
no che gli immigrati adottino: l’integrazionismo, l’assimilazionismo, il segregazionismo, l’esclusionismo 
e l’individualismo (Bourhis et al., 1997) definiti come segue:



 1. METODOLOGIA E PROCESSO DI RACCOLTA DEI DATI

9

 – Gli integrazionisti ritengono che i migranti dovrebbero mantenere alcuni aspetti della loro cultura 
di origine, adottando anche le caratteristiche fondamentali della cultura della comunità ospitante.

 – Gli assimilazionisti si aspettano che i migranti abbandonino la propria cultura d’origine per adot-
tare la cultura della società ospitante principale.

 – I segregazionisti accettano che i migranti mantengano la loro cultura d’origine purché si manten-
gano distanti della maggioranza ospitante. I segregazionisti non desiderano che i migranti trasfor-
mino, diluiscano o “contaminino” la cultura ospitante della maggioranza.

 – Gli esclusionisti negano ai migranti il diritto di adottare le caratteristiche della cultura della comu-
nità ospitante, negando loro anche la scelta di mantenere la loro eredità culturale. Gli esclusionisti 
ritengono che alcuni migranti abbiano abitudini e valori che non possano mai essere culturalmen-
te o socialmente incorporati all’interno della maggioranza ospitante. 

 – Gli individualisti sminuiscono le associazioni del gruppo e hanno una visione “vivi e lascia vi-
vere” della diversità culturale, poiché non si preoccupano troppo se i migranti mantengono il 
proprio patrimonio culturale o adottano la cultura della maggioranza ospitante dominante. Gli 
individualisti valorizzano le qualità e le conquiste personali e tendono ad interagire con i migranti 
nello stesso modo in cui lo farebbero con altri individui che sono membri della maggioranza 
ospitante.

Gli strumenti utilizzati in questa ricerca sono stati adeguati da Bourhis & Bougie (1998) e Montreuil & 
Bourhis (2001) per valutare ognuno dei cinque orientamenti di acculturazione in due domini privati (cul-
tura e relazioni personali, con particolare attenzione al matrimonio endogamico rispetto a quello esoga-
mico) e due domini pubblici (occupazione e alloggio o luogo di residenza).

Lo IAM afferma che gli unici orientamenti di acculturazione che non generano relazioni problematiche 
o conflittuali nella società e tendono a favorire relazioni più armoniose sono l’integrazionismo e, in una 
certa misura, l’individualismo. Se il personale dei comuni target ottiene punteggi elevati su uno qualsiasi 
degli altri orientamenti di acculturazione, ciò significa che avrebbe bisogno di componenti di formazione 
incentrati sugli atteggiamenti, sui valori e sulla sensibilizzazione alle conseguenze negative personali e 
sociali dell’assimilazionismo, del segregazionismo o dell’esclusionismo nei confronti di gruppi specifici 
di migranti. La formazione dovrebbe anche includere attività concentrate sullo sviluppo di una compren-
sione critica della migrazione in generale.

Per tutti gli elementi sopra riportati, anche se i dati consentirebbero confronti tra città e paesi, tali con-
fronti non mirano a stabilire gerarchie o giudizi di valore, ma sono stati progettati per essere utilizzati 
internamente per fornire risposte adeguate alle specifiche esigenze locali.

Strumenti di ricerca

Considerati gli obiettivi della ricerca, sia per le fasi di ricerca documentale che per quelle di ricerca sul 
campo, sono stati identificati tre tipi di fonti per la raccolta dei dati:

a. documenti relativi alle politiche e ai riferimenti europei e nazionali, comprese le analisi, gli studi e 
le relazioni esistenti sulle varie politiche nazionali

b. documenti a livello locale, comprese le politiche pubbliche locali, le strategie, le procedure am-
ministrative, nonché i documenti e la comunicazione diretta a dimostrazione dei dati relativi al 
contesto locale e alle parti interessate locali

c. pareri di vari tipi di personale delle autorità comunali, ma anche di altre soggetti interessati in me-
rito al loro lavoro e alle necessità di sostegno e di sviluppo delle capacità che essi percepiscono.
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Per raccogliere questi tipi di dati, considerando gli elementi di fondo descritti nella sezione precedente, 
sono state individuate le seguenti metodologie e strumenti:

 – La ricerca documentale sui riferimenti europei esistenti, sulle politiche nazionali, sui documenti 
pubblicamente disponibili e sulle risorse online, che riflettono la situazione e le attività a livello 
locale nei comuni target.

 – Il modello del profilo di città, come questionario online che può essere compilato da più utenti, 
ad esempio persone provenienti da diversi servizi del comune e da altri soggetti interessati locali.

 – Focus group e interviste con le parti interessate locali in tutti i comuni target.
 – Questionari individuali online che devono essere compilati in modo riservato da vari tipi di per-

sonale.

Il diagramma seguente illustra la connessione tra gli strumenti di ricerca e i risultati attesi della ricerca (output).

Revisione 
iniziale 

discussioni 
informative con i 

focus group

Verificare e 
aggiornare 

alla luce degli 
apporti dei focus 

group

Stesura finale 
della descrizione 

del contesto 
politico 

pertinente nella 
relazione

Ricerca documentale 

Focus groups

Questionario sul profilo 
della città

e documenti locali 

Questionario individuale 
per il personale 

Contesto politico

Profilo della città e esigenze 
generali di sviluppo

delle capacità

Profilo della città
ed esigenze di formazione

Esigenze di formazione

Il riesame delle politiche nazionali e dei riferimenti europei non era un processo lineare.  

Quindi, dopo un primo esame necessario per individuare gli elementi chiave da considerare per l’altro 
strumento di ricerca (struttura del modello di profilo della città, linee guida per i focus group e le inter-
viste e struttura dei questionari online), i risultati ottenuti sono stati presi in considerazione e sono state 
apportate delle modifiche al fine di garantire che l’analisi delle politiche presentasse gli elementi di base 
necessari per interpretare i risultati ottenuti con gli altri strumenti di ricerca.  
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Per la ricerca documentale volta a coprire adeguatamente per ogni paese e comune le politiche mirate 
ai cittadini di paesi terzi (CPT), ai rifugiati, ai richiedenti asilo e alle politiche sociali generali accessibili ai 
migranti, sono state utilizzate le seguenti fonti:

 – Documenti disponibili su siti web pubblici delle istituzioni nazionali
 – Documenti citati su altri siti web
 – Relazioni di ricerca 
 – Documenti ricevuti dai punti focali nazionali dell’OIM  

Gli strumenti utilizzati per la ricerca sul campo, descritti di seguito, si trovano negli allegati. 

Lo strumento del profilo della città, reso disponibile online come modello in cui più utenti hanno potuto 
inserire contributi, è stato progettato per includere:

• Dati statistici disaggregati per diverse categorie di migranti, per principali paesi di origine, per 
sesso e età (minori/adulti)

• Dati sulla localizzazione dei cittadini di paesi terzi, rifugiati e richiedenti asilo nella città (per segna-
lare situazioni di segregazione o aree considerate particolarmente problematiche)

• Una descrizione dei servizi, degli uffici, delle responsabilità, delle attività principali, del personale, 
compreso il numero di personale in contatto diretto con i beneficiari (documentale / sul campo)

• Misure o programmi specifici all’interno delle autorità locali destinate agli immigrati
• Una descrizione dei meccanismi e delle procedure di cooperazione con gli altri soggetti interessati 

e un elenco delle principali parti interessate in ogni comune
• Una descrizione dei principali progetti (locali e internazionali) attuati a livello locale negli ultimi tre 

anni e volti a sostenere l’integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi svantaggiati, dei rifugiati e 
dei richiedenti asilo. 

• Una descrizione o un riferimento alla ricerca sull’integrazione degli immigrati a livello locale, com-
presi studi quantitativi e qualitativi, relazioni esterne di valutazione, ecc.

• Disposizioni precedenti o esistenti in materia di formazione del personale, al fine di evitare poten-
ziali duplicati 

• Valutazione delle esigenze di sviluppo delle capacità e di altri elementi ritenuti importanti per es-
sere comunicati dalle parti interessate.

I focus group si sono orientati verso i seguenti temi chiave:

• Descrizione del tipo di lavoro svolto dai partecipanti e dei modi in cui interagiscono (direttamente 
o indirettamente) con i migranti nell’ambito delle loro attività professionali.

• Descrizione dei tipi comuni di situazioni e sfide incontrate.
• Parere sulla cooperazione tra i servizi del comune nel fornire servizi ai migranti e la cooperazione 

tra le diverse istituzioni e tra le istituzioni e le ONG.
• Consultazioni con i rappresentanti degli immigrati (ad esempio, ONG di migranti).
• L’uso a livello locale o le opinioni sull’utilizzo potenziale degli sportelli unici e dei mediatori intercul-

turali provenienti da un contesto migratorio.
• Percezione delle esigenze di supporto e formazione. 
• Coinvolgimento in progetti che hanno come obiettivo i migranti e il loro accesso ai servizi sociali.
• Parere sulle misure mirate all’accesso dei migranti ai servizi tradizionali.
• Condivisione di strumenti o buone pratiche.
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Se i focus group sono stati progettati per stimolare l’interazione e lo scambio di punti di vista tra i parte-
cipanti, i singoli questionari online sono stati concepiti come strumenti riservati per raccogliere contributi 
riguardo alle esigenze formative. 

Al fine di evidenziare le esigenze di formazione al di là delle risposte superficiali, sono stati combinati tre 
approcci nei questionari online:

a. Descrizione degli elementi relativi alle attività professionali destinate ai migranti:
 › Elenco delle principali sfide sperimentate 
 › Descrizione di un incidente critico relativo all’interazione con i migranti nell’attività professionale 

b. Informazioni sui precedenti corsi di formazione frequentati, opinioni sugli argomenti formativi pro-
posti nell’attuazione del progetto e possibilità di suggerire ulteriori argomenti

c. Un questionario degli atteggiamenti basato sul modello di acculturazione interattiva

Gli approcci a e c permettono di evidenziare le esigenze di formazione di cui i partecipanti potrebbero 
non essere consapevoli, tra cui alcune riguardanti lo sviluppo di competenze o questioni legate alla 
consapevolezza e agli atteggiamenti.

Nelle città in cui i focus group non potevano essere organizzati, sono state utilizzate interviste telefo-
niche o via Internet per raccogliere informazioni di base e chiarire alcuni degli elementi necessari per i 
profili della città.

Tutti gli strumenti sono stati messi a disposizione dei comuni nelle lingue locali. Il fatto che sia stato uti-
lizzato lo stesso questionario individuale, sebbene in lingue diverse, nei comuni, consente di confrontare 
le esigenze espresse in città diverse e in paesi diversi. I dati ottenuti dai singoli questionari, incrociati con 
i risultati dei focus group e delle interviste, forniscono una maggiore affidabilità e una base migliore per 
le decisioni relative alla struttura e al contenuto delle attività di formazione e del peer mentoring.

I questionari online erano basati sul sistema SurveyMonkey e il modello per i profili della città è stato 
messo a disposizione dei team nelle città coinvolte utilizzando la piattaforma Framapad.

Il processo di raccolta dei dati

La ricerca si è svolta tra giugno e agosto 2016 con il sostegno dei punti focali nazionali dei quattro paesi, 
sotto il coordinamento dell’ufficio OIM di Roma, in Italia.

Tutti gli strumenti di ricerca sopra descritti sono stati elaborati e tradotti nelle quattro lingue nazionali. Il 
modello del profilo della città e i singoli questionari online sono stati messi a disposizione delle persone 
nei comuni target (in totale 16 strumenti online - 12 profili di città e 4 versioni linguistiche dei singoli 
questionari).

Il processo di raccolta dei dati è stato confrontato con una serie di sfide, tra le quali la più importante 
è il breve lasso di tempo disponibile, il fatto che la ricerca si è sovrapposta al periodo delle vacanze 
estive, con il personale delle istituzioni e delle organizzazioni locali più difficile da raggiungere e il fatto 
che si sono svolte le elezioni locali in Romania e in alcune città italiane, il che ha ritardato la decisione di 
partecipare al progetto. Un’ulteriore sfida è stata rappresentata dal fatto che, come riconosciuto dalle 
parti interessate locali, le autorità locali non dispongono di alcuni tipi di informazioni statistiche. Non co-
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municano e non si coordinano con le autorità competenti in materia di immigrazione e non conservano 
dati statistici sui numeri, i tipi, le esigenze, ecc. dei loro beneficiari provenienti da un contesto migratorio. 

Nonostante queste sfide, è stata raccolta una quantità significativa di dati, sufficiente per raggiungere 
gli obiettivi della ricerca. Con il sostegno dei referenti chiave in ogni comune le informazioni sono state 
ricevute, sono stati organizzati i focus group (in ordine cronologico) a Varsavia, Milano, Firenze, Tulln, 
Bruck an der Leitha, Korneuburg e Bucarest e sono state effettuate le interviste con le principali parti 
interessate locali a Bari, Napoli, Breslavia, Cluj-Napoca e Poznan.

 Sono state ricevute 172 risposte ai questionari online, distribuite per paese come indicato di seguito:

Rispondenti per paese

  Italia
  Austria
   Polonia
  Romania

37%

18%

18%

27%NAZIONE NUMERO DI 
RISPONDENTI

Italia 63
Austria 32
Polonia 31

Romania 46
Totale 172

Come illustrato dalla grafica qui riportata, in Italia, Austria e Polonia, il più grande gruppo di rispondenti 
è rappresentato da dipendenti delle ONG che collaborano con i comuni per la fornitura di servizi agli 
immigrati, seguiti dai dipendenti dei servizi sociali dei comuni, e quelli che lavorano in altre istituzioni 
locali. In Romania, il 69% delle risposte provengono da dipendenti di vari servizi comunali, compresi i 
servizi sociali e un dipartimento specializzato sui migranti.

 

  ONG
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Comune

   Altra istituzione

Italia: tipo di struttura
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  Manager
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In tutti i casi la maggioranza delle persone è in contatto diretto con i migranti, sia fornendo servizi sociali 
o svolgendo lavori amministrativi, ma per ogni paese sono state anche fornite risposte da diverse ca-
tegorie di manager, dai responsabili dei servizi ai coordinatori di progetti o dei team. Ciò significa che le 
informazioni ottenute combinano punti di vista del personale in prima linea, che ha espresso le proprie 
esigenze, ma anche di persone con autorità che hanno espresso le loro opinioni su ciò di cui hanno 
bisogno essi stessi e i loro team. 

Come mostra il grafico qui sotto, ad eccezione della Polonia, dove più della metà dei rispondenti ha già 
partecipato ad una forma di formazione, negli altri tre paesi meno del 30% ha avuto questa opportunità. 

   Precedente 
formazione in servizio

   Nessuna formazione 
precedente in servizio 

Italia

20%

40%

60%

80%

100%

Austria Polonia Romanía

Per coloro che hanno già partecipato alla formazione in servizio, i provider di formazione sono molto 
diversi, tra cui programmi universitari, formazione impartita da organizzazioni internazionali, come l’OIM 
o il Consiglio d’Europa, corsi di formazione offerti nel quadro dei programmi nazionali per i rifugiati o 
corsi di formazione forniti dalle ONG nazionali o locali.

Considerando anche il numero di persone coinvolte nei focus group e nelle interviste, oltre 200 persone 
hanno contribuito con un input a questa ricerca. 

Si può anche concludere che il campione ottenuto è relativamente equilibrato e che il profilo dei rispon-
denti corrisponde agli obiettivi della ricerca e può generare dati validi, affidabili e pertinenti per raggiun-
gere questi obiettivi.
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Considerando che il progetto è incentrato su categorie diverse di migranti, cittadini di paesi terzi, ri-
chiedenti asilo e rifugiati, esistono diversi tipi di documenti dell’UE che devono essere considerati come 
riferimento sia come requisiti per le politiche nazionali, sia in termini di principi e obiettivi. Il tipo più im-
portante è rappresentato dai documenti relativi all’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi. 

I Principi fondamentali comuni sull’integrazione dei migranti 1, adottati dalla Commissione Europea nel 
2004 e riconfermati nel 2014, precisano che gli Stati membri devono: a) puntare a garantire l’accesso 
dei migranti alle istituzioni, nonché ai beni e ai servizi pubblici e privati, su una base uguale a quella dei 
cittadini nazionali e in un modo non discriminatorio (CBP 6); e b) evitare una riduzione degli standard di 
qualità dei servizi pubblici come l’istruzione, i servizi sociali e altri, soprattutto a livello delle amministra-
zioni regionali e locali (CBP 10). Inoltre, la Direttiva sull’Uguaglianza Razziale garantisce l’esistenza di un 
quadro giuridico che vieta la discriminazione sulla base della razza o origine etnica in settori diversi, tra 
cui nell’accesso ai servizi pubblici.

I Moduli europei per l’integrazione dei migranti 2, elaborati da un gruppo di esperti provenienti da vari 
paesi dell’UE sotto il coordinamento della Commissione Europea e pubblicati nel 2014, forniscono un 
background molto rilevante per le questioni affrontate nel progetto ADMIN4ALL.

Il secondo modulo europeo sull’integrazione dei migranti si focalizza sull’impegno richiesto dalla società 
di accoglienza ed è direttamente rilevante per il progetto in quanto fornisce delle linee guida su come te-
nere conto delle esigenze specifiche dei migranti nei servizi pubblici. Si concentra sull’organizzazione di 
formazioni interculturali e settoriali specifiche per i dipendenti e sulla preparazione di piani d’azione per 
l’integrazione; nonché sulla personalizzazione dei servizi destinati ai migranti fornendo informazioni e 
servizi attraverso gli Sportelli Unici e introducendo i mediatori culturali. Il modulo include anche elementi 
relativi all’accesso dei migranti al mercato del lavoro. Il modulo 3 sottolinea l’importanza di prevenire la 
discriminazione e raccomanda un approccio interculturale e basato sui diritti, che enfatizzi la partecipa-
zione civica e la prevenzione della discriminazione istituzionale. 

La discriminazione istituzionale è intesa come la discriminazione diretta e indiretta da parte delle istitu-
zioni (cioè non da parte dei privati), comprese le norme, i regolamenti e le pratiche discriminatorie ed 
escludenti nei confronti delle minoranze. Di solito, tra le persone che lavorano nei servizi pubblici nei pa-
esi democratici, c’è una forte convinzione che le loro istituzioni non siano discriminatorie e spesso sono 

1   www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf
2   https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/european-modules-on-migrant-integration---final-report
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convinti che nel loro lavoro devono trattare tutti allo stesso modo, senza considerare che ciò potrebbe 
portare a discriminazioni. 

Per questo motivo, i moduli europei raccomandano che, nell’attuazione delle misure volte a prevenire 
la discriminazione istituzionale, è importante affidare agli enti pubblici il compito non solo di evitare la 
discriminazione, ma anche di adottare misure per promuovere l’uguaglianza. Ciò può essere fatto veri-
ficando se gli enti pubblici forniscono pari opportunità in materia di occupazione e di servizi e, laddove 
le prove suggeriscono che gli enti pubblici non lo fanno, adottare delle misure concrete. I moduli rac-
comandano inoltre alle istituzioni di condurre una ricerca per individuare le aree in cui i migranti hanno 
difficoltà a trovare un lavoro o ad accedere ai servizi pubblici e di tenere in considerazione i risultati della 
ricerca nell’elaborazione delle politiche pubbliche.

Si raccomandano dei programmi di formazione per i dipendenti per sviluppare le loro competen-
ze legate al settore in cui operano, al fine di fornire servizi di qualità individualizzati ai migranti, e 
concentrandosi sullo sviluppo della competenza interculturale, assicurando che i dipendenti siano 
culturalmente sensibili e abbiano abilità per servire una popolazione diversificata. La formazione può 
consistere in formazione sul posto di lavoro, tutoraggio, l’utilizzo di siti web (info, linee guida, man-
sioni), workshop e avere un punto di riferimento/persona all’interno dell’organizzazione (“guida”). 
L’attuazione della formazione per i dipendenti avviene solitamente come parte della formazione di 
base dei professionisti / nuovi dipendenti e nell’ambito dello sviluppo professionale continuo dei 
dipendenti. Gli esperti sottolineano che la formazione non è una misura una tantum. Al fine di ga-
rantire il successo, occorre un follow-up (monitoraggio) e una valutazione continui delle competenze 
e delle esigenze di formazione future. I corsi di formazione dovrebbero essere rivolti principalmente 
a persone che lavorano direttamente con i migranti o alle persone che forniscono servizi pubblici. I 
corsi di formazione devono essere adattati, in quanto le esigenze potrebbero differire da un’organiz-
zazione all’altra.

I moduli sottolineano inoltre che devono essere prese in considerazione le seguenti insidie:

• Resistenza da parte delle organizzazioni a causa della carenza di personale e di risorse finanziarie;
• Il fatto che la formazione fornita è troppo generica e non focalizzata sulle circostanze locali;
• Il fatto che la formazione non è collegata al reale lavoro quotidiano.

Nello sviluppare e attuare i piani d’azione sull’integrazione è importante tener conto delle strutture e dei 
livelli di amministrazione diversi per garantire che tali piani si trasformino realmente in azioni concrete. È 
una buona idea concordare misure, indicatori e obiettivi, nonché i soggetti responsabili per ciascuno di 
essi. In questo modo tutte le parti avranno dei compiti chiaramente definiti nel piano d’azione che verrà 
seguito.

Come descritto nel secondo modulo dell’UE, gli Sportelli Unici sono in genere delle unità di accoglienza, 
di informazione e prestazione di servizi ai cittadini migranti, che facilitano i rapporti tra gli utenti del ser-
vizio e i diversi servizi della pubblica amministrazione. L’obiettivo degli Sportelli Unici è quello di fornire 
delle risposte ai problemi incontrati dai cittadini migranti o collegate ai temi della migrazione in modo 
integrato e complementare, da un unico luogo fisico. La prestazione di servizi si basa su una coope-
razione attiva tra le autorità e la società civile. Per garantire un’attuazione efficace, è importante che gli 
Sportelli Unici:

• siano accessibili ai migranti: devono essere ubicati in una posizione comoda e la conoscenza 
della loro esistenza deve essere resa nota a tutti i migranti;
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• abbiano dei partenariati con le autorità e le organizzazioni (locali) competenti: garantire che i mini-
steri competenti e le autorità regionali e locali siano coinvolti e concordino il partenariato e che gli 
attori della società civile siano pienamente coinvolti;

• siano assunti mediatori interculturali che possono aiutare sia i funzionari pubblici che i migranti a 
comunicare efficacemente tra loro;

• effettuino delle valutazioni: gli Sportelli Unici dovrebbero effettuare una valutazione continua di tutti 
i servizi e un miglioramento continuo dei servizi.

I moduli UE riconoscono che è responsabilità delle amministrazioni pubbliche fornire informazioni e 
sostegno ai migranti nell’accesso al mercato del lavoro e prevenire la discriminazione. Anche i datori 
di lavoro devono essere sensibilizzati sia sul quadro giuridico che sui diritti dei migranti e sui potenziali 
benefici derivanti dall’impiego di migranti. Dovranno essere adottate politiche di sostegno nazionali e 
locali adeguate per stimolare l’occupazione come chiave per un’integrazione efficace e sostenibile. Tali 
misure devono essere collegate a procedure efficaci per il riconoscimento delle credenziali e la valuta-
zione delle competenze formali e informali. 

L’impiego di mediatori interculturali provenienti da un contesto migratorio può essere uno strumento 
efficace per l’integrazione, ma solo se alcuni principi sono rispettati, altrimenti i mediatori possono in 
effetti contribuire a mantenere una situazione di dipendenza o imporre un approccio assimilazionista.

Continuando le azioni avviate più di un decennio fa, la Commissione europea incoraggia e sostiene gli 
Stati membri a concentrarsi sia sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi che sulle misure di sostegno 
per l’integrazione delle persone che godono dello status di protezione internazionale. I migranti in gene-
rale sono considerati un gruppo svantaggiato tra i gruppi destinatari delle politiche in materia di inclusione 
sociale e occupazione. Ciò si riflette nella struttura dei fondi messi a disposizione dalla Commissione eu-
ropea per sostenere progetti che mirano all’integrazione dei rifugiati e dei cittadini di paesi terzi, nonché 
nel fatto che i migranti sono ammissibili come beneficiari del sostegno del Fondo Sociale Europeo. 

Il Fondo europeo per l’Integrazione e il Fondo europeo per i Rifugiati hanno sostenuto nel periodo 2009-
2015 (sulla base del ciclo di bilancio 2007-2013) gli sforzi degli Stati membri dell’UE per consentire ai 
cittadini extracomunitari di integrarsi nella società europea. I Fondi hanno inoltre sostenuto misure volte a 
rafforzare la capacità degli Stati membri dell’UE di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale le 
strategie, le politiche e le misure di integrazione, oltre a favorire lo scambio di informazioni e le migliori pra-
tiche, nonché la cooperazione all’interno di e tra gli Stati membri. Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
(FAMI) è stato istituito per il periodo 2014-20 ed è operativo dal 2015, con un totale di 3,137 miliardi di 
euro per i successivi sette anni. Promuoverà una gestione efficiente dei flussi migratori e l’attuazione, il raf-
forzamento e lo sviluppo di un approccio comune dell’Unione europea in materia di asilo e immigrazione.

La quota più consistente della somma totale del FAMI (circa l’88%) sarà convogliata attraverso la gestio-
ne condivisa da parte degli Stati membri dell’UE. Attueranno i loro Programmi Nazionali pluriennali, che 
coprono tutto il periodo 2014-2020. Questi programmi sono preparati, attuati, monitorati e valutati dalle 
autorità responsabili degli Stati membri dell’UE, in collaborazione con le parti interessate del settore, 
compresa la società civile. 

Il Piano d’Azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi3, adottato dalla Commissione europea nel 
giugno del 2016, parte dal riconoscimento del fatto che lo sviluppo di politiche di integrazione efficaci, 

3  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
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sia per i cittadini di paesi terzi che sono arrivati di recente e possono soggiornare sia per coloro che si 
trovano da più tempo nell’UE, significa un investimento a lungo termine. Le misure di integrazione effica-
ci ed eque richiedono investimenti politici, sociali e finanziari sufficienti che a lungo termine si riveleranno 
vantaggiosi per tutte le nostre comunità. L’esperienza dimostra che le politiche di integrazione funziona-
no meglio quando sono concepite per garantire dei sistemi coerenti che facilitino la partecipazione e la 
responsabilizzazione di tutti i cittadini di paesi terzi e delle comunità in cui si stabiliscono. In quest’ottica, 
si raccomanda agli Stati membri di adottare le misure più appropriate per garantire l’accesso ai servizi di 
base, l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale e l’accesso al mercato del lavoro attraver-
so la rimozione delle barriere esistenti, il riconoscimento delle qualifiche e l’adozione di misure di soste-
gno. La Commissione europea ritiene che il coinvolgimento dei cittadini di paesi terzi nell’elaborazione 
e nell’attuazione delle politiche di integrazione sia essenziale per l’efficacia delle misure di integrazione.

Un altro importante riferimento dell’UE è il Piano d’Azione sui minori non accompagnati, adottato nel 
2010, che propone un approccio dell’UE basato su tre principali linee di azione: la prevenzione della 
migrazione e del traffico non sicuri; accoglienza e garanzie procedurali nell’UE; individuazione di soluzioni 
durature. Gli Stati membri dell’UE hanno istituito su questa base politiche e strutture nazionali che affron-
tano questo tema e questo si è rivelato particolarmente prezioso alla luce della recente crisi migratoria.



 3. POLITIChE NAZIONALI IN ITALIA, AUSTRIA, POLONIA E ROMANIA

3.  POLITIChE NAZIONALI IN 
ITALIA, AUSTRIA, POLONIA 
E ROMANIA

Confronto dei contesti: differenze ed elementi comuni

Anche se tutti sono membri dell’UE, il contesto migratorio nei quattro paesi nel 2016 è stato significa-
tivamente diverso. 

Dopo essere stato a lungo un paese di emigrazione, l’Italia si è trasformata in un breve lasso di tempo, 
a partire dagli anni ’90, diventando uno dei maggiori paesi di destinazione dei migranti (ospitando al 
momento oltre cinque milioni di cittadini stranieri) nonché un importante paese di transito per i migranti 
che si dirigono verso il Nord Europa. Accanto ai gruppi esistenti originari dell’Europa del Sud Est, 
dell’Europa dell’Est, del Nord Africa, dell’America Latina e dell’Asia orientale, si è affiancato negli ultimi 
anni un grande flusso migratorio proveniente dall’Africa sub-sahariana attraverso la cosiddetta “Via 
del Mediterraneo” in parte creata dall’instabilità e dall’illegalità in Libia. Questo ultimo flusso, costituito 
prevalentemente da richiedenti asilo, rappresenta una delle sfide più significative per le politiche pub-
bliche italiane. 

In Austria, l’attenzione si concentra sull’accoglienza dei richiedenti asilo e sul sostegno all’integrazio-
ne fornito a coloro che ricevono lo status di rifugiato. Infatti, l’Austria sta vivendo l’esperienza di una 
migrazione proveniente principalmente dalle aree limitrofe dell’Europa sudorientale e dell’Est, ma nel 
2015 è diventata uno dei principali paesi di destinazione del grande flusso migratorio proveniente prin-
cipalmente dal Medio Oriente e che utilizza sia la “Rotta del Mediterraneo” che la” Rotta Balcanica”. 
Per rispondere a questo fenomeno insolito e imprevisto, è stato necessario mettere in atto misure e 
politiche speciali.

Al confine orientale dell’UE, la Polonia è diventata un polo di attrazione negli ultimi dieci anni per i mi-
granti in cerca di lavoro provenienti dai paesi terzi limitrofi. Questo trend è stato agevolato dall’enorme 
emigrazione dei cittadini polacchi che cercavano posti di lavoro meglio retribuiti nel Regno Unito e in altri 
paesi dell’Europa occidentale e dalla crescita economica costantemente positiva che ha generato la 
necessità di una forza lavoro supplementare. Negli ultimi anni la Polonia ha anche iniziato ad accogliere 
un numero sempre maggiore di richiedenti asilo, soprattutto in fuga dai conflitti nell’Ucraina orientale e 
nel Caucaso. Pertanto, lo sforzo delle politiche in Polonia si concentra sulle misure a sostegno dell’inte-
grazione dei cittadini di paesi terzi, ma affronta anche questioni riguardanti i rifugiati. 

La Romania, anch’essa colpita da elevati livelli di emigrazione, ha dimostrato di essere in misura mino-
re un paese di destinazione per i migranti. Esso ospita attualmente meno richiedenti asilo (circa 1500 
richieste annualmente nell’ultimo decennio), ma nelle grandi città si registra un numero crescente di 
migranti extracomunitari che arrivano principalmente per lavoro o per studiare nelle università rumene.
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Italia

L’Italia ha sviluppato un Sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). L’at-
tuale sistema è il risultato dei cambiamenti apportati al sistema in vigore tra il 1999 e il 2000 avviati da 
associazioni e ONG in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani (ANCI) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNhCR). 

La Legge n. 189/2002 ha istituito ufficialmente il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) sotto il coordinamento del Ministero dell’Interno e gestito in collaborazione con l’ANCI. Il Si-
stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito da strutture locali distribuite su 
tutto il territorio nazionale che si avvalgono delle risorse messe a disposizione dal Fondo Nazionale per 
le politiche e i servizi in materia di asilo per la realizzazione di progetti a sostegno dei richiedenti asilo 
e rifugiati ufficialmente registrati. Le strutture SPRAR collaborano con le organizzazioni della società 
civile locale, le ONG, le associazioni o le cooperative per l’erogazione di servizi in forma di attività di 
“accoglienza integrata” che vanno oltre l’offerta di alloggio e pasti e forniscono informazioni, corsi di 
lingua italiana, assistenza legale, supporto sociale e orientamento attraverso la definizione di percorsi 
personalizzati per l’inclusione socioeconomica.

Un importante obiettivo dello SPRAR è la promozione e lo sviluppo delle reti locali, che coinvolgono 
tutti gli attori e le parti interessate per il successo delle misure di accoglienza, protezione e inclusione a 
favore dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. I progetti locali dello SPRAR dovrebbero 
garantire una partecipazione attiva e una collaborazione di entrambe le entità del terzo settore e delle 
istituzioni comunali locali. 

Alla fine del 2016, 28.822 persone erano incluse nel sistema SPRAR e hanno ricevuto alloggio in una 
delle 655 strutture coinvolte nella rete, che comprende circa 1600 comuni in tutto il paese. Il sistema 
fornisce anche sostegno ai minori non accompagnati (erano 2039 nel 2016). 

I servizi offerti comprendono l’alloggio e la copertura dei bisogni fondamentali, l’assistenza medica, la 
fornitura di corsi di lingua e di formazione professionale, il sostegno alla frequenza scolastica dei minori 
e la partecipazione ad attività multiculturali. Le attività volte all’inclusione sociale e al mercato del lavoro 
sono attualmente considerate una priorità. Questi servizi sono forniti da operatori sociali professionali, 
mediatori interculturali, insegnanti di lingue, esperti legali ed altre figure specifiche.

La gestione del sistema è attualmente oggetto di una riforma volta a passare da un sistema basato 
su inviti aperti per progetti locali ad un sistema di accreditamento permanente dei comuni, aperto 
in qualsiasi momento all’adesione di nuovi comuni. Una volta che un progetto è valutato positi-
vamente, il suo finanziamento continuo è garantito, purché si ottengano buoni risultati durante il 
monitoraggio. 

Tuttavia, è importante notare che alla fine del 2016 erano ospitate altre 147.732 persone nei Centri di 
Accoglienza Straordinaria (CAS) aperti e gestiti dal Ministero degli Interni. Mentre i comuni non hanno 
alcuna responsabilità su questi centri, la loro presenza nelle comunità locali influenza gli atteggiamenti 
sociali verso l’accoglienza e le posizioni politiche verso la migrazione.
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Austria

L’Agenzia Federale dell’immigrazione e dell’asilo (“Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl”) - BFA - è 
l’istituzione responsabile del ricevimento delle domande di asilo e della gestione delle principali strutture 
collegate alla procedura d’asilo.

In Austria ci sono tre centri di accoglienza iniziale a livello federale, situati a Traiskirchen (Bassa Austria, 
a sud di Vienna), all’aeroporto Schwechat e a Thalham (Alta Austria, vicino a Linz). Fino all’anno scorso, 
tutti i richiedenti erano tenuti a rimanere in uno di questi centri fino al momento dell’ammissione alla 
procedura di asilo per essere poi destinati a una delle province federali austriache incaricate delle cure 
primarie fino alla decisione finale sulla domanda.

Il numero di domande di asilo è aumentato in modo significativo nel 2015 (raggiungendo quasi le 
70.000, contro le 28.027 nel 2014 e le 17.503 del 2013). Ciò ha determinato lo sviluppo di alcune 
misure speciali, tra cui la cooperazione con i governi dei paesi limitrofi, la riorganizzazione dei centri di 
accoglienza e la creazione di diverse strutture alternative. È stata operata una distinzione tra coloro la 
cui domanda d’asilo ha più probabilità di essere accolta, ospitati in uno dei “centri di distribuzione” di 
recente creazione, e coloro la cui domanda d’asilo è probabilmente di competenza di un altro Stato 
Membro secondo il meccanismo di Dublino, trattenuti in uno dei centri di prima accoglienza. Sia i centri 
di prima accoglienza che quelli di distribuzione sono gestiti a livello nazionale. La responsabilità dell’as-
sistenza di base ai richiedenti asilo spetta agli Stati federali. 

Inoltre, il Ministero dell’Interno ha aperto numerosi centri di emergenza situati in diversi edifici pubblici o 
privati o costituiti da container, in cui i volontari, la Croce Rossa e altre organizzazioni non governative 
nazionali o locali forniscono sostegno.

La durata prevista per il trattamento di una domanda di asilo è di sei mesi, ma considerando l’aumento 
del numero di domande può durare fino a due o più anni. Durante l’esame della domanda, i richiedenti 
asilo non sono autorizzati a spostarsi dal centro o dall’alloggio temporaneo loro fornito e hanno un 
accesso molto limitato al mercato del lavoro. Per coloro che ricevono lo status di rifugiato è aperto l’ac-
cesso al mercato del lavoro, unitamente all’accesso ai servizi sociali forniti dalle autorità locali, mentre le 
prestazioni concesse a coloro che beneficiano della protezione sussidiaria sono limitate.

Come specificato nei regolamenti dell’UE, esiste anche un sistema di sostegno ai minori non accom-
pagnati. Secondo la legge, responsabile per l’accoglienza dei minori è il centro di prima accoglienza di 
Traiskirchen, dove alla fine del 2015 erano ospitati 1.250 minori non accompagnati. La concentrazione 
di un così grande numero di minori in un’unica sede è stata criticata dalle ONG per i diritti umani. Nella 
struttura si tengono corsi di tedesco. Quasi esclusivamente, le attività educative e ricreative sono orga-
nizzate da associazioni di volontariato e non fanno parte dell’offerta istituzionalizzata. In casi estremi, i 
minori non accompagnati rimangono al centro per un massimo di 9 mesi, dopo di che vengono trasferiti 
in strutture regolari per la protezione dei minori.
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Polonia

Nel dicembre 2013 è stata adottata una nuova legge sugli stranieri, entrata in vigore nel maggio 
2014. La legge ha introdotto condizioni semplificate di legalizzazione del soggiorno e del lavoro 
degli stranieri in Polonia. I nuovi regolamenti mettono in atto misure favorevoli ai migranti in cerca 
di lavoro, agli studenti e ai laureati delle università polacche, agli stranieri di origine polacca, ai figli 
di stranieri (che possono ottenere un permesso di soggiorno permanente immediatamente dopo 
la nascita, purché almeno uno dei genitori abbia un permesso di soggiorno permanente o un per-
messo di soggiorno per residenti a lungo termine nell’UE). Secondo la legge alcuni immigrati privi di 
documenti hanno la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo in base al loro 
diritto alla vita familiare. 

Sulla base della nuova legge, gli stranieri possono richiedere tre tipi di permessi di soggiorno:

 – Permesso di soggiorno temporaneo, per un periodo da tre mesi a tre anni;
 – Permesso di soggiorno permanente, valido solo in Polonia, rilasciato a tempo indeterminato dopo 

un periodo di soggiorno legale da 0 a 10 anni, a seconda dello status legale; 
 – Permesso di soggiorno dell’UE a lungo termine, rilasciato a tempo indeterminato dopo 5 anni 

di soggiorno legale in Polonia, accessibile agli stranieri sotto la protezione internazionale, cioè 
a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato o beneficiari di protezione sussidiaria; 
questo tipo di permesso consente non solo di soggiornare in Polonia ma, dopo aver soddisfatto 
le condizioni stabilite dalla legge, permette anche la residenza nel territorio degli altri paesi membri 
dell’UE. 

La nuova legge contiene alcuni elementi di semplificazione rispetto al passato: attualmente è sufficiente 
che lo straniero dimostri di avere un domicilio, vi è la possibilità di richiedere la residenza fino all’ultimo 
giorno della validità del documento di soggiorno attuale invece di 45 giorni prima della scadenza. Ciò ha 
ridotto il numero di migranti che finiscono in una situazione irregolare semplicemente perché non hanno 
presentato domanda in tempo per il rinnovo dei loro documenti. Tuttavia, la nuova legge contiene anche 
elementi che tendono a complicare ulteriormente il processo di residenza. Ad esempio, la domanda 
è stata estesa da 15 a 19 pagine e la sua compilazione è percepita come difficile dai migranti, come 
riferito dalle ONG che forniscono loro assistenza. 

I lavoratori migranti sono una delle categorie di stranieri a cui viene data priorità alla luce dell’attuale 
strategia migratoria polacca. L’ampia emigrazione dei cittadini polacchi verso l’Europa occidentale e 
l’invecchiamento della popolazione generano un notevole fabbisogno di manodopera supplementare. 
La maggior parte delle modifiche apportate alla legge sull’immigrazione mira alla liberalizzazione dell’ac-
cesso al mercato del lavoro polacco, in particolare per gli stranieri provenienti dall’est, e a responsa-
bilizzare i lavoratori stranieri. Se un lavoratore migrante perde il lavoro, il permesso di soggiorno e di 
lavoro scade dopo un mese, concedendo al migrante un po’ di tempo per trovare un nuovo impiego. I 
lavoratori migranti che hanno permessi temporanei o visti di lavoro hanno il diritto di iscriversi all’ufficio 
per l’impiego locale e di usufruire dei suoi servizi di orientamento professionale e di formazione nonché 
il diritto all’indennità di disoccupazione a determinate condizioni. Secondo le disposizioni della legge 
sull’assistenza sociale, gli stranieri che risiedono in Polonia, in possesso di un permesso di soggiorno 
o con uno status di rifugiato, hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale. L’assistenza sociale è 
in gran parte sotto la responsabilità delle amministrazioni locali e viene condotta in collaborazione con 
fondazioni, associazioni, la Chiesa cattolica, altre chiese, gruppi religiosi, datori di lavoro, ecc. La legge 
sull’assistenza sociale prevede anche l’assistenza all’integrazione per le persone che beneficiano della 
protezione internazionale. 
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L’assistenza è fornita all’interno di un programma di integrazione individuale, concordato tra il Centro 
locale per il supporto familiare e il migrante, in cui si specificano l’importo, la portata e le forme di as-
sistenza, a seconda della situazione specifica individuale o familiare. L’assistenza viene fornita per un 
periodo non superiore a 12 mesi e le sue componenti principali sono:

• prestazioni in denaro per il mantenimento e la copertura delle spese connesse con l’apprendi-
mento della lingua polacca;

•  il pagamento dei contributi all’assicurazione malattia prevista dalle disposizioni sull’assicurazione 
generale con il Fondo nazionale per la salute;

•  orientamento e supporto specializzati.

I dati sui migranti residenti non sono disponibili per i comuni e sono responsabilità delle autorità nazionali 
e regionali. Dagli anni ‘90 oltre 120.000 rifugiati si sono registrati in Polonia e 13.000 rifugiati sono arrivati 
solo nel 2015, soprattutto dalla Russia (per lo più provenienti della Cecenia), dall’Ucraina, dalla Bielorus-
sia e dal Tagikistan. Ci sono anche consistenti gruppi di migranti provenienti dal Vietnam, dall’Armenia 
e da diversi paesi arabi. Secondo molti ricercatori e ONG, il numero dei lavoratori migranti è stimato tra 
230.000 e quasi un milione di persone, compresi quelli con soggiorni di breve durata. 

Più della metà dei lavoratori stranieri che lavorano sulla base di un permesso di lavoro sono impiegati a 
Varsavia e nelle aree limitrofe (il 55,1% del numero totale di permessi di soggiorno e di lavoro è conces-
so nella regione della Masovia). Nella classifica seguono: Piccola Polonia (6,5%), Grande Polonia, dove 
si trova la città di Poznan (6,2%), Bassa Slesia, con la capitale Breslavia (5,0%) e Pomerania (4,9%). La 
grande maggioranza dei migranti lavora e vive nelle grandi città.

Romania

Le politiche pubbliche in materia di migrazione in Romania sono in gran parte influenzate dai documenti 
di riferimento europei e sono sostenute dai fondi dell’UE. È solo da circa un decennio che la Romania 
ha una strategia nazionale in materia di migrazione e in questo periodo il numero di cittadini di paesi 
terzi residenti nel paese è rimasto stabile a circa 50.000 persone e il numero di richiedenti asilo a circa 
1500 persone.

La principale responsabilità in materia di politica migratoria, compresa l’integrazione dei migranti, spetta 
all’Ispettorato Generale per l’Immigrazione (GII), una struttura del Ministero degli Affari Interni. Tra gli altri 
compiti, il GII gestisce i sei centri di accoglienza per i rifugiati, cinque situati in diverse zone del paese, 
vicino alle frontiere nazionali, e uno a Bucarest. Dopo aver ottenuto lo status di rifugiato o la protezione 
sussidiaria, l’accesso al lavoro e ai servizi sociali è concesso alle stesse condizioni previste per i cittadini 
rumeni o comunitari.

Inoltre, il GII fornisce a tutti i migranti che hanno ricevuto una forma di protezione in Romania (status di 
rifugiato o protezione sussidiaria) la possibilità di iscriversi al programma nazionale di integrazione. In 
ciascuno dei 6 centri regionali per i richiedenti asilo e rifugiati in Romania, un funzionario dell’integrazio-
ne è responsabile di stabilire i bisogni dei migranti e dare seguito al programma di integrazione concor-
dato individualmente con i migranti. Il programma di integrazione apre le porte ai corsi di lingua rumena 
e ad altri servizi per l’integrazione, come i sussidi statali, il sostegno all’individuazione delle strutture di 
locazione, la consulenza individuale e la mediazione sul mercato del lavoro. Questo sostegno è integra-
to da organizzazioni internazionali e da ONG locali.
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Come specificato nell’attuale strategia nazionale in materia di immigrazione per il periodo 2015-2018, 
una priorità fondamentale delle autorità pubbliche per il sostegno fornito per l’integrazione di rifugiati e 
cittadini di paesi terzi è proseguire e ampliare i partenariati con le organizzazioni internazionali, in parti-
colare l’OIM E l’UNhCR e con le ONG locali attive in questo settore. 

Uno strumento fondamentale per finanziare progetti legati all’integrazione dei migranti è rappresentato 
dai fondi dell’UE (precedentemente il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e il 
Fondo europeo per i rifugiati e attualmente il Fondo asilo migrazione e integrazione - FAMI). Questi fondi 
sono gestiti dal GII e sostengono progetti attuati in varie regioni da parte delle ONG e delle organizza-
zioni internazionali. Finora la partecipazione dei comuni a questo processo è stata però marginale. L’in-
tegrazione dei migranti è stata anche una delle attività ammissibili nelle componenti del Fondo sociale 
europeo e nei programmi di sovvenzione della Svizzera e del SEE.

Con il sostegno del FAMI, sotto il coordinamento del GII, sono stati istituiti cinque centri regionali di 
integrazione e si prevede che inizieranno a fornire diversi servizi di supporto e assumere mediatori in-
terculturali. Un’altra priorità attuale è l’elaborazione di procedure e la creazione di strutture a livello di 
contea che guidino la cooperazione tra vari soggetti locali che possono contribuire a fornire supporto 
all’integrazione dei migranti.
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Bari

Bari è il capoluogo della Regione Puglia, nella parte meridionale dell’Italia sul Mar Adriatico, con una 
popolazione di circa 330.000 abitanti.

DATI SUI MIGRANTI  

Alla fine del 2015, in Puglia vivevano 117.732 migranti, di cui 12.495 nella città di Bari, rappresentando 
il 3,8% della popolazione totale. I primi tre paesi d’origine sono Georgia, Albania e Bangladesh. 

Più della metà dei migranti registrati nel 2015 dalle autorità locali della città di Bari (6532) sono donne, mentre 
5963 sono uomini. Si osservano grandi differenze in termini di distribuzione di genere tra i paesi d’origine. In-
fatti, dalla Georgia si registrano 1375 donne e 289 uomini, mentre dalla Somalia 242 uomini e solo 49 donne4.

Bari ospita uno dei quattro CARA (Centro per l’accoglienza dei richiedenti asilo) presenti nella Regione 
della Puglia, istituiti nel 1995. Nel 2015 sono state presentate 3.705 domande di asilo nella città.

Il comune non registra il numero di cittadini di paesi terzi che beneficiano dei servizi sociali.

I migranti sono generalmente dislocati in vari quartieri. Solo i campi rom, in cui i rom provenienti dai pa-
esi dei Balcani occidentali vivono insieme con i rom provenienti dalla Romania, sono segregati, mentre 
ci sono dei campi rom non ufficiali in alcuni quartieri. 

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SOSTEGNO AI MIGRANTI

All’interno del dipartimento servizi sociali del comune di Bari si trova un ufficio immigrazione. Oltre alla 
gestione, l’ufficio impiega quattro lavoratori sociali che hanno un contatto diretto con i migranti e cinque 
dipendenti che svolgono compiti amministrativi. L’ufficio ha la missione di progettare e implementare 
progetti e attività che forniscono assistenza sociale a tutti gli stranieri che vivono in città. I migranti con 
residenza regolare a Bari possono avere accesso ai servizi sociali delle cinque unità amministrative 
(quartieri) all’interno della città (Municipi).

4  Ulteriori dati statistici sono disponibili all’indirizzo www.tuttitalia.it/puglia/95-bari/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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Il Comune sostiene anche la fornitura di servizi esternalizzati di mediazione culturale, consulenza legale, 
nonché consulenza per l’occupazione e l’alloggio. Questi servizi, finanziati dalle autorità locali, sono 
forniti principalmente da entità del terzo settore e si trovano nella zona centrale della città. 

L’ufficio immigrazione del comune ha la responsabilità di collaborare con varie istituzioni che hanno 
competenze nell’affrontare questioni legate ai migranti, dalle carte d’identità alle questioni legali, all’ordi-
ne pubblico o ai servizi sanitari. In particolare, l’ufficio per l’impiego svolge un ruolo importante sia nella 
fornitura di sostegno per la ricerca di un lavoro, attraverso l’orientamento, l’informazione, la consulenza 
professionale, ecc., nonché nel garantire l’accesso all’indennità di disoccupazione e alla possibilità di 
rinnovo dei visti per i migranti disoccupati. La cooperazione con il comune avviene nell’ambito delle 
politiche nazionali del mercato del lavoro.

Il comune di Bari collabora inoltre con due ONG nazionali, Save the Children (www.savethechildren.it) e 
Emergency (www.emergency.it), nonché con numerosi enti territoriali locali (associazioni o cooperative). 
Ciò avviene attraverso il finanziamento di alcuni progetti, servizi e iniziative. Alcuni dei più importanti enti 
locali del terzo settore coinvolti nella fornitura di servizi ai migranti a Bari sono:

 – Cooperativa Sociale C.A.P.S. (Centro Aiuto Psico-Sociale), che gestisce servizi e progetti per 
minori e adulti vulnerabili, inclusi i migranti, nell’ambito del progetto SPRAR “Bari Città Aperta”. 
Questi servizi sono dislocati in diversi luoghi della città e includono un centro educativo, un centro 
diurno, centri di assistenza d’emergenza, ricoveri notturni e centri di accoglienza (Comunità Edu-
cativa “Casa Shalom”, Centro Diurno “Area 51”, Centro di pronta Accoglienza Notturna “ Andro-
meda “, Pronto Intervento Sociale, Centro assistenza F.O.A. - “First for all”, “Soleluna”). I dettagli 
sono consultabili all’indirizzo www.coopcaps.it. Recentemente, C.A.P.S. ha aperto un centro di 
immigrazione “a sportello unico” denominato “Casa delle Culture” con il supporto dell’ufficio im-
migrazione del comune di Bari.

 – Il Gruppo Lavoro Rifugiati, che gestisce lo Sportello di Integrazione, fornendo servizi di informa-
zione, orientamento e mediazione culturale, nonché il Centro Interculturale Babylon, sviluppando 
attività interculturali finalizzate all’integrazione, all’inclusione sociale e alla cittadinanza attiva. GLR 
coopera anche nell’implementazione di un altro progetto SPRAR denominato “La casa dei ragaz-
zi del mondo”. I dettagli sono disponibili all’indirizzo https://gruppolavororifugiati.wordpress.com ; 

 – Le strutture locali di ARCI http://arcipuglia.org (ARCI è una rete nazionale di organizzazioni con 
attività sociali, educative e culturali) 

 – Cooperativa Studi Interventi Socio-Educativi (CSISE) http://csise.jimdo.com; 
 – Associazione Etnie;
 – Cooperativa Sogno di Don Bosco;

Anche i sindacati svolgono un ruolo importante nel sostenere l’integrazione dei migranti. Come a tutti 
i lavoratori dipendenti, essi forniscono ai migranti informazioni riguardanti i contratti di lavoro, i diritti 
relativi allo status di dipendente, la comprensione delle buste paga, la preparazione di documenti per 
ottenere il permesso di soggiorno legale, ecc. I migranti che sono iscritti ai sindacati ricevono anche 
consulenza legale e sulle questioni relative all’occupazione.

RICERCA

Dal 2013 il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di Bari ha istituito con 
il sostegno di una fondazione locale un Osservatorio sulla detenzione e l’accoglienza di migranti e ri-
chiedenti asilo nella Regione Puglia. L’Osservatorio sta monitorando l’attività dei centri di detenzione, 
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dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e dei centri di integrazione facenti parte della rete SPRAR 
situati nella regione Puglia, compresi quelli ubicati a Bari.

I dettagli sull’attività dell’Osservatorio e le informazioni raccolte sono disponibili all’indirizzo www.osser-
vatoriomigranti.org 

Sono stati condotti anche studi sulle attività attuate a Bari per l’integrazione dei migranti rom, inclusi 
quelli provenienti dai Balcani occidentali. Un esempio è disponibile all’indirizzo www.minori.it/minori/
il-progetto-per-lintegrazione-dei-minori-rom-a-bari.

Firenze

La Città Metropolitana di Firenze è il capoluogo della Regione Toscana con circa 380.000 abitanti, e 
comprende oltre 1.200.000 abitanti nell’area metropolitana estesa. La città di Firenze è divisa in 5 di-
stretti municipali.

DATI SUI MIGRANTI  

Alla fine del 2015 c’erano 59.827 residenti stranieri a Firenze, 15,6% della popolazione totale, di cui 
oltre il 77% proveniente da paesi extracomunitari. I primi paesi di origine non UE sono il Perù, la Cina, 
l’Albania e le Filippine. 

Le donne in generale rappresentano la percentuale maggiore di cittadini di paesi terzi, in particolare 
dall’Ucraina, dalla Repubblica di Moldavia, dalla Georgia e dall’America Latina. Tuttavia, questo non è il 
caso di ogni nazionalità, con un numero significativamente maggiore di uomini tra i cittadini di paesi terzi 
provenienti da Albania, Kosovo, Bangladesh, Egitto e Senegal5. 

I dati forniti dalla Commissione Territoriale per i richiedenti asilo rivelano che delle 1857 richieste registra-
te nel 2014, oltre l’86% è stato negato, con solo 56 persone che hanno ricevuto lo status di rifugiato, 
39 che hanno ricevuto la protezione sussidiaria e 153 la protezione umanitaria. Molti di coloro la cui 
richiesta è stata respinta hanno presentato ricorso contro la decisione. Nell’ultimo anno si è registrato 
un significativo aumento del numero di richiedenti asilo. Tutte le strutture di accoglienza e supporto 
esistenti erano complete nei primi mesi del 2016 e c’era una chiara necessità di attivarne di nuove nel 
prossimo futuro per rispondere all’aumento della domanda. 

La percentuale degli stranieri è maggiore nel centro storico della città (21,47% della popolazione) e nel 
quartiere popolare settentrionale di Rifredi (18,15% della popolazione), mentre negli altri tre quartieri la 
percentuale di residenti stranieri varia dal 10 al 12 %.

La città ospita una serie di centri di accoglienza per i richiedenti asilo, alcuni dei quali fanno parte della 
rete SPRAR e sono gestiti dall’amministrazione comunale locale, mentre altri sono centri di emergenza 
speciali gestiti dal Ministero dell’Interno e da altre istituzioni governative. Firenze gestisce anche una 
serie di centri per i minori non accompagnati. 

5  Ulteriori dati statistici sono disponibili all’indirizzo www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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Quasi tutti coloro che sono registrati come residenti nei campi rom, 380 persone, provengono dai paesi 
dei Balcani occidentali. Ci sono anche due campi ROM abusivi in fase di chiusura da parte delle autorità 
comunali.

I paesi extracomunitari d’origine con il maggior numero di beneficiari di servizi sociali sono il Marocco, 
la Somalia e la Tunisia, la maggioranza dei quali sono uomini.

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SOSTEGNO AI MIGRANTI

Il Comune ha istituito un Servizio Comunale di Sportello sull’Immigrazione che fornisce informazioni e 
orientamento verso vari servizi e, sebbene non sia effettivamente uno sportello unico completo, riunisce 
e mette a disposizione dei migranti le procedure di vari dipartimenti dell’amministrazione locale, tra cui 
l’istruzione, l’alloggio, l’anagrafe, la domanda di residenza, ecc. Lo sportello per l’immigrazione impiega, 
oltre agli operatori sociali, anche mediatori interculturali e interpreti. I mediatori forniscono allo Sportello 
per l’immigrazione e ad altre strutture del comune oltre 2000 ore di servizio, le lingue più richieste sono 
l’albanese (29,25%), il cinese (15,22%) e l’arabo (14,16%). 

La città di Firenze collabora anche con enti del terzo settore per la fornitura di un sistema di servizi per 
l’accoglienza, la protezione e l’integrazione di coloro che richiedono la protezione internazionale, rifu-
giati e beneficiari di protezione sussidiaria o umanitaria. In questo contesto esistono tre grandi progetti 
descritti brevemente qui di seguito:

 – Un centro residenziale di assistenza per richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso di 
soggiorno per motivi umanitari in situazioni di disagio sociale e abitativo, istituito nel quadro del 
sistema SPRAR. Il Centro è gestito da Solidarietà Caritas e ARCI Toscana e ospita 55 persone, 
principalmente provenienti da Somalia, Afghanistan, Mali, Nigeria e Pakistan. I servizi del centro 
includono l’offerta di alloggio, vitto, vestiario, ecc., l’inserimento dei bambini nelle scuole locali e 
il sostegno alla loro integrazione sociale, corsi di lingua italiana per adulti, mediazione linguistica 
e culturale, supporto nella ricerca di lavoro e informazioni e orientamento su questioni ammini-
strative e giuridiche, e accesso a servizi di formazione legale, medica o professionale.

 – Il progetto PACI, uno strumento multifunzionale per l’integrazione per 130 rifugiati e richiedenti 
asilo che possono vivere e avviare processi di integrazione. Il centro, operativo dal 2010 sulla 
base di fondi del governo nazionale, offre alloggio temporaneo (massimo 60 giorni), supporto 
per sistemazione in semi-autonomia, nonché una serie di servizi aggiuntivi tra cui l’istruzione 
per i bambini, corsi di lingua italiana per adulti, sostegno per la formazione professionale e l’ac-
cesso all’occupazione, nonché consulenza legale e supporto con procedure amministrative.

 – Il progetto “Oltre i confini”, finanziato dal Fondo Europeo per i rifugiati, è stato gestito, tra il 2012 
e il 2014, dai Servizi Sociali del Comune di Firenze, in collaborazione con il Consorzio CO&So, 
ARCI Firenze e Solidarietà Caritas Firenze. ha fornito sostegno ai rifugiati e ai richiedenti asilo vul-
nerabili, sulla base del modello integrato di accoglienza in cui sono integrati gli interventi clinici, 
la matrice etnopsichiatrica / etnopsicologica e l’intervento educativo, per ottenere un benessere 
completo della persona che comprende anche il raggiungimento dell’autonomia personale e 
sociale. La dimensione della mediazione culturale apporta anche un valore aggiunto al progetto.

Il Comune sostiene anche tre altri tipi di servizi rivolti ai migranti:

 – Servizi di supporto educativo per circa 170 alunni rom, provenienti principalmente dai Balcani 
occidentali, al fine di prevenire l’abbandono scolastico;
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 – Attività di alfabetizzazione per i giovani migranti recentemente arrivati in Italia, fornite settimanal-
mente in vari centri a oltre 1000 persone provenienti da oltre 50 nazionalità; 

 – Mediazione linguistica per vari servizi comunali, in particolare in arabo e wolof.  

Oltre alla cooperazione con le strutture del terzo settore sopra descritte, il Comune di Firenze collabora 
con le istituzioni responsabili dello status giuridico dei migranti, nonché con l’ufficio per l’impiego e con i 
sindacati.

Il comune di Firenze ha sperimentato anche diversi progetti di piccole dimensioni realizzati in collabo-
razione con le organizzazioni del terzo settore e destinate a diverse categorie di migranti vulnerabili. Il 
progetto “Demetra” nel 2010 e nel 2011 ha fornito l’orientamento per il mercato del lavoro e corsi di 
formazione a 25 donne migranti con minorenni o bambini con disabilità. Il progetto è stato finanziato dal 
Fondo Europeo per i Rifugiati ed è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio CO&So Firenze e 
con l’Associazione NOSOTRAS.

Il progetto “Beautiful Mind” è stato attuato nel 2011-2012 anche con il sostegno del Fondo Europeo 
per i Rifugiati e ha preso in carico 80 rifugiati con disagio mentale. Il partenariato è stato più ampio 
e includeva oltre ai servizi sociali del Comune di Firenze, il Consorzio CO&So Firenze, l’Associazione 
NOSOTRAS, ARCI Toscana e Ce.R.I.S.C. - Centro Ricerche e Interventi nei Sistemi Complessi. Il 
progetto ha definito un sistema di supporto integrato e la riabilitazione dei rifugiati con disturbi men-
tali basato su una valutazione multimediale dei beneficiari e ha coinvolto un team multidisciplinare di 
professionisti.

RICERCA
I dati statistici, le relazioni e le pubblicazioni relative alla migrazione a Firenze sono disponibili all’indirizzo  
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/materiali/report_documenti.html.

Milano
Milano è il capoluogo della Regione Lombardia. È la seconda città più popolosa d’Italia con più di 
1.400.000 abitanti con residenti di 181 nazionalità diverse.

DATI SUI MIGRANTI  
Alla fine del 2015 c’erano 254.522 residenti stranieri a Milano, pari al 18,9% della popolazione. Le Filip-
pine sono il paese d’origine del maggior numero di residenti a Milano (16% di tutti i residenti stranieri), 
seguiti dall’Egitto (14,4%) e dalla Cina (10,6%). 

Nel complesso, la distribuzione per genere è equilibrata, ma nel caso di alcuni paesi d’origine esistono 
importanti differenze: sono principalmente uomini provenienti dall’Egitto, dal Senegal, dal Bangladesh e 
dal Pakistan e soprattutto donne dell’Ucraina, della Russia e della Repubblica della Moldavia. C’è anche 
un rapporto di 3 donne a 2 uomini provenienti dall’America Latina. La grande maggioranza dei migranti 
ha tra i 25 e i 50 anni6.

6  Ulteriori dati statistici sono disponibili all’indirizzo www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016/ e all’ind-
irizzo http://dati.comune.milano.it/dato/item/27- 27-Popolazione:% 20residenti% 20per% 20cittadinanza% 20e% 20quartiere% 
20 (1999-2015)
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Mentre i migranti vivono in tutte le aree della città, nazionalità diverse tendono ad avere aree in cui sono 
presenti in percentuali più alte. In generale, c’è una maggiore concentrazione di migranti (circa il 25% 
della popolazione) nelle zone settentrionali della città.

Negli ultimi anni Milano è diventata la destinazione per molti immigrati che si recano in Italia attraverso il 
Mediterraneo ed è stato registrato in città un numero molto più alto di richiedenti asilo. Mentre all’inizio 
del 2015 la maggior parte dei migranti transitava da Milano in viaggio verso il Nord Europa, negli ultimi 
mesi si è registrato un significativo aumento del numero di migranti registrati come richiedenti asilo nella 
città di Milano e che necessitano di un sostegno di emergenza. L’elevato numero di richieste è anche 
dovuto all’immagine di Milano come città più avanzata in Italia in termini di qualità dei servizi, possibilità 
di trovare un lavoro, oltre che alle comunità di migranti già esistenti di molte nazionalità. C’è anche un 
numero costante di minori non accompagnati che richiedono il supporto dei servizi specializzati istitu-
iti dal comune per questo gruppo di destinatari. Un importante gruppo di minori non accompagnati, 
principalmente ragazzi tra i 16 e i 17 anni, viene dall’Egitto, ma sono presenti anche numeri significativi 
dall’Albania e dal Kosovo. 

Si stima che solo il 20% degli immigrati acceda effettivamente ai servizi forniti dal comune. Alcuni non 
hanno le informazioni relative ai loro diritti, alla dislocazione e alle procedure dei diversi servizi. In altri 
casi le procedure utilizzate (ad es. domanda online) limitano l’accesso. Tuttavia, ci sono anche casi di 
comunità ben organizzate in cui le informazioni sono trasmesse e i membri sanno esattamente dove 
andare per quello che hanno il diritto di chiedere.  

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SOSTEGNO AI MIGRANTI

Nel 2015 i servizi sociali del Comune di Milano sono stati riformati al fine di spostare l’attenzione dai 
servizi incentrati e organizzati intorno a specifiche fasce di età (minori, adulti, anziani) o la condizione dei 
beneficiari (ad esempio disabilità), a servizi localizzati, incentrati e organizzati attorno ad aree specifiche 
della città e alle loro esigenze 

Dagli anni ‘90 i servizi sociali hanno incluso un dipartimento specializzato che si occupa dei residenti 
stranieri o dell’immigrazione in generale: l’Ufficio per i servizi per adulti e per le politiche dell’immigra-
zione. L’ufficio è responsabile dei centri di accoglienza cittadini e dei punti informativi / sportelli per i 
servizi per gli stranieri e fornisce inoltre orientamento e assistenza ai migranti in materia di servizi sociali, 
questioni legali, occupazione e formazione professionale. 

Nel settembre del 2015 il Servizio per Adulti e Politiche per l’Immigrazione ha aperto un Centro delle 
Culture del Mondo, basato sulla collaborazione di tutte le istituzioni pubbliche locali e di 72 Enti del ter-
zo settore che si occupano di questioni legate alla migrazione. Sebbene non sia completamente uno 
sportello unico, il centro mira a promuovere un modello integrato di erogazione di servizi, che compren-
de informazioni e orientamenti legali, informazioni sulle misure a sostegno dell’integrazione, l’accesso 
all’occupazione, l’accesso all’istruzione superiore e le procedure relative al riconoscimento dei titoli di 
studio ottenuti fuori dall’Italia. Sostiene anche le procedure di ricongiungimento familiare, la gestione dei 
casi di emergenza e di accoglienza dei rifugiati. Inoltre collabora con i servizi specializzati per i minori non 
accompagnati.

Nel centro si tengono corsi di lingua italiana per i migranti, fornisce materiali informativi in nove lingue 
utilizzati prevalentemente da migranti e offre spazio per le attività delle organizzazioni del terzo settore. 
Sono inoltre fornite informazioni ai migranti interessati al rimpatrio volontario assistito. 
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Ci sono anche attività a sostegno dell’integrazione dei migranti che si svolgono nella comunità. Ad 
esempio, a partire dal marzo 2016, nel quartiere con la più alta presenza di migranti, un team di psicolo-
gi di strada ha lavorato per tre mesi a contatto diretto con i cittadini, con i rappresentanti delle comunità 
di migranti e delle associazioni locali al fine di individuare le loro principali necessità e i problemi e con 
l’obiettivo di orientare le azioni future del comune. Il team inoltre ha prestato attenzione alle potenziali 
fonti di tensione e frustrazione per gli individui e le comunità, generate dalla diversità sociale e culturale 
e ha stimolato gli abitanti della zona a comunicare i loro problemi e suggerimenti al consiglio di quartiere 
e ad altre strutture pertinenti.

Come altre città in Italia, anche Milano fa parte della rete SPRAR. Al momento della stesura di questa 
relazione la città gestiva otto centri di accoglienza che offrivano 298 posti, più 30 posti in appartamenti 
distribuiti in tutta la città. Il sistema SPRAR offre due tipi principali di servizi:

 – l’assistenza che copre i bisogni fondamentali, compreso l’alloggio, i trasporti pubblici, i servizi 
sanitari, i servizi psicologici e psichiatrici, la consulenza legale e l’orientamento nell’accesso ai vari 
servizi pubblici;

 – sostegno all’integrazione, consistente in corsi di lingua italiana, formazione professionale, tirocini 
sovvenzionati, ecc.

Questi servizi vengono erogati in collaborazione con il Consorzio e la “Cooperativa Farsi Prossimo”, con 
la Fondazione Progetto Arca, con Grangia di Monluè e con la Comunità Progetto. 

 – Farsi Prossimo è una cooperativa sociale che gestisce, in collaborazione con Grangia di Monluè, 
sei centri residenziali facenti parte della rete SPRAR, un centro per le famiglie migranti vulnerabili 
e un centro di accoglienza diurna per i rifugiati. Dettagli all’indirizzo: www.farsiprossimo.it

 – La Fondazione Progetto Arca prevede tre tipi di servizi:
 › l’assistenza di emergenza e di base ai migranti in transito da Milano; 
 › sostegno a lungo termine per i richiedenti asilo adulti nel quadro di un centro SPRAR;
 › supporto adeguato ai minori non accompagnati nel primo centro SPRAR dedicato ai minori, 

gestito in collaborazione con la Fondazione Albero della Vita
 Dettagli all’indirizzo: www.progettoarca.org  

 – La cooperativa Comunità Progetto gestisce gli appartamenti che vengono messi a disposizione 
dei beneficiari della rete SPRAR come alloggi temporanei e fornisce ulteriore sostegno a coloro 
che sono ospitati. Dettagli all’indirizzo: www.comunitaprogetto.org/  

Il comune collabora con la struttura locale della federazione sindacale CISL e con la struttura ter-
ritoriale dell’Associazione Nazionale “Oltre le Frontiere”, costituita da rappresentanti dei migranti. 
Queste strutture forniscono anche informazioni legali riguardanti i documenti di soggiorno e di iden-
tità, nonché sui contratti di lavoro e sui diritti dei lavoratori. Alcuni servizi in questo settore vengono 
erogati in collaborazione con l’Istituto Nazionale per l’Assistenza Sociale (INAS), affiliata alla CISL. 
In questo contesto il supporto è fornito anche ai migranti vittime di discriminazioni e alle azioni per 
prevenire la discriminazione in collaborazione con l’antenna locale dell’organismo nazionale anti-di-
scriminazione UNAR.

Oltre alle attività del comune e dei suoi partner vi sono altre strutture che forniscono supporto ai migran-
ti. Alcune delle più attive sono le strutture locali dell’ARCI (www.arcimilano.it/generale/rete-sportelli-im-
migrati-arci-milano) e della Caritas (www.caritasambrosiana.it).  
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A livello regionale esiste un osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, istituito dalla Re-
gione Lombardia e gestito da EUPOLIS Lombardia in collaborazione con la Fondazione Iniziative e Studi 
sulla Multietnicità - ISMU. I dettagli, inclusi dati statistici, relazioni e altre pubblicazioni, sono disponibili 
all’indirizzo www.orimregionelombardia.it. La relazione per il 2015 è disponibile all’indirizzo www.orimre-
gionelombardia.it/upload/5731bb247e928.pdf. 

Un’altra importante fonte di dati è il Dipartimento di Statistica del Comune di Milano che ha pubblicato 
informazioni sul sito http://dati.comune.milano.it  

Napoli

Napoli è il capoluogo della Regione Campania in Italia. È il terzo più grande comune d’Italia, con circa 
975.000 persone che vivono in città e oltre 3 milioni nell’area metropolitana. L’area metropolitana di Na-
poli è la nona zona urbana più popolata dell’Unione europea e una delle più grandi del Mar Mediterraneo.

DATI SUI MIGRANTI  

Alla fine del 2015, 52.452 residenti stranieri erano registrati a Napoli, rappresentando il 5,4% della popo-
lazione. Il più numeroso gruppo di migranti proviene dallo Sri Lanka, con il 25,7% di tutti i residenti stra-
nieri, seguiti da quelli provenienti dall’Ucraina (15,9%) e dalla Cina (9,9%). Numeri importanti di immigrati 
provengono anche dall’Asia Meridionale e dal Sud-Est asiatico e dall’Africa. Mentre nel caso di migranti 
provenienti da Africa, Pakistan, Bangladesh e India il numero di uomini è molto superiore a quello delle 
donne, la proporzione è invertita nel caso dei migranti provenienti dall’Europa orientale e sudorientale 7. 

Al momento della stesura di questa relazione anche 114 rifugiati e richiedenti asilo erano registrati 
nell’ambito della rete SPRAR, 97 uomini e 17 donne, soprattutto da Afghanistan, Iran e Kosovo. 

Napoli ospita il 23% degli immigrati provenienti da tutta la Campania e il 46% di quelli a livello provincia-
le. Non sono distribuiti uniformemente sul territorio della città. Tre migranti su cinque sono concentrati in 
tre distretti, due dei quali ospitano ognuno il 22% del numero totale di migranti e il terzo il 16%.

Ci sono anche i migranti rom provenienti da diversi paesi dell’Europa sudorientale che vivono in cinque 
campi spontanei e in strutture di alloggio sociale. 

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SUPPORTO AI MIGRANTI

Il comune di Napoli è suddiviso in dieci distretti comunali. In ognuno di questi c’è un centro di servizi so-
ciali con circa dieci lavoratori sociali che sviluppano attività di front e back office. Questi sono coordinati 
dall’amministrazione comunale centrale, in particolare dalla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educa-
tivi, all’interno della quale è presente un ufficio specializzato incaricato di gestire la “nuova rete di povertà 
e di emergenza sociale”. Questo dipartimento include un’unità che si occupa di migranti (Intercultura 

7  Ulteriori dati statistici sono disponibili all’indirizzo www.tuttitalia.it/campania/59-napoli/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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Immigrati) e di un’unità per i Rom (Intercultura Rom). Queste unità sono incaricate dell’elaborazione e 
dell’attuazione di azioni sistemiche che coprono tutto il territorio del Comune, la prima in connessione 
con la rete SPRAR e la seconda per l’inclusione scolastica dei bambini rom.

Dal 2012 esiste un rappresentante dei migranti eletto nel Consiglio Locale senza diritto di voto. Attual-
mente questa posizione è occupata da un membro della comunità cinese. Nel maggio 2016 l’ammini-
strazione locale ha adottato un piano d’azione locale a favore della comunità Rom.

Il Comune collabora particolarmente con le istituzioni che hanno responsabilità in materia di migrazione 
e con una serie di sindacati (CCGIL, CISL, UIL, USB, CSA, DICCAP, LIPOL, S.I.L.A., U.G.L., CONFSAL 
FENAL, INAS e il Sindacato nazionale cinese).

Esiste una ricca cooperazione con le entità del terzo settore, tra cui:

 – LESS Impresa Sociale Onlus (www.lessimpresasociale.it) membro della rete SPRAR;
 – Cooperativa Sociale DEDALUS (www.coopdedalus.it) con programmi relativi alla lotta contro la 

tratta di esseri umani e lo sfruttamento economico;
 – Onlus Chi rom e chi no.
 – Associazione N: EA - Onlus Napoli Europa Africa (www.neaculture.it) per il progetto sull’inseri-

mento scolastico dei bambini rom;

Un elemento importante della cooperazione del Comune di Napoli con le entità del terzo settore è rap-
presentato dal progetto IARA (Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo), guidato da 
LESS nell’ambito della rete SPRAR con finanziamenti del Ministero dell’Interno. L’obiettivo del progetto, 
attuato su base triennale dal 2004, è quello di sostenere i richiedenti asilo nell’acquisire un buon livello 
di lingua italiana e ricevere il sostegno per l’alloggio e l’occupazione al fine di una riuscita integrazione 
nella società italiana.

RICERCA

I dati e le relazioni sulle ricerche sulla migrazione a Napoli e nella regione Campania sono disponibili 
all’indirizzo www.stranieriincampania.it/wp/limmigrazione-in-campania-la-ricerca/

Bassa Austria: Bruck an der Leitha, Korneuburg e Tulln an der Donau

La Bassa Austria è lo stato federale austriaco che circonda Vienna e ha una popolazione complessiva 
di oltre 1,6 milioni di persone. I tre comuni oggetto della ricerca sono città di medie dimensioni con una 
popolazione tra 8 e 18 mila persone e si trovano tra Vienna e il confine orientale tra Austria e Slovac-
chia. Sono stati scelti come beneficiari perché avevano iniziato ad accogliere i rifugiati solo nel 2015 e 
avevano bisogno di un notevole sostegno per lo sviluppo delle capacità. 

DATI SUI MIGRANTI  

A Bruck an der Leitha ci sono circa 140 richiedenti asilo e circa 30 rifugiati. La maggior parte proviene 
dalla Siria, dall’Afghanistan e dall’Iraq. L’80% di essi sono maschi adulti, il resto donne e bambini. Vivo-
no in diverse zone della città, alcuni in alloggi privati forniti dalla comunità religiosa locale o affittati dalla 
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Caritas, mentre 60 persone vivono in grandi case private affittate da una società specializzata cui è stato 
affidato l’appalto dalle autorità nazionali. 

A Korneuburg ci sono 857 cittadini di paesi terzi e 147 richiedenti asilo arrivati di recente. Alcuni vivono 
in alloggi privati in diverse zone della città e altri in un centro per rifugiati.

A Tulln risiedono 2700 cittadini di paesi terzi. 116 sono registrati come richiedenti asilo e 20 hanno ot-
tenuto lo status di rifugiato, provenienti principalmente da Afghanistan, Siria e Iran.

Dei 136 rifugiati e richiedenti asilo, 102 sono alloggiati in un complesso di container organizzato dalle 
autorità per l’immigrazione e 34 vivono in case distribuite in tutta la città. Sono 63 singoli, 8 coppie e 17 
famiglie. 41 di loro sono minori (0-17 anni). 

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SUPPORTO AI MIGRANTI

I cittadini di paesi terzi residenti nelle tre città e che non hanno lo status di rifugiati o richiedenti asilo, 
quindi sono migranti generici, hanno accesso ai servizi sociali del comune come i cittadini austriaci. 
L’amministrazione comunale non ha strutture o politiche specifiche per questa categoria di migranti.

I cittadini di paesi terzi che godono dello status di rifugiato hanno quasi gli stessi diritti dei cittadini au-
striaci, avendo accesso ai servizi locali e beneficiando di ulteriori misure di sostegno. 

Nell’affrontare i bisogni dei richiedenti asilo, i comuni collaborano con le autorità federali per l’immigra-
zione che sono responsabili di una parte dei centri per i rifugiati, nonché con le comunità religiose locali 
e con la Caritas e la Croce Rossa (che ha anche responsabilità di gestire i servizi nei centri per i rifugiati).

A Bruck an der Leitha vi è un comitato consultivo nell’ambito dell’associazione di volontariato “Our 
Bruck” con l’obiettivo di coordinare il sostegno offerto ai richiedenti asilo dalle varie strutture attive a 
livello locale. Il Comune offre anche posti di lavoro all’interno del locale dipartimento per l’edilizia comu-
nale ad alcuni residenti con lo status di rifugiato. Inoltre, il sostegno attraverso l’inserimento lavorativo 
viene fornito a molti altri.

La Caritas affitta vari appartamenti per i richiedenti asilo e controlla la loro situazione attraverso visite pe-
riodiche. Le parrocchie cattoliche svolgono anche un ruolo importante nel fornire alloggio ai richiedenti 
asilo, in case private dei membri della comunità o in edifici appartenenti alla Chiesa e che sono stati 
ristrutturati e messi a disposizione dei richiedenti asilo. 

I volontari dell’associazione “Our Bruck” contribuiscono fornendo lezioni di lingua tedesca, nonché la 
sorveglianza, l’assistenza medica e psicologica, il supporto e la consulenza nell’accesso a servizi e 
strutture pubbliche e la partecipazione alle attività della comunità locale.

A Tulln an der Donau c’è anche una piattaforma locale per l’assistenza ai rifugiati, che comprende rap-
presentanti del comune, delle comunità religiose, della Croce Rossa, delle ONG locali, dei club culturali 
e sportivi e molti cittadini volontari.

In entrambi i Comuni sono stati organizzati anche due tipi di attività:

 – incontri informativi per sensibilizzare la comunità locale sui rifugiati: i sindaci, rappresentanti eletti 
a livello locale e i rappresentanti di diverse ONG hanno fornito informazioni sulla presenza dei ri-
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chiedenti asilo nella comunità e hanno risposto alle domande dei cittadini, al fine di garantire che 
le azioni a sostegno dell’integrazione dei rifugiati siano svolte in modo trasparente e in collabora-
zione con i vari attori locali;

 – organizzazione di gruppi di volontari disponibili a fornire supporto ai migranti: i volontari hanno 
ricevuto informazioni di base e sono stati invitati a contribuire nel fornire l’assistenza ai rifugiati, 
organizzando corsi di lingua, attività sportive, incontri informali tra cittadini locali e rifugiati, racco-
gliere donazioni, organizzare eventi culturali e sociali di beneficenza, ecc.

Tutte queste attività sono state ampiamente promosse tra la comunità locale attraverso articoli di gior-
nale, volantini e online.

A Korneuburg ci sono anche un’associazione locale di volontari che fornisce sostegni ai rifugiati e una 
rete locale di varie parti interessate, che si riuniscono mensilmente per discutere gli interventi necessari 
e per coordinare il sostegno. Organizzano corsi di formazione per i volontari che agiscono come “amici” 
per i rifugiati e hanno prodotto un foglio informativo a pittogrammi utilizzato per i rifugiati locali.

Poznan

Poznan si trova sul fiume Warta nella Polonia centro-occidentale, nella regione della Grande Polonia. È 
una delle città più grandi della Polonia, con una popolazione di circa 550.000 abitanti e 1,3-1,4 milioni 
di persone che vivono nella più grande area metropolitana.

DATI SUI MIGRANTI  

Il numero di residenti stranieri a Poznan è in crescita negli ultimi anni. Analogamente alla tendenza ge-
nerale dell’immigrazione in Polonia, il gruppo migratorio più numeroso è quello ucraino. Vivono in città 
comunità di russi e bielorussi e, di recente, anche di turchi.

Ci sono attualmente più di 10.000 residenti stranieri, che rappresentano circa il 2% della popolazione, 
tra cui un gran numero di studenti universitari. Ci sono circa 1500 cittadini di paesi terzi domiciliati a 
Poznan. 

Pochissime persone con lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria registrate nel 2015 hanno piani 
individuali di integrazione: 13 persone, 7 delle quali provenienti dalla Siria. La spiegazione di questo 
basso numero è che le domande di asilo sono presentate di solito a Varsavia o attraverso la polizia di 
frontiera. 

Di regola, la maggior parte dei rifugiati si stabilisce nei pressi di Poznan, nei paesi che ospitano centri di 
accoglienza per stranieri che chiedono lo status di rifugiato. Le categorie più importanti di migranti che 
vivono a Poznan sono i lavoratori stranieri, studenti e gli imprenditori.

Dal 2015, il numero di stranieri che hanno chiesto un permesso di soggiorno temporaneo o perma-
nente è aumentato considerevolmente (quasi triplicato per i permessi di soggiorno temporanei e quasi 
raddoppiato per il permesso di soggiorno permanente). Il numero delle domande è aumentato da 2083 
(2013) a 3347 (2014) e a 9511 (01.2015-03.2016). Il numero di decisioni positive è anche aumentato 
da 1798 (2013) a 2204 (2014) e a 4560 (01.2015-03.2016).
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Di tutti i richiedenti il permesso di soggiorno temporaneo nel periodo 01.2015-03.2016 il 78% (7410 
persone) sono cittadini dell’Ucraina. Altri 406 ucraini hanno presentato domanda di residenza perma-
nente e 69 per residenza a lungo termine nell’UE. Gli ucraini sono anche il gruppo più numeroso di stra-
nieri domiciliati a Poznan (26%). Rispetto al 2009, le dimensioni del gruppo sono raddoppiate: da 314 a 
678 persone. Contrariamente alla predominanza generale degli uomini tra gli immigrati, tra gli ucraini le 
donne sono la maggioranza (60%). Ci sono anche 169 bielorussi domiciliati a Poznan e, come nel caso 
degli ucraini, le donne prevalgono.

A Poznan non c’è evidente concentrazione di stranieri in una zona specifica e la città non ha centri per 
i rifugiati.

 SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SOSTEGNO AI MIGRANTI

Dal 2008 il comune di Poznan lavora per l’integrazione degli stranieri. A causa delle esigenze del 
mercato del lavoro e delle sfide demografiche, le attività della città mirano non solo ad attrarre gli 
stranieri, ma anche a “trattenerli”. Nel 2010 il Comune di Poznan ha elaborato un “Piano d’azione 
locale” che consiste di tre pilastri: la gestione della migrazione (che comprende l’istituzione del Con-
siglio per l’apertura), l’integrazione (cooperazione con le comunità locali) e l’internazionalizzazione 
della città. 

L’assistenza sociale è fornita dal comune ai migranti in conformità alla legislazione nazionale sull’assi-
stenza sociale, che specifica direttamente come questo tipo di sostegno dovrebbe essere fornito attra-
verso il Centro Comunale di Assistenza alla Famiglia.

L’Università di Poznan gestisce un “Info Point per i Migranti” che offre informazioni gratuite e un suppor-
to consultivo agli immigrati. L’Info Point per i Migranti è finanziato dal Comune di Poznan. La necessità 
di istituire un punto informativo per gli stranieri è il risultato di un’analisi condotta dalla città di Poznan 
in collaborazione con il Centro per la ricerca sulle migrazioni (CeBaM) dell’Università Adam Mickiewicz 
(UAM) di Poznan, nell’ambito di un progetto comunitario. 

All’Info Point per i Migranti, i migranti possono ottenere informazioni sulla legalizzazione del soggiorno 
(compresi i permessi di soggiorno temporanei e permanenti), la cittadinanza e il mercato del lavoro 
(compresi i permessi di lavoro, la creazione di un’impresa). Inoltre, sono offerte l’assistenza nella com-
pilazione dei moduli richiesti dai diversi servizi e informazioni sulla vita quotidiana a Poznan. L’Info Point 
per i Migranti ha anche una rete di operatori di strada che lavorano direttamente con gli stranieri nel loro 
ambiente.

La cooperazione con l’Ufficio per gli stranieri, responsabile dei permessi di soggiorno, è limitata, men-
tre la cooperazione con l’Ufficio per l’occupazione avviene nell’ambito della rete inter-locale. Nell’am-
bito della rete inter-locale, il comune coopera anche con diverse organizzazioni non governative per 
lo più esternalizzando compiti e azioni per sostenere gli stranieri. Il finanziamento alle ONG è erogato 
sulla base di un concorso per progetti che consistono in iniziative per l’integrazione dei migranti e la 
consapevolezza della società ospitante, nonché un sostegno globale alle famiglie di rifugiati ucraini 
provenienti dalla zona di Donbass e Mariupol, tra cui l’alloggio e il supporto per l’accesso al mercato 
del lavoro, ecc.

L’università e vari istituti di ricerca sono considerati anche dal comune dei partner importanti e si preve-
de di sviluppare ulteriormente questa cooperazione. 
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I due progetti seguenti hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione delle attività della città nei con-
fronti dei migranti:

 – Nel 2008-2011 il Comune di Poznan (UMP) ha partecipato all’attuazione del progetto europeo 
delle OPENCities. L’obiettivo del progetto era quello di preparare un piano d’azione locale per 
aumentare l’apertura della città e progettare le attività di integrazione e progettazione per con-
tribuire all’internazionalizzazione della città e gestire l’apertura. Il risultato è stata la creazione di 
una rete locale composta da partner locali impegnati a rendere la città più aperta e a promuo-
vere l’integrazione e il sostegno dei migranti, nonché attività volte a una migliore comprensione 
tra i residenti e i migranti. Il finanziamento del progetto è stato erogato dall’UE nel quadro del 
programma Urbact. Il responsabile del progetto era il comune di Belfast, sostenuto dal British 
Council.

 – Il progetto Amiga è stato attuato tra il 2013 e il 2015 ed è stato condotto dal Centro per la ricerca 
sulla migrazione dell’Università di Poznan, con la città di Poznan come partner. Il finanziamento 
è stato ottenuto tramite il Fondo Sociale Europeo. Il progetto mirava a contribuire all’integrazione 
degli stranieri e al miglioramento della loro qualità di vita in città attraverso la costituzione di un 
gruppo di esperti, la creazione e aggiornamento del portale informativo per gli stranieri, nonché 
istituendo l’Info Point per i Migranti, fornendo gratuitamente informazioni e supporto, la realizza-
zione di attività di integrazione e sensibilizzazione.

Informazioni su altri progetti realizzati a Poznan sul tema della migrazione sono disponibili all’indiriz-
zo www.cebam.amu.edu.pl/projekty/badania-zespolowe-cebam.html e www.migrant.poznan.pl/pl/
projekty.html  

RICERCA

Di seguito è riportato un elenco dei principali riferimenti alle pubblicazioni basate sulla ricerca condotta 
sui temi migratori del Centro Ricerche per la Migrazione dell’Università di Poznan: 

M. Buchowski, J. Schmidt (edit.) (2012) Migrazione e eterogeneità culturale. Sulla base della ricerca 
antropologica a Poznan. Poznan: Centro per la Ricerca sulla Migrazione UAM. 

N. Bloch, E. Goździak M. (ed.) (2010) Da ospiti a vicini. Integrazione degli stranieri provenienti dal di fuori 
dell’Unione Europea a Poznan nei settori dell’istruzione, dell’occupazione e dell’assistenza sanitaria. 
Poznan: Centro per la Ricerca sulla Migrazione UAM.

Bloch, Main, Sydow (ed.) (2015): Non è molto utile. Le lotte degli immigrati nel mercato del lavoro locale. 
Poznan: Centro per la Ricerca sulla Migrazione UAM.

Sydow K, U. Schulz, Ziółek-Skrzypczak M. (eds) (2015) Strategie per sostenere i migranti nel mercato 
del lavoro. Esperienza con il progetto Amiga nel contesto delle vecchie e nuove città di migrazione 
nell’UE. Poznan: Centro per la Ricerca sulla Migrazione UAM.

I.Czerniejewska (ed.) (2016) Non ben accolto. Le lotte degli immigrati dalla legalizzazione del soggiorno 
a Poznan, Poznan: Centro per la Ricerca sulla Migrazione UAM nel 2016.

Le pubblicazioni sono disponibili all’indirizzo www.cebam.amu.edu.pl/publikacje.html 
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Varsavia

Varsavia è la capitale e la città più grande della Polonia, con una popolazione di 1,740 milioni di abitanti 
e una area metropolitana estesa di 2,666 milioni di abitanti.

DATI SUI MIGRANTI  

Nel 2015 sono stati registrati ufficialmente come residenti a Varsavia un totale di 21.794 stranieri di 142 
nazionalità diverse, che rappresentano circa l’1,3% della popolazione. Queste cifre possono essere in-
complete perché gran parte della popolazione di Varsavia (non solo gli stranieri) non ha una registrazio-
ne formale in città. Si stima che il numero effettivo di residenti stranieri sia due volte superiore, pari a oltre 
40.000 persone. Alcuni esperti stimano anche il numero di residenti stranieri sia di oltre 60.000 persone.

Secondo i dati della Registrazione Centrale e le informazioni sull’attività economica, nel 2014 e nel 2015 
a Varsavia vi erano più di 22.000 stranieri che lavoravano sulla base di un permesso di lavoro o che 
gestivano un’attività economica. Il numero di stranieri iscritti all’assicurazione sanitaria e con residenza 
permanente a Varsavia era di 26.577 persone nel 2015, mentre nella provincia di Mazovia arrivavano 
a 44.500. Considerando questi dati e il fatto che vi sono anche i migranti con visti di breve durata che 
non hanno ancora registrato la loro residenza, è probabile che Varsavia ospiti più di 40.000 migranti. 

Per quanto riguarda il numero di richiedenti asilo e rifugiati, anche se la gran parte di coloro che hanno 
ottenuto tale status in Polonia presenta la domanda alle istituzioni competenti situate a Varsavia, è diffi-
cile stimare esattamente quanti di loro soggiornino effettivamente in Mazovia ed a Varsavia. Sulla base 
dell’analisi delle statistiche esistenti, si può stimare che circa il 60% dei richiedenti asilo che soggiornano 
in Mazovia viva a Varsavia.

I tre principali paesi d’origine dei migranti a Varsavia sono l’Ucraina, il Vietnam e la Bielorussia. Ci sono 
anche importanti comunità di ceceni, migranti provenienti da altre parti dell’ex Unione Sovietica e un 
numero minore di migranti provenienti dai paesi arabi, soprattutto Siria, Egitto, Tunisia e Iraq.

L’analisi dei dati statistici disponibili dimostra che il numero dei vietnamiti e dei migranti provenienti da 
altri paesi dell’Asia è diminuito negli ultimi due anni e gli esperti ritengono che ciò sia dovuto principal-
mente al fatto che molti di loro si sono trasferiti da Varsavia ai comuni circostanti (Raszyn, Nadarzyn, 
Lesznowola, Piaseczno). 

Nel caso di Varsavia, non possiamo parlare dell’esistenza di enclave distinte di migranti. Ci sono tuttavia 
aree di concentrazione relativa di migranti, ma la maggior parte sono luoghi multiculturali, zone in cui 
risiedono gruppi diversi di migranti. La tendenza alla concentrazione spaziale è più evidente nel caso 
di migranti provenienti dal Vietnam e dalla Cina. La percentuale di migranti nei cinque distretti in cui si 
trovano per lo più varia dallo 0,8% al 2,6% della popolazione totale del distretto.

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SOSTEGNO AI MIGRANTI

Una percentuale molto esigua di migranti residenti a Varsavia beneficia di prestazioni sociali o di sussidi 
di disoccupazione. Nel 2014 solo 362 migranti hanno beneficiato di prestazioni sociali e di sostegno 
finanziario.
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Il Centro di Assistenza alle Famiglie di Varsavia è la struttura incaricata dal comune di intervenire a 
sostegno dell’integrazione dei rifugiati. La responsabilità principale del centro è fornire assistenza nel 
periodo iniziale di adattamento dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria alle condizioni di 
vita in Polonia e per l’inizio di una vita indipendente. Così, il personale specializzato del centro comincia 
a identificare la loro situazione attuale, a determinare le loro esigenze e in seguito fornisce un adeguato 
sostegno. Un programma individuale di integrazione è studiato per ogni beneficiario e viene delineato 
in un accordo scritto tra il migrante e il centro. Questo accordo definisce gli impegni di ciascuna parte 
e le modalità di cooperazione. La durata del programma individuale di integrazione non può superare 
i 12 mesi. Il sostegno disponibile comprende le erogazioni in denaro per i bisogni fondamentali e per 
coprire i costi dei corsi di lingua polacca, il pagamento dell’assicurazione sanitaria, la consulenza psi-
cologica, familiare e legale specializzata, l’informazione e l’assistenza per soddisfare i requisiti di varie 
istituzioni, in particolare l’Ufficio del lavoro, nonché il sostegno nel dialogo con la comunità locale e con 
le organizzazioni non governative locali. Il supporto offerto è adattato alle esigenze di ogni individuo e 
della sua famiglia.

Ci sono anche diverse ONG che offrono vari servizi o organizzano attività a sostegno dell’integrazione 
dei migranti a Varsavia. I finanziamenti per le loro attività provengono principalmente dai programmi 
dell’UE, dalle sovvenzioni SEE, dai fondi svizzeri e dalle fondazioni nazionali, ma alcuni costi sono co-
perti dal comune. Le attività su questo tema sono state stimolate a Varsavia dal 2009 anche grazie ai 
finanziamenti messi a disposizione dal Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e il 
Fondo Europeo per i Rifugiati.

Un progetto più grande intitolato “Politica migratoria regionale a sostegno dei migranti” è stato realizzato 
nel 2013 e nel 2014 da The Other Space Foundation di Varsavia, in collaborazione con l’Associazione 
homo Faber di Lublino e con l’Interkulturalni PL Association di Cracovia, per promuovere l’integrazione 
dei migranti nella società polacca. I dettagli sono disponibili all’indirizzo www.politykimigracyjne.pl. Il 
progetto ha avuto come partner le autorità comunali di Varsavia, Lublino e Cracovia e ha portato a:

 – La realizzazione di una campagna di sensibilizzazione pubblica comprese mostre e dibattiti sulla 
migrazione;

 – Forum di Lavoro Interdisciplinari che offrono l’opportunità di scambiare esperienze locali, riflettere 
sulle politiche migratorie nazionali e locali e migliorare l’integrazione degli stranieri nelle città inte-
ressate;

 – La creazione di un portale informativo multilingue per i migranti, comprendente una sezione per i 
migranti a Varsavia: www.warszawa.info-migrator.pl 

 – L’istituzione del Centro Multiculturale di Varsavia (www.cw.org.pl), www.cw.org.pl/ concepito 
come uno spazio multiforme per i migranti e che offre alle ONG interessate la possibilità di orga-
nizzare eventi e fornire servizi specifici ai migranti. 

Il Centro Multiculturale di Varsavia, funziona con il supporto fornito dal comune ed è registrato attual-
mente come una fondazione istituita da organizzazioni che riuniscono i migranti e lavorano per i mi-
granti. Il Consiglio delle Fondazioni è una continuazione della coalizione informale delle ONG, istituita 
nel 2009, che ha compiuto diversi passi per istituire il Centro Multiculturale di Varsavia, ed è costituito 
nel 2016 delle seguenti organizzazioni che rappresentano importanti attori della società civile per l’inte-
grazione dei migranti a Varsavia:

1.     Fondazione ‘Africa Another Way’ 
2.     Fondazione ‘Other Space’
3.     Fondazione per la Diversità Sociale 
4.     Fondazione ‘Open Art’ 
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5.     Fondazione “Our Choice”
6.     Associazione per l’integrazione degli stranieri SIC! 
7.     Associazione SIETAR Poland 
8.     Stowarzyszenie Wolnego Słowa 
9.     Fondazione ‘Adulis’
10.     Fondazione “Świat na Wyciągnięcie Ręki”
11.     Fondazione per la Somalia 
12.     Fondazione Transkultura i Dialog Międzykulturowy 
13.     Associazione ‘Never Again’ 
14.     Comunità Somalii in Polonia
15.     Fondazione ‘Klamra’
16.     Fondazione “Strefa Wolnosłowa”
17.     Fondazioni “Cultures of the World’”
18.     Fondazione ‘Centrum Afro-Kultury Baobab’ 

Inoltre, esistono altre risorse e attività importanti per l’integrazione dei migranti fornite dalle organizza-
zioni della società civile, tra cui il portale Continent Warsaw (http://kontynent-warszawa.pl) con informa-
zioni sugli attuali eventi culturali e sociali che riflettono il carattere multiculturale della città e include una 
mappa con risorse per i migranti, una radio online (http://imiradio.pl/), una piattaforma che incoraggia la 
gente del posto a offrire alloggio ai rifugiati (http://refugees-welcome.pl), nonché corsi di lingua polacca 
tenuti da giovani volontari e consulenza legale. 

RICERCA

L’Università di Varsavia ha istituito un Centro di Ricerca sulla Migrazione (CMR) come un’unità di ricer-
ca interdisciplinare interfacoltà, specializzata in studi sui processi migratori in Polonia e in Europa. Un 
ambizioso programma di ricerca è stato elaborato e attuato dai 36 ricercatori attualmente affiliati al 
CMR. I ricercatori si occupano di settori quali la demografia, le scienze politiche, il diritto amministra-
tivo, l’antropologia sociale e la psicologia interculturale. I risultati della ricerca del team del CMR sono 
pubblicati regolarmente (in polacco e inglese) nella serie di Working Papers del CMR, nel suo Bollettino 
sulla Migrazione bimestrale (Biuletyn Migracyjny) e in una serie di volumi di Studi sulla Migrazione (Stu-
dia Migracyjne), pubblicata dalla University of Warsaw Press. I dettagli sono disponibili sul sito www.
migracje.uw.edu.pl/en/.

Un’altra struttura, situata a Varsavia e attiva nel campo della ricerca sulle questioni migratorie, è il Fo-
rum Centroeuropeo per la Ricerca sulla Migrazione e la Popolazione (CEFMR), creato nel 2002 come 
partenariato di ricerca della Fondazione Svizzera per la Popolazione, la Migrazione e l’Ambiente (PME), 
dell’Istituto di Geografia e Organizzazione Territoriale dell’Accademia Polacca delle Scienze e dell’Orga-
nizzazione Internazionale per la Migrazione. I dettagli sono disponibili sul sito www.cefmr.pan.pl/ 

Wroclaw

Wroclaw è la città più grande della Polonia occidentale, situata sul fiume Oder nelle pianure della Slesia 
ed è la capitale della regione della Bassa Slesia. La popolazione di Wrocław nel 2015 era di 635.759 
abitanti, il che la rende la quarta città più grande della Polonia, con circa un milione di persone nell’area 
metropolitana. Attualmente, Wrocław è una delle città in più rapido sviluppo della Polonia.
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DATI SUI MIGRANTI  

Il comune non dispone di dati statistici precisi sui migranti residenti in città. Il gruppo di migranti più nu-
meroso proviene dall’Ucraina, ma esistono anche i migranti provenienti dalla Russia, per lo più di origine 
cecena, da altre parti dell’ex Unione Sovietica, dai paesi arabi e dalla Turchia. 

Il numero degli migranti provenienti dall’Ucraina è aumentato nel corso dell’ultimo anno, nel contesto di 
deterioramento della sicurezza e della situazione socioeconomica del Paese. I migranti ucraini, sebbene 
quelli più numerosi, sono per lo più ritenuti “invisibili” al grande pubblico e alle autorità locali per il fatto 
che la grande maggioranza impara il polacco e trova facilmente lavoro, raramente chiede il sostegno dei 
servizi sociali e si affida principalmente alle forti reti di supporto intracomunitarie. 

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SOSTEGNO AI MIGRANTI

Le autorità locali esprimono un forte interesse a fornire sostegno ai migranti per la loro integrazione 
nella società locale e ci sono professionisti specializzati nei servizi comunali incaricati di questo com-
pito. Questi includono il Centro per lo Sviluppo Sociale di Wroclaw (http://wcrs.wroclaw.pl), un Ufficio 
Informazioni e Supporto per gli Stranieri, chiamato Infolink (http://infolink.wroclaw.pl) e il Centro per 
l’Integrazione di Wroclaw. 

Un’altra iniziativa della società civile è “Wroclaw accoglie i rifugiati”, una coalizione informale di organiz-
zazioni volta al sostegno e all’attuazione di iniziative, intesa a migliorare “la qualità della vita dei rifugiati, 
sia durante il loro viaggio verso l’Europa che dopo il loro arrivo a Wrocław”.

L’obiettivo della coalizione, che ha ricevuto un sostegno finanziario dalle Sovvenzioni SEE e Norvegia 
per le ONG, è quello di condurre un dibattito pubblico sulle migrazioni e di avviare un dialogo con le 
autorità locali per quanto riguarda le loro azioni nei confronti dei rifugiati. Organizza eventi educativi sul 
tema dei rifugiati e coinvolge persone di diversa provenienza in specifiche attività di aiuto.

I membri della coalizione “Wroclaw accoglie i rifugiati” sono:

 – Fondazione house of Peace
 – Associazione Nomada
 – Associazione di Educazione Critica
 – Amnesty International Wrocław
 – Iniziativa 8 marzo
 – Infomigrator Wrocław
 – Fondazione EcoDevelopment
 – Associazione per i media indipendenti e l’Educazione sociale (Ufficio Editoriale di “Recykling Idei”)
 – Associazione Culturale-Artistica “Rita Baum” (Ufficio Editoriale di “Rita Baum”)
 – Kaleidoskope of Cultures

Alcune di queste organizzazioni hanno altri tipi di attività che sostengono i migranti. Ad esempio, NO-
MADA - l’Associazione per l’integrazione della società multiculturale (http://nomada.info.pl) attua il pro-
getto SUKURS con l’obiettivo di “rendere Wrocław un luogo sicuro per chiunque, indipendentemente 
dal passaporto che possiede o dal dio in cui crede”. L’associazione fornisce consulenza legale alle 
vittime di violenza o di discriminazione.

Ci sono anche organizzazioni attive di migranti, tra cui un centro culturale musulmano.
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RICERCA

L’Istituto di Studi Internazionali dell’Università di Wrocław (https://international.uni.wroc.pl) è stato coin-
volto in diversi progetti di ricerca nazionali ed europei sul tema della migrazione e negli ultimi anni ha 
pubblicato diversi studi su questo argomento.

Bucarest

Bucarest è la capitale e la città più grande della Romania, situata nella parte sud-est del paese. Con 
una popolazione di 1.883.425 abitanti secondo l’ultimo censimento, Bucarest è la 7ª città più grande in 
Europa e con oltre 2 milioni di abitanti residenti dell’area metropolitana più grande.

DATI SUI MIGRANTI  

Ci sono 21.112 cittadini di paesi terzi registrati a Bucarest, con gli uomini (13.335) che rappresentano il 
doppio del numero di donne (7.777). Quasi 3.000 sono minori. Insieme alla Contea di Ilfov, l’area imme-
diatamente circostante Bucarest che ospita 5800 migranti, Bucarest ospita la metà del numero totale 
di migranti in Romania. La maggioranza viene dalla Repubblica della Moldavia, dalla Turchia, dalla Cina 
e dal Medio Oriente.

Oltre alla comunità cinese, che in gran parte si è concentrata in prossimità di un centro commerciale nel 
nord-est dell’area metropolitana (con molti cinesi che lavorano o possiedono attività nel centro commer-
ciale), gli altri migranti vivono in diverse parti della città, dispersi tra la popolazione locale.

Bucarest ha un centro di accoglienza e di registrazione per i richiedenti asilo e il più grande centro di 
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Romania, con 470 posti. Il numero esatto aggiornato di 
rifugiati non è disponibile. La Romania ha ricevuto nel 2015 un numero relativamente basso di richieste 
di asilo (1225), 550 delle quali provenienti dalla Siria. Si stima che circa la metà dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati si trovi a Bucarest considerando il numero di posti nei centri e le relazioni di organizzazioni che 
lavorano in questo settore. 

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SOSTEGNO AI MIGRANTI

Il 29 febbraio 2016 è stata istituita una Direzione per l’integrazione degli stranieri e la diversità all’interno 
del Comune Metropolitano di Bucarest. Si prevede che comprenderà 18 posti di personale e si com-
pone di due servizi: il Servizio per l’Integrazione Locale degli Stranieri (SLIF) e il Servizio per il Dialogo 
Multiculturale e la Diversità (SMDD). 

Le responsabilità del SLIF comprendono:

 – Facilitare l’accesso dei migranti ai servizi pubblici locali;
 – Garantire lo scambio di informazioni tra diverse strutture dell’amministrazione locale e centrale per 

quanto riguarda l’integrazione dei migranti;
 – Avviare, proporre al Consiglio Generale e attuare misure per l’integrazione locale dei migranti;
 – Cooperare con altre strutture, istituzioni e organizzazioni per la gestione di situazioni di emergenza 

legate ai migranti. 
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Le responsabilità del SMDD comprendono:

 – Sviluppare e attuare una Carta della Diversità Locale e garantire che la diversità culturale si rifletta 
nell’attività dell’amministrazione locale;

 – Contribuire a fornire corsi di lingua e cultura rumena per i migranti e informazioni pertinenti e ac-
cessibili ai migranti;

 – Cooperare con i rappresentanti dei migranti, delle ONG e dei media nello sviluppo e nell’attuazio-
ne di progetti legati alla diversità culturale.

Entrambi i servizi hanno anche responsabilità in materia di comunicazione verso la comunità locale e di 
sensibilizzazione della popolazione locale su questioni legate alla migrazione, nonché sul coinvolgimen-
to del comune negli scambi di esperienze nazionali e internazionali su questioni legate all’integrazione 
e alla gestione della diversità. 

Al momento della redazione di questa relazione, la Direzione non era pienamente operativa, in quanto 
non vi era ancora una sede chiara per i locali dei suoi uffici e solo 8 dei posti di lavoro erano stati asse-
gnati. 

Un elemento chiave della strategia della Direzione di recente costituzione è la firma di accordi di coope-
razione con diverse istituzioni pubbliche e con le ONG attive nell’integrazione dei migranti. Le istituzioni 
previste per gli accordi di partenariato sono le seguenti:

 – L’Agenzia per l’Occupazione;
 – Il Ministero del Lavoro, della Famiglia, della Protezione Sociale e degli Anziani;
 – L’Amministrazione Fiscale Nazionale;
 – Le Autorità sanitarie;
 – L’Ispettorato delle scuole;
 – Il Consiglio nazionale per il riconoscimento dei titoli di studio;
 – L’Ispettorato Generale per l’Immigrazione;
 – Il Consiglio nazionale per la lotta alla discriminazione.

La Direzione intende inoltre stabilire una stretta collaborazione con gli uffici locali dell’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNhCR).

Da oltre un decennio, le ONG sono quelle che si occupano di questioni legate alla migrazione. Inizial-
mente il lavoro si è concentrato sulla fornitura di sostegno di base e di assistenza legale ai richiedenti 
asilo e ai rifugiati con il supporto dell’UNhCR. Dal 2009, soprattutto grazie al sostegno del Fondo 
europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e del Fondo Europeo per i Rifugiati, gestito dall’I-
spettorato generale per l’immigrazione, sono state realizzate più attività e si è prestata una maggiore 
attenzione all’integrazione, al di là dell’assistenza in caso di emergenza. Più di recente diversi progetti 
sono stati realizzati anche con il sostegno delle sovvenzioni del SEE, tra cui uno che ha come partner il 
comune di Bucarest.

Le attività realizzate in questo contesto includono la creazione di Centri d’informazione per i migranti 
(MIC) per l’informazione e l’assistenza diretta ai migranti (una rete di 15 MIC a livello nazionale è stata 
creata nel 2010 dall’OIM Romania e gestita in collaborazione con le ONG locali per 5 anni), l’apertura di 
un centro multifunzionale che agevola l’interazione sociale e culturale chiamato My Place, la creazione 
di una rete di mediatori interculturali, di gruppi di lavoro e di incontri tra migranti, istituzioni pubbliche e 
ONG locali, attività di informazione e sensibilizzazione.
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Le ONG più attive in materia di migrazione a Bucarest sono:

 – ARCA - il Forum rumeno per i rifugiati e i migranti: www.arca.org.ro 
 – CNRR - il Consiglio nazionale rumeno per i rifugiati: http://cnrr.ro
 – JRS Romania: www.jrsromania.org
 – AIDROM - l’Associazione Ecumenica delle Chiese di Romania: www.aidrom.ro
 – ADIS - l’Associazione per la Difesa dei Diritti e l’Integrazione Sociale: www.asociatia-adis.ro
 – Fondazione ICAR: www.icarfoundation.ro
 – Associazione NOVAPOLIS: www.novapolis.ro
 – CONECT - Associazione per il dialogo, l’occupazione e la migrazione: www.asociatiaconect.ro
 – World Vision Romania: www.worldvision.ro
 – Save the Children Romania: www.salvaticopiii.ro

OIM Romania svolge anche un ruolo chiave in questo contesto come leader di una serie di progetti. Nel 
maggio 2016, l’OIM Romania, in collaborazione con AIDROM e altre tre organizzazioni, ha lanciato il 
progetto “INTERACT - Servizi integrati per i migranti, il dialogo sociale e multiculturale”, che mira a pro-
muovere un approccio a sportello unico nel fornire informazioni e servizi per i migranti in collaborazione 
con le istituzioni pubbliche e con il settore privato. Dettagli al sito www.oim.ro.  

RICERCA

Un Centro di Documentazione e Ricerca sull’integrazione dei migranti è stato istituito a Bucarest nel 
quadro di un progetto finanziato dall’UE. Fornisce informazioni, organizza conferenze accademiche e 
ha elaborato una mappa dei servizi per i migranti e un barometro dell’integrazione dei migranti. I dettagli 
sono disponibili all’indirizzo: www.cdcdi.ro/  

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca è la seconda città più popolosa della Romania, con una popolazione di oltre 320.000 
abitanti e si trova nel nord-ovest del paese, essendo una delle capitali storiche della Transilvania. È 
storicamente una città multiculturale, con una forte presenza di membri della minoranza ungherese 
(che rappresenta attualmente oltre il 16% della popolazione). È una città universitaria, con la più grande 
università in Romania e sette altre università per un totale di circa 80.000 studenti.  

DATI SUI MIGRANTI  

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel luglio del 2016 c’erano 2.461 cittadini di paesi terzi residenti a Cluj. 
Il gruppo più numeroso proviene dal Marocco, seguito dagli Stati Uniti, dall’Albania e dall’India. Ci sono 
anche residenti provenienti da Cina, Turchia, Siria, Tunisia, Repubblica di Moldavia, Israele e America 
Latina. La maggioranza dei residenti stranieri sono studenti universitari, ma vi sono anche migranti con 
piccole imprese, lavoratori o familiari di un cittadino rumeno.
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Per decenni, le università di Cluj hanno ricevuto un gran numero di studenti stranieri e negli ultimi anni 
il numero di studenti provenienti sia da paesi dell’UE che da paesi extracomunitari è aumentato. L’Uni-
versità degli Studi Medici richiama il maggior numero di studenti provenienti da paesi extracomunitari.

SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SUPPORTO AI MIGRANTI

 Il Comune gestisce un Servizio di Protezione Sociale, aperto a tutti i residenti in una situazione svantag-
giata che hanno il diritto al sostegno secondo la legge. Dato il numero esiguo di migranti che richiedono 
il sostegno dei servizi sociali del comune, non esiste alcuna politica o struttura specifica che si occupi 
di questo gruppo di destinatari. Ci sono poche famiglie, provenienti dalla Repubblica di Moldavia, dalla 
Siria e dalla Tunisia, registrate come beneficiari dei servizi sociali municipali.

L’attore locale più importante che lavora su questo argomento, collaborando con il comune ma anche 
coinvolto nelle reti nazionali, è la Lega per la difesa dei diritti umani di Cluj (LADO). L’organizzazione ha 
iniziato il suo lavoro in questo campo nel 2010 nell’ambito di un progetto nazionale coordinato dall’I-
stituto Interculturale di Timisoara (www.migrant.ro) e negli anni successivi, in collaborazione con l’OIM 
(International Organization for Migration, OIM), ufficio della Romania, ha aperto un Centro locale di In-
formazione per i Migranti, che fornisce una serie di servizi, tra cui il sostegno all’accesso al mercato del 
lavoro.

Corsi di lingua rumena sono stati organizzati a Cluj sia da organizzazioni esterne (Istituto interculturale di 
Timisoara, ADIS Bucarest) che da LADO. C’è anche una rete di mediatori interculturali e contribuisco-
no all’organizzazione di varie attività culturali e di sensibilizzazione, tra cui diverse edizioni di un festival 
chiamato “Cluj Multiculturale”. 

LADO attua dal maggio 2016, in collaborazione con OIM Romania e con i servizi sociali del Comune 
di Cluj, il progetto “MigraNet - Rete Regionale per l’integrazione degli immigrati”. Il progetto aprirà un 
centro di integrazione regionale che coprirà il nord-ovest della Romania, tra cui l’area in cui si trova un 
centro per i rifugiati. Fornirà inoltre in modo integrato un’ampia gamma di servizi di informazione e di 
supporto ai rifugiati e ai cittadini di paesi terzi.  

RICERCA

I dati statistici sulla migrazione a Cluj sono forniti occasionalmente dalla sede locale dell’Ispettorato 
Generale per l’Immigrazione. All’interno dell’Università Babes-Bolyai di Cluj, la più grande università 
della Romania, come pure nell’ambito dell’Istituto per lo studio delle questioni di minoranza nazionale, 
anch’esso situato a Cluj e appartenente al Dipartimento governativo per le relazioni interetniche, vi sono 
dei ricercatori con interesse ed esperienza in tema di migrazioni, che analizzano sia la migrazione dei 
rumeni all’estero che quella verso la Romania.
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Esigenze generali di cambiamento strutturale

I dati raccolti da tutti i 12 comuni target del progetto ADMiN4ALL attraverso i focus group, le interviste 
e i questionari on-line hanno confermato che in tutti i casi si avverte una necessità di supporto per au-
mentare la capacità di affrontare le questioni legate all’integrazione dei migranti.

Un primo elemento comune identificato è che esistono tre tipi di esigenze percepite nella maggior parte 
dei comuni:

 – Necessità di modificare le politiche o le prassi amministrative nazionali;
 – Necessità connesse al miglioramento del coordinamento, della cooperazione e della comunica-

zione tra varie strutture attive a livello locale;
 – Necessità connesse al miglioramento delle competenze di varie categorie di personale e della loro 

capacità di rispondere alle sfide legate all’integrazione dei migranti.

Per quanto riguarda le esigenze legate alle politiche e alle prassi nazionali, le sfide riguardano principal-
mente i rapporti tra i comuni e le autorità di immigrazione, responsabili del trattamento delle domande di 
asilo e del rilascio dei documenti di soggiorno e di stato. La mancanza di trasparenza, l’assenza di pro-
cedure esplicite che impongano alle autorità di immigrazione di cooperare con i comuni, l’imprevedibilità 
e i lunghi ritardi nella consegna dei documenti, sono percepiti da coloro che sono stati consultati come 
fattori che limitano l’efficacia degli sforzi verso l’integrazione dei migranti compiuti a livello municipale. 
La situazione in questo senso è percepita come meno problematica per i comuni austriaci coinvolti, in 
cui i rappresentanti delle autorità per l’immigrazione cooperano attivamente con i comuni e con gli altri 
soggetti interessati coinvolti a livello locale. Un’altra sfida a questo livello strutturale più ampio è emersa 
in Polonia e Romania in merito alla mancanza di coordinamento tra i comuni e le autorità nazionali che 
gestiscono i fondi europei destinati a sostenere l’integrazione di rifugiati e cittadini di paesi terzi.

Anche se tutti questi problemi non rientrano nell’ambito del progetto ADMiN4ALL, devono essere con-
siderati come elementi di base nella progettazione delle misure di supporto da fornire.

Anche l’idea di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le varie strutture attive a livello locale 
non è stata inizialmente un obiettivo diretto del progetto, ma è un argomento che può essere integrato, 
in particolare fornendo strumenti e sviluppando competenze che potrebbero facilitare tale miglioramento. 

La necessità percepita di un migliore coordinamento e cooperazione riguarda diversi tipi di strutture:
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 – Coordinamento tra diversi dipartimenti o servizi all’interno del comune, compresi i dipartimenti 
che operano in settori diversi (ad es. servizi sociali, istruzione, ordine pubblico, pianificazione ur-
bana, sanità, alloggi, ecc.).

 – Coordinamento tra le strutture comunali generali, in particolare quelle con responsabilità dirette 
per l’integrazione degli immigrati e quelle localizzate, a livello di distretti o di quartieri. Ciò appare 
particolarmente importante nel caso di grandi comuni dotati di diverse sottounità amministrative, 
che in alcuni casi sono sotto la supervisione di diverse istanze. Pertanto, sebbene le strutture che 
coordinano l’integrazione dei migranti si trovino a livello comunale, i servizi a cui i migranti devono 
avere accesso sono collocati a livello distrettuale.

 – Cooperazione e coordinamento tra i servizi sociali dei comuni e i servizi di collocamento, che 
sono generalmente sotto la responsabilità delle autorità regionali o nazionali. Sebbene si affermi 
chiaramente che l’obiettivo dei servizi sociali è, laddove possibile, quello di appoggiare i bene-
ficiari a progredire verso una vita in autonomia, per la quale è fondamentale avere la possibilità 
di guadagnare un reddito attraverso il lavoro, gli operatori sociali hanno poche possibilità di fare 
qualcosa di più che indirizzare i beneficiari verso uffici di collocamento separati. Come accennato 
dai partecipanti ai focus group e alle interviste in diverse città, nel caso della grande maggioranza 
dei migranti questo si dimostra per lo più inefficace e le modalità più comuni attraverso cui otten-
gono un lavoro restano attraverso il sostegno di altri membri delle loro comunità, piuttosto che 
attraverso gli uffici di collocamento.

 – Cooperazione tra strutture comunali e ONG o altre organizzazioni del terzo settore che forniscono 
servizi di prima linea ai migranti. Si tratta di vari tipi di rapporti, tra cui: i casi in cui i comuni appalta-
no dei servizi a enti del terzo settore, i casi in cui viene stabilito un partenariato tra il comune e uno 
o un gruppo di enti del terzo settore con un contributo finanziario o in natura del comune, i casi 
in cui i finanziamenti aggiuntivi provengono da vari programmi di finanziamento (fondi nazionali, 
UE, SEE, ecc.) o sono forniti da altre ONG. Una migliore cooperazione è anche percepita come 
necessaria tra le strutture comunali e le entità del terzo settore che lavorano con i migranti (ad es. 
fornire assistenza umanitaria, collaborare con i volontari per l’organizzazione di corsi di lingua o di 
attività culturali, di sensibilizzazione o di informazione) anche se non esiste un accordo formale o 
un contributo finanziario. Ciò consentirebbe un uso più efficace delle risorse esistenti, per evitare 
sovrapposizioni e duplicazioni e per stimolare le sinergie. 

 – Cooperazione tra tutte le strutture che forniscono servizi ai migranti e alle organizzazioni di mi-
granti o altre entità che rappresentano i migranti o che riflettono le loro opinioni.  

In alcuni casi, i cambiamenti a questi diversi livelli implicherebbero cambiamenti nelle politiche locali, che 
dovrebbero essere adottati dai responsabili politici locali, e quindi al di fuori dell’ambito del progetto, ma 
molti dei miglioramenti auspicati possono essere conseguiti attraverso misure amministrative, a condi-
zione che il personale disponga delle competenze necessarie. Un interesse è stato anche espresso dai 
leader dei servizi per l’apprendimento del modo in cui tale coordinamento e la cooperazione avvengono 
in altre città 8.

Formazione precedente e offerta di formazione alternativa

Esistono notevoli differenze tra gli Stati, le città e in particolare tra i vari tipi di personale per quanto 
riguarda le formazioni precedenti ricevute su questo argomento e l’accesso all’offerta di formazione 
alternativa attuale.

8  Questo problema viene trattato in una sezione separata qui di seguito
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In tutte le città c’è personale che ha ricevuto una formazione precedente, sia seguendo corsi obbli-
gatori organizzati da o in collaborazione con le istituzioni o le organizzazioni in cui sono impiegati, sia 
frequentando di propria iniziativa corsi offerti da diverse ONG locali o nazionali o da istituti di istruzione 
superiore. Tuttavia, ci sono anche molti che non hanno ricevuto alcuna formazione relativa in materia di 
migrazione e di integrazione dei migranti.

La precedente partecipazione a corsi di formazione incentrati sulle questioni migratorie o rilevanti per 
l’integrazione dei migranti è molto più frequente nel caso di personale che lavora per la fornitura di 
servizi ai rifugiati, in particolare negli assistenti sociali. L’offerta più ampia in questo senso esiste in Italia 
e comprende principalmente corsi che forniscono ai partecipanti i crediti formativi richiesti dalla legge. 
Questo tipo di formazione accreditata per gli operatori sociali è fornita nell’ambito del sistema italiano 
SPRAR, organizzato in gran parte dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nonché da ministeri 
con responsabilità specifiche in materia (il Ministero del Lavoro, del Welfare e delle Politiche Sociali e il 
Ministero dell’Interno), dalle università e da ONG specializzate. 

La partecipazione ad altri corsi di formazione pertinenti è molto meno frequente nel caso del personale 
che svolge attività come il coordinamento dei progetti, o del personale coinvolto nei servizi generali dei 
comuni, e ancor meno nel caso dei volontari, coinvolti in particolare nei comuni austriaci. Alcune delle 
persone chiave coinvolte nell’accoglienza dei rifugiati nelle città austriache hanno ricevuto una forma-
zione nell’autunno del 2015 per sostenere il processo a livello locale.

Nel caso della Polonia e della Romania sembrano esserci delle differenze tra le capitali e le altre città in 
termini di accesso alla formazione, che è più comune nelle due capitali. Nelle altre città, alcuni corsi di 
formazione e di informazione sono stato organizzati solo dall’OIM o dalle ONG specializzate. Il perso-
nale che ha la responsabilità di organizzare e coordinare le attività sulla migrazione a Bucarest riceve 
una formazione basata anche sulla cooperazione con il Consiglio d’Europa nell’ambito del programma 
Intercultural Cities. 

La formazione è stata inoltre fornita in alcuni casi nel quadro di progetti europei in cui sono state coin-
volte le rispettive istituzioni o organizzazioni. 

Oltre a riconoscere che le opportunità di formazione precedenti e attuali sono lungi dal soddisfare le 
esigenze del personale che lavora direttamente con i migranti, i partecipanti alla ricerca citano anche 
la mancanza di formazione in materia tra i professionisti che lavorano nei servizi comunali generali e tra 
quelli con responsabilità di coordinamento e gestione di programmi per i migranti.

Interesse per argomenti specifici della formazione

L’interesse a ricevere la formazione su argomenti specifici è stato valutato in diversi modi: direttamente, 
attraverso domande aperte nei focus group, interviste e questionari, nonché attraverso la valutazione di 
un elenco di argomenti di formazione predefiniti già citati nella domanda del progetto; e indirettamente, 
attraverso la descrizione di incidenti critici che si sono verificati nel lavoro con i migranti e attraverso 
l’elenco delle sfide percepite nell’esercizio delle mansioni professionali. 

L’elenco presentato per la valutazione attraverso il questionario online ha incluso sette possibili argo-
menti di formazione. La valutazione è stata fatta su una scala di quattro punti, da “non utile” = 0 a “molto 
utile” = 3. I risultati complessivi, mostrati nel grafico sottostante, indicano che c’è un forte interesse per 
tutti questi argomenti (tutti hanno punteggi medi compresi tra 2,2 e 2,29). Il maggior interesse è l’identifi-
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cazione delle esigenze dei migranti svantaggiati e il coinvolgimento con la comunità locale per affrontare 
le possibili preoccupazioni legate alla migrazione.

2,14

Comprensione degli attuali processi di migrazione

Fonti della vulnerabilità dei migranti all’arrivo e durante la 
fase di accoglienza

Identificazione dei bisogni dei migranti svantaggiati

Buone pratiche nella progettazione e nella fornitura di 
servizi sociali e dell’impiego inclusivi

Incoraggiare la partecipazione civica attiva a livello locale

Il ruolo di vari operatori a livello locale nel facilitare 
l’integrazione socio-economica degli immigranti

Impegnarsi con la comunità locale nell’affrontare 
possibili problemi associati con la migrazione

2,16 2,18 2,2 2,22 2,24 2,26 2,28 2,3

Utilità di argomenti di formazione predefiniti - tutti i paesi (0 = non utile, 3 = molto utile)

Tuttavia, si possono osservare differenze significative quando si confrontano i risultati dei quattro paesi:
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Identificazione dei bisogni dei migranti svantaggiati

Buone pratiche nella progettazione e nella fornitura di 
servizi sociali e dell’impiego inclusivi

Incoraggiare la partecipazione civica attiva a livello locale

Il ruolo di vari operatori a livello locale nel facilitare 
l’integrazione socio-economica degli immigranti

Impegnarsi con la comunità locale nell’affrontare 
possibili problemi associati con la migrazione
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  Tutti
  Italia
  Austria
  Polonia
  Romania

Percezione comparata dell’utilità degli argomenti di formazione predefiniti per paese (0 = non utile, 3 = molto utile)

ITALIA

I rispondenti italiani hanno mostrato un interesse superiore alla media dei quattro paesi per ciascuno 
dei sette argomenti. L’interesse maggiore è espresso per l’apprendimento delle buone pratiche nella 
progettazione e nella fornitura di servizi sociali e di occupazione inclusivi. Anche il ruolo di vari attori a 
livello locale ha ricevuto un punteggio elevato, compatibile con l’input fornito durante i focus group.

Altri argomenti suggeriti dai partecipanti alla ricerca delle quattro città italiane sono i seguenti:

 – conoscenza dell’attuale contesto sociale, geografico, politico e culturale dei paesi di origine dei 
migranti, con particolare attenzione ai fattori che stanno alla base dei processi migratori;

 – Informazioni sul traffico di esseri umani, in particolare delle donne e dei minori;
 – Conoscenza dell’itinerario della migrazione e delle procedure all’arrivo;
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 – Come progettare percorsi efficaci di inserimento lavorativo per i migranti basati sulle connessioni 
tra le loro competenze e le opportunità disponibili a livello locale;

 – Comprensione degli elementi psicologici legati al processo di migrazione e questioni relative alla 
resilienza;

 – Comunicazione interculturale e come interagire con i migranti;
 – Mediazione dei conflitti interculturali;
 – Gestione di situazioni in cui i migranti mostrano comportamenti inquietanti a causa del loro back-

ground culturale (ad esempio, non fidandosi del consiglio delle donne); 
 – Capire il processo di mediazione interculturale e il lavoro con i mediatori;
 – Capire le dinamiche di gruppo e le reti all’interno delle comunità di migranti. 

hanno altresì formulato altre necessità di sostegno, le più frequentemente menzionate sono la necessità 
di ricevere prontamente informazioni su qualsiasi cambiamento legislativo, la supervisione da parte di 
personale più esperto, l’accesso facilitato ai mediatori, il supporto psicologico, gli specialisti sanitari e, 
in generale, una migliore cooperazione con altri servizi, compresi quelli incentrati sull’occupazione. L’or-
ganizzazione di opportunità regolari di formazione e scambio comuni con colleghi provenienti da altre 
strutture che si occupano di questo argomento è anche indicata come una necessità.  

AUSTRIA

Per i rispondenti austriaci, solo l’argomento dei processi migratori in corso ha un punteggio inferiore a 
2 (“utile”), mentre stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza e il coinvolgimento della comunità 
locale in materia di migrazione sono stati valutati molto alti.

 I rispondenti dei comuni austriaci apprezzano come più utili i corsi di formazione per promuovere la 
partecipazione attiva locale e per il coinvolgimento con la comunità locale.

2,1

Comprensione degli attuali processi di migrazione

Fonti della vulnerabilità dei migranti all’arrivo e durante la 
fase di accoglienza

Identificazione dei bisogni dei migranti svantaggiati

Buone pratiche nella progettazione e nella fornitura di 
servizi sociali e dell’impiego inclusivi

Incoraggiare la partecipazione civica attiva a livello locale

Il ruolo di vari operatori a livello locale nel facilitare 
l’integrazione socio-economica degli immigranti

Impegnarsi con la comunità locale nell’affrontare 
possibili problemi associati con la migrazione

2,2 2,3 2,4 2,5

Tuttavia, nei focus group, essi considerano anche che una formazione incentrata sullo sviluppo della com-
petenza interculturale del personale e dei volontari sarebbe molto utile. Vogliono sviluppare le loro capacità 
di relazionarsi e lavorare con persone con un diverso background culturale, ma anche di affrontare que-
stioni problematiche come le differenze percepite nei valori o l’atteggiamento degli uomini verso le donne.

Altri temi citati si riferiscono al sostegno ai rifugiati nel superamento degli effetti delle esperienze trauma-
tiche che hanno vissuto, nonché alla loro integrazione nella società locale. Si parla anche della gestione 
dei conflitti e dei progetti, e del lavoro con i volontari.
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Poiché i comuni coinvolti fanno molto affidamento sul contributo dei volontari locali, c’è una richiesta di 
formazione su come attrarre nuovi volontari, per ispirare le persone ad aderire al lavoro con i rifugiati, a 
motivare i volontari e a fornire un riconoscimento per i loro sforzi. 

È stato inoltre richiesto un sostegno per la preparazione del personale e dei volontari per “contrastare 
la propaganda di basso livello contro i migranti” e per non essere influenzati dalle risposte negative rice-
vute dalla popolazione locale che disapprova il loro impegno. 

Anche se l’argomento delle buone pratiche in materia di integrazione è solo al quarto posto nell’elenco 
delle opzioni di formazione predefinite, questo è apparso costantemente nelle discussioni dei focus 
group. I partecipanti hanno espresso in particolare la loro preoccupazione per quanto riguarda l’in-
tegrazione dei migranti nel mercato del lavoro locale, considerando le limitazioni imposte dallo status 
giuridico ai richiedenti asilo e quelle legate all’istruzione, alla formazione e alle qualifiche professionali, 
nonché alle limitate opportunità esistenti nei contesti locali. Tenendo conto di queste limitazioni, i par-
tecipanti vorrebbero conoscere le esperienze di coinvolgimento dei rifugiati nelle attività di volontariato, 
che possono contribuire a strutturare la loro giornata e facilitare l’accesso a un lavoro una volta ottenuta 
la protezione internazionale.

I partecipanti sentono la necessità di ricevere la supervisione nel loro lavoro e preferiscono che la forma-
zione sia più pratica che teorica.

Non c’è esperienza di lavoro con i mediatori interculturali, ma c’è la voglia di imparare come farlo per-
ché è riconosciuta come una buona strategia che può migliorare l’efficacia del lavoro. Il coinvolgimento 
dei migranti che parlano la lingua dei rifugiati è considerato particolarmente importante nell’accesso ai 
servizi sanitari e quando ricevono un sostegno psicologico.

Gli sportelli unici sono visti come una buona idea, anche se i partecipanti ai focus group ritengono che 
ciò sarebbe più appropriato a livello provinciale piuttosto che nei comuni più piccoli. L’associazione 
locale è percepita come una sorta di sportello unico mobile ma dovrebbe essere istituita una struttura 
ufficiale e adeguatamente finanziata. Una struttura esistente istituita per lavorare sulle questioni relative 
ai diritti delle donne e alla parità di genere potrebbe fungere da modello. Vorrebbero conoscere esempi 
di organizzazione e gestione di sportelli unici.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi di formazione, si preferiscono i corsi faccia a faccia orga-
nizzati durante il fine settimana. Potrebbero offrire le migliori opportunità di apprendimento e di riflessio-
ne, ma anche di collegamento in rete.

Altri tipi di bisogni formulati includono la nomina di un coordinatore retribuito per l’integrazione dei mi-
granti a livello provinciale, per aiutare i comuni che ospitano i rifugiati, finanziamenti di progetti locali, 
anche con i contributi dei comuni che non ospitano i rifugiati e la possibilità che l’Ufficio per l’impiego 
riconosca i corsi di lingua impartiti localmente, senza la necessità che i rifugiati debbano recarsi a Vienna 
per questo.

Anche la maggioranza considera che c’è un livello soddisfacente di informazioni e conoscenze sul qua-
dro giuridico in materia, è stata espressa anche la necessità di una piattaforma online per accedere alla 
legislazione e per ottenere consulenza e supporto su questioni legali.
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POLONIA

I rispondenti delle tre città polacche hanno valutato con punteggi complessivamente più bassi gli argo-
menti proposti nel questionario online. Ci sono tre argomenti valutati in media come utili o molto utili: 
la comprensione dei processi migratori in corso, l’apprendimento delle buone pratiche sul campo e la 
promozione della partecipazione attiva a livello locale.

1,7

Comprensione degli attuali processi di migrazione

Fonti della vulnerabilità dei migranti all’arrivo e durante la 
fase di accoglienza

Identificazione dei bisogni dei migranti svantaggiati

Buone pratiche nella progettazione e nella fornitura di 
servizi sociali e dell’impiego inclusivi

Incoraggiare la partecipazione civica attiva a livello locale

Il ruolo di vari operatori a livello locale nel facilitare 
l’integrazione socio-economica degli immigranti

Impegnarsi con la comunità locale nell’affrontare 
possibili problemi associati con la migrazione

1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2 2,05 2,1 2,15 2,2

Nei questionari, nelle interviste e nel focus group organizzato a Varsavia, sono stati anche citati altri 
temi utili di formazione. Le preoccupazioni più frequenti sono legate alle competenze interculturali, alla 
conoscenza del contesto culturale nei paesi di origine, alla comprensione del modo in cui i migranti per-
cepiscono il quadro culturale europeo, al modo di interagire con i migranti e alle strategie d’intervento 
più efficaci per sostenerli nel superamento delle conseguenze dello shock culturale. Con riferimento alle 
relazioni e alle competenze interculturali, dalla ricerca è emersa in diverse occasioni anche la necessità 
di chiarire i concetti chiave utilizzati in questo campo. I partecipanti inoltre vogliono che siano loro pre-
sentati strumenti e metodi per analizzare e individuare più precisamente le differenze culturali, la loro 
origine e le conseguenze per le esigenze di integrazione dei migranti. 

I partecipanti vorrebbero inoltre conoscere metodi e strumenti per motivare i migranti ad impegnarsi 
o ad accedere ai servizi, incluse strategie di successo per l’accesso ai migranti, compreso il modo di 
identificare e interagire con i leader delle comunità e dei gruppi di migranti. Di particolare interesse è il 
lavoro con i mediatori interculturali, meno conosciuti attualmente e non riconosciuti ufficialmente.

La comprensione delle questioni specifiche relative ai rifugiati, le esperienze e le sfide da affrontare pri-
ma di arrivare in Polonia, nonché la comprensione delle questioni legate alla tratta di esseri umani sono 
anche argomenti considerati importanti per la formazione. 

Lo sviluppo della capacità dei professionisti dei servizi locali di percepire la realtà dal punto di vista dei 
migranti è considerato importante in quanto migliora il processo di identificazione delle vulnerabilità e la 
scelta di appropriate strategie di intervento. 

Oltre agli argomenti sopra indicati, rivolti all’interazione dei professionisti con i migranti, c’è anche un 
grande interesse nello sviluppo di competenze per interagire con i membri della comunità locale. Quindi, 
i partecipanti alla ricerca vorrebbero imparare come realizzare efficaci campagne di sensibilizzazione e 
programmi di istruzione comunitaria, nonché come lavorare con i media per informare adeguatamente il 
pubblico sulla situazione dei migranti. Ciò riguarda strumenti e metodi specifici, ma anche competenze 
nella progettazione del progetto e nella valutazione dei risultati raggiunti.
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C’è un interesse per lo sviluppo delle competenze di comunicazione, da applicare sia quando si comu-
nica con i migranti, che con il pubblico locale in generale, attraverso canali mediatici, incontri o pagine 
web. Anche le competenze di comunicazione assertiva e la gestione di situazioni di comunicazione 
stressanti sono argomenti citati. Di particolare interesse in questo contesto è sapere come parlare con 
persone con atteggiamenti negativi nei confronti dei migranti e la loro accoglienza e inclusione nella 
comunità locale. 

Altri elementi, che i partecipanti ritengono che debbano integrare la formazione, riguardano il sostegno 
alle organizzazioni meno esperte nell’accesso ai finanziamenti e, in particolare, a quelli locali, e a una 
efficace gestione del personale. La capacità del personale e delle istituzioni e delle organizzazioni di cui 
fanno parte di affrontare situazioni in rapida evoluzione nei flussi migratori è considerata di grande im-
portanza alla luce dell’incremento registrato del numero degli arrivi e del possibile incremento nei mesi 
successivi. 

C’è anche un interesse a conoscere meglio il concetto di sportello unico e il modo in cui i centri emer-
genti istituiti nelle città coinvolte possono ispirarsi a questo approccio e essere adattati per affrontare in 
modo più efficace le esigenze dei migranti.

ROMANIA

La grande maggioranza degli intervistati della Romania proviene da diversi servizi della Municipalità 
Generale di Bucarest, che ha iniziato recentemente il processo di elaborazione di una politica locale 
esplicitamente focalizzata sulla gestione della diversità e sull’integrazione dei migranti. Nel complesso, 
hanno valutato positivamente bene tutti gli argomenti di formazione proposti nel questionario online, il 
che potrebbe riflettere il fatto che questo è un argomento relativamente nuovo per la maggior parte di 
essi. Tutti gli argomenti hanno ottenuto punteggi molto vicini a “molto utili” e quelli con rating più elevato 
sono legati al coinvolgimento con la comunità locale, alle fonti di vulnerabilità dei migranti e all’individua-
zione delle esigenze dei migranti.

2,25

Comprensione degli attuali processi di migrazione

Fonti della vulnerabilità dei migranti all’arrivo e durante la 
fase di accoglienza

Identificazione dei bisogni dei migranti svantaggiati

Buone pratiche nella progettazione e nella fornitura di 
servizi sociali e dell’impiego inclusivi

Incoraggiare la partecipazione civica attiva a livello locale

Il ruolo di vari operatori a livello locale nel facilitare 
l’integrazione socio-economica degli immigranti

Impegnarsi con la comunità locale nell’affrontare 
possibili problemi associati con la migrazione

2,3 2,35 2,4 2,45 2,5 2,55

Un elemento chiave tra gli altri argomenti citati si riferisce alla comprensione del background cultura-
le dei migranti e allo sviluppo di efficaci capacità di comunicazione interculturale. Vorrebbero sapere 
come individuare strategie d’intervento adattate basandosi sull’apprendimento delle reali aspettative, 
delle barriere, dei blocchi e delle esigenze dei migranti. Anche gli impiegati pubblici nei servizi comunali 
in generale hanno bisogno di un’introduzione più generale alle questioni migratorie, dal chiarire i con-
cetti chiave e comprendere come i diritti delle diverse categorie di migranti si riflettano effettivamente 
nell’ambiente istituzionale rumeno, alle informazioni sulla situazione sociale, politica e culturale nei paesi 
di origine e sulle esperienze legate al processo di migrazione.
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Un interesse è stato espresso anche sulla cooperazione con i mediatori interculturali con background 
migratorio. Il concetto è familiare a professionisti coinvolti in attività e progetti delle ONG, che collabo-
rano effettivamente con i mediatori interculturali migranti ma è nuovo per il personale delle istituzioni 
pubbliche. 

ALTRE ESIGENZE GENERALI  

Nel caso di tutti e quattro i paesi, ci sono anche alcuni argomenti richiesti che esulano dell’ambito del 
progetto. Una richiesta ricorrente si riferisce alla formazione sulle disposizioni giuridiche nazionali e i par-
tecipanti alla ricerca hanno ripetutamente espresso frustrazione per la mancanza di meccanismi e pro-
cedure per comunicare le proposte di modifica delle politiche pubbliche nazionali. Un altro argomento 
citato in tutti i Paesi riguarda l’offerta di corsi di lingua (nelle lingue dei migranti o in lingue internazionali) 
al personale di prima linea per facilitare la comunicazione con i migranti e ridurre la necessità di utilizzare 
gli interpreti. Ovviamente, questi elementi non sono stati considerati nella definizione delle conclusioni e 
delle raccomandazioni ma possono essere affrontati a livello locale o nazionale.

Atteggiamenti e orientamenti di acculturazione

Una sezione specifica del questionario distribuito al personale dei comuni partecipanti interessati alla 
formazione ha riguardato gli atteggiamenti relativi alla presenza di migranti e rifugiati nella società locale. 
Le risposte ricevute a queste domande sono state utilizzate per calcolare i punteggi per ognuno dei 
cinque orientamenti di acculturazione descritti nella sezione sulla metodologia e relativi a quattro campi: 
la cultura (intesa in senso lato, come un modo di vivere, non come correlato all’espressione artistica), 
l’occupazione, l’alloggio e il luogo di residenza e le relazioni personali. I risultati per ogni paese sono 
riportati nel grafico della pagina seguente.

L’analisi di questi risultati è un importante strumento per decidere quale importanza dovrebbe essere 
attribuita nella formazione agli elementi legati alla sensibilizzazione, agli atteggiamenti e ai valori. Consi-
derando il numero dei rispondenti e la scarsa variabilità tra le città, l’analisi è stata fatta per paese.

Una conclusione evidente è che, come anticipato, in tutti i paesi le opzioni dell’integrazionismo e dell’in-
dividualismo prevalgono in tutti i settori, mentre le opzioni per l’esclusionismo e il segregazionismo 
ricevono i punteggi più bassi. Ciò è coerente con le opinioni pubblicamente accettabili e non sorprende 
anche considerando il profilo professionale degli intervistati, che lavorano su questioni sociali.

Per tutti i paesi, il punteggio per l’assimilazionismo è molto più elevato nel campo dell’occupazione. Ciò 
significa che gli intervistati si aspettano che i migranti rispettino le norme culturali del luogo di lavoro 
e abbandonino gli elementi portati dal loro background culturale. Sebbene tale aspettativa possa ap-
parire logica come risultato, tenuto conto del fatto che è considerato legittimo dare priorità nel campo 
dell’occupazione al rispetto delle norme come requisito preliminare per l’efficienza e la produttività, ciò 
può avere implicazioni dal punto di vista del processo di integrazione. Tale aspetto potrebbe compor-
tare una mancanza di flessibilità e di aspettative che potrebbe essere difficile da rispettare per alcuni 
migranti. Questa questione è particola rmente rilevante in Austria e Romania. In Polonia si registra anche 
un punteggio più elevato per l’assimilazionismo nel campo delle relazioni personali, mentre in Romania i 
punteggi complessivi per l’assimilazionismo e il segregazionismo sono significativamente più alti rispetto 
agli altri paesi. 
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ROMANIA

Ciò significa che la formazione dovrebbe affrontare le questioni relative alle relazioni interculturali e alla 
gestione della diversità sul luogo di lavoro e, in particolare per la Romania, si dovrebbero affrontare an-
che alcuni elementi relativi alla consapevolezza dei valori e allo sviluppo di atteggiamenti positivi verso 
la diversità culturale.
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Necessità connesse allo scambio di esperienze, 
al sostegno tra pari e alle migliori pratiche 

In tutti e quattro i paesi le varie fonti di dati hanno rispecchiato in modo coerente una necessità e un 
interesse per gli scambi tra professionisti e tra città. Ciò assume diverse forme, tutte valutate come im-
portanti, anche se alcune non direttamente connesse con l’ambito del progetto.

Con un approccio dal basso verso l’alto, il primo tipo di richiesta si riferisce al sostegno tra pari e alle 
opportunità di discutere di casi e sfide tra i professionisti dello stesso servizio. È stata inoltre sug-
gerita la supervisione e il trasferimento di esperienze pratiche dal personale più esperto a quello più giovane. 
Un altro aspetto generale, valido per tutti i grandi comuni, si riferisce al trasferimento di esperienze e 
al sostegno tra i servizi centrali specializzati del comune e i servizi generali situati in distretti o 
quartieri, con personale spesso non formato o informato sulle questioni migratorie. Anche a livello locale, è 
emersa chiaramente la necessità di sostegno tra pari e di supervisione tra i volontari, soprattutto nei contesti 
austriaco e polacco. I partecipanti polacchi sarebbero inoltre lieti di ricevere un tutoraggio da professionisti 
più esperti per un periodo di tempo abbastanza lungo da portare a miglioramenti nella loro pratica.

Tutti questi tipi di sostegno tra pari e il trasferimento di esperienze a livello locale dipendono dalle decisioni e 
dalle risorse a livello comunale. Il contributo del progetto ADMiN4ALL può essere quello di fornire strumenti 
e preparare i partecipanti alla progettazione di tali processi e a uno scambio efficace tra i soggetti coinvolti. 

Il livello di scambio successivo, già previsto nel progetto ADMiN4ALL, si riferisce allo scambio di esperienze 
tra le città dello stesso paese. Questo è stato fortemente sostenuto dai partecipanti alla ricerca, che hanno 
espresso interesse per diverse forme di strutturazione delle interazioni. Pertanto, le visite di studio, l’uso 
di piattaforme online comuni e soprattutto il job shadowing, cioè il lavoro di affiancamento, sono 
stati apprezzati come molto utili. In alcuni casi lo scambio avviene tra i comuni con un livello di esperienza 
simile, in altri tra i comuni più esperti e i comuni che hanno iniziato ad affrontare le questioni migratorie solo 
di recente. Nel caso dei comuni austriaci lo scambio può coinvolgere anche il comune di Vienna, con una 
notevole esperienza in questo campo, anche se non coinvolto come città partner nel progetto. Alcuni par-
tecipanti italiani vorrebbero inoltre avere l’opportunità di visitare i comuni in Italia in cui i migranti arrivano via 
mare per avere un’idea migliore di come sia il loro primo contatto con l’Europa.

Inoltre, vi è stato un consenso sull’utilità e sui potenziali benefici reciproci dell’organizzazione 
di scambi di esperienze a livello transnazionale. I professionisti in tutti e quattro i paesi desiderano 
apprendere cosa sta succedendo in altri paesi, quali sono gli approcci e le esperienze a livello europeo 
e in che modo gli strumenti, i metodi e le soluzioni ai problemi utilizzati con successo in altri paesi pos-
sono essere adattati ai loro contesti. C’è interesse, tra l’altro, per la fornitura quotidiana dei servizi, la 
gestione degli uffici di accoglienza e di supporto, dei centri o degli sportelli, compresi gli approcci vicini 
agli sportelli unici, la cooperazione con i mediatori interculturali nonché il coinvolgimento dei volontari e 
la cooperazione tra le istituzioni pubbliche e le ONG. Inoltre, questa richiesta ha anche una componente 
emotiva: i professionisti che lavorano sull’integrazione dei migranti devono sentirsi e essere riconosciuti 
come parte di una comunità professionale transnazionale e, nonostante operino a livello locale, devono 
essere riconosciuti come soggetti che contribuiscono a un più ampio sforzo europeo per affrontare le 
sfide relative all’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e all’integrazione dei migranti.

Sebbene il progetto abbia delle possibilità limitate di rispondere a queste richieste e queste possano es-
sere meglio affrontate nel quadro di un progetto futuro, è possibile un certo livello di rispondenza. Così, 
pubblicando i profili della città e includendo nella formazione esperienze ed esempi di pratiche da tutti 
i paesi coinvolti, i partecipanti possono ottenere parte delle informazioni che hanno chiesto. Tuttavia, il 
contatto diretto, lo scambio e l’osservazione sarebbero più apprezzati e avrebbero un impatto più forte, 
sia in termini di efficacia che di senso di solidarietà e di appartenenza comune. 



6.  CONCLUSIONI  
E RACCOMANDAZIONI

I dati raccolti confermano chiaramente l’elevato interesse in tutti i comuni per lo sviluppo delle capacità 
e il sostegno alla formazione e per lo scambio di esperienze con i colleghi di altre città. Alcune delle 
esigenze espresse spesso vanno al di là dello scopo del progetto ADMiN4ALL, soprattutto quando ri-
chiedono un forte impegno politico e un’azione intrapresa in termini di miglioramento delle politiche, sia 
a livello nazionale che locale. Vi sono anche altri tipi di esigenze e proposte, come quelle relative all’or-
ganizzazione degli scambi diretti a livello transnazionale, che potrebbero essere realizzate nell’ambito 
di progetti futuri o in una seconda fase di ADMIN4ALL. Tuttavia, le esigenze connesse, direttamente 
o indirettamente, allo sviluppo diretto delle capacità e alla formazione prevalgono e sono di diverse 
categorie.

Se la formazione è apprezzata perché necessaria, vi sono diversi gruppi indicati come potenziali bene-
ficiari della formazione:

 – Il personale di prima linea (principalmente personale nuovo o personale che lavora in strutture di 
nuova creazione) in servizi destinati esplicitamente ai migranti;

 – Personale di prima linea nei servizi generali, di solito collocato nei distretti o nei quartieri, compresi 
i servizi sociali, i servizi di sostegno all’occupazione, le strutture di ordine pubblico, i servizi sanitari;

 – Professionisti impiegati dalle organizzazioni del terzo settore che lavorano direttamente con i mi-
granti;

 – Personale dei comuni o di organizzazioni a contratto, con responsabilità di gestione o di coordi-
namento.  

Sono state avanzate proposte sia per corsi di formazione distinti forniti a ciascuna delle categorie di cui 
sopra (o ad alcune di esse) che per formazioni congiunte al fine di facilitare lo scambio tra pari e di stimo-
lare una maggiore cooperazione dopo la formazione. Entrambe le opzioni hanno senso e il programma 
di formazione sarà sviluppato per consentire una di queste opzioni. 

C’è un grande consenso tra la maggioranza di coloro che sono stati consultati riguardo a diversi temi 
di formazione, ma vi sono anche argomenti che corrispondono ad esigenze specifiche di alcune città. 
Pertanto, il programma formativo sarà sviluppato in modo da includere alcuni argomenti fondamentali e 
una serie di argomenti opzionali tra i quali scegliere a seconda delle esigenze specifiche di ogni città e 
del profilo del personale designato per partecipare alla formazione.

L’analisi delle esigenze formative formulate ha permesso di individuare cinque temi principali, i primi due 
obbligatori e gli altri tre lasciati alla scelta dei rappresentanti locali:
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1. Comprensione della migrazione
2. Sviluppare competenze interculturali
3. Interazione con i migranti
4. Interazione con la comunità locale
5. Problemi di gestione

Due temi trasversali possono poi essere affrontati in tutti i moduli del programma di formazione: le buo-
ne pratiche di altri paesi e la riflessione sui valori e gli atteggiamenti.

Il diagramma seguente illustra la struttura proposta del programma:  

COMPRENDERE
LA MIGRAZIONE

QUESTIONI DI 
GESTIONE 

INTERAZIONE
CON LA

COMUNITÀ
LOCALE

INTERAZIONE
CON I MIGRANTI

COMPETENZA 
INTERCULTURALE

MIGLIORAMENTO 
DELLA CAPACITÀ 

LOCALE

Più precisamente, gli elementi derivanti dall’analisi dei dati che dovrebbero essere presi in considerazio-
ne per lo sviluppo dei programmi formativi per ciascuno dei temi principali sono:

Comprensione della migrazione

 – Informazioni sui paesi di origine (geografiche, storiche, sociali, politiche, ecc.)
 – Fattori di spinta
 – Comprendere l’itinerario di migrazione e le questioni relative al traffico di esseri umani
 – Problemi emozionali, traumi e resilienza

Sviluppare competenze interculturali

 – comunicazione interculturale
 – comprendere le differenze culturali e l’empatia
 – atteggiamenti che favoriscono un’interazione interculturale efficace
 – gestione dei conflitti interculturali
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Interazione con i migranti

 – cooperazione con i mediatori interculturali
 – lavorare con i migranti in situazioni difficili
 – meccanismi di feedback e consultazione dei migranti
 – supportare percorsi di integrazione culturalmente sensibili ed efficaci

Interazione con la comunità locale

 – impegnarsi con la comunità locale e mobilitare il supporto locale
 – comunicazione pubblica e lotta alla manipolazione xenofoba
 – campagne di sensibilizzazione pubblica e programmi di istruzione comunitaria
 – cooperazione con gruppi e organizzazioni della comunità

Problemi di gestione

 – cooperazione intersettoriale, coordinamento 
 – gestione e progettazione degli sportelli unici
 – gestione del ciclo del progetto
 – gestione del personale e dei volontari
 – supporto tra pari, supervisione, coaching

Per l’ultima categoria di argomenti, che possono rappresentare in effetti l’argomento di una formazione 
separata, è necessaria una distinzione tra le conoscenze generali e competenze relative ai sotto-temi 
sopra indicati e gli elementi specifici legati al lavoro sull’integrazione dei migranti. Le richieste formulate 
a questo riguardo dai partecipanti allo studio riguardano in larga misura l’apprendimento del modo in 
cui i colleghi di altre città affrontano questi problemi e come possono quindi essere trattati attraverso 
esempi di buone pratiche e attraverso le altre attività pianificate: revisioni tra pari, visite di studio e lavoro 
di affiancamento. Tuttavia, imparare di più sul concetto di sportello unico e avere l’opportunità di riflet-
tere su come migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i settori a livello locale era relativamente 
importante nell’ordine del giorno delle persone consultate nella ricerca e rappresentano argomenti da 
tenere in considerazione.  

Resta da decidere in quale misura saranno trattati i vari argomenti in ogni città in consultazione con gli 
attori locali. I sette argomenti inizialmente menzionati nella proposta di progetto, tutti apprezzati come 
utili da uno o dall’altro dei comuni coinvolti, sono completamente inclusi nell’elenco di cui sopra ma 
sono inseriti in un nuovo contesto.

Al fine di consentire una risposta efficace alle esigenze specifiche dei comuni, è importante che per 
ciascuno degli argomenti e dei sottoargomenti ci siano metodi e attività alternative raccomandate. Le 
informazioni sul contesto nei paesi di origine dovrebbero essere strutturate in modo da evitare dati che 
rischiano di diventare rapidamente obsoleti e accompagnare le informazioni con la presentazione di 
diverse fonti di informazioni affidabili in cui i partecipanti alla formazione possono cercare informazioni 
aggiornate in una fase successiva.

Per garantire l’effettivo trasferimento degli elementi oggetto della formazione nella pratica effettiva dei 
partecipanti e per contribuire al miglioramento della cooperazione tra loro e tra le diverse organizzazioni 
o dipartimenti dopo la formazione, il programma di formazione dovrebbe includere anche una sessione 
dedicata al follow-up, ossia il monitoraggio, nonché gli strumenti e le risorse consigliati che i partecipanti 
possono utilizzare dopo la formazione sotto la supervisione di una persona designata dal comune.
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Si raccomanda inoltre di esaminare con i comuni la possibilità di creare piattaforme online di facile 
utilizzo come mezzo per avere accesso ai materiali formativi, per ricevere informazioni aggiuntive che 
completino il contenuto della formazione, compresi gli aggiornamenti legali più richiesti, ma anche even-
tualmente i materiali relativi a sezioni del programma che non sono state scelte per la formazione faccia 
a faccia.

Poiché in ogni comune ci sarà del personale che beneficerà delle opportunità offerte dal progetto per 
partecipare a scambi di esperienze (visite di studio, lavoro di affiancamento, ecc.), questo processo 
dovrebbe essere collegato al follow-up della formazione per migliorarne l’efficacia e l’impatto a livello 
locale. Il programma formativo dovrebbe inoltre prevedere meccanismi, strumenti e procedure adeguati 
per il monitoraggio e la valutazione e incoraggiare gli attori locali (quelli che hanno frequentato la forma-
zione, quelli coinvolti negli scambi di esperienze ed eventualmente altri) a impegnarsi insieme in attività 
di follow-up e di valutazione partecipativa.

Il processo di raccolta dei dati per la ricerca ha inoltre confermato l’importanza di tradurre tutte le risorse 
nelle lingue locali, ma anche di adattarle al contesto sociale, giuridico e istituzionale nazionale e locale. 
Questo deve essere fatto accuratamente, da personale specializzato, anche per i materiali di formazione.

Se questi elementi sono presi in considerazione, vi sono notevoli possibilità che il processo di forma-
zione e gli altri tipi di sostegno forniti non solo rispondano alle esigenze individuate, ma contribuiscano 
anche ad aumentare la capacità degli attori locali di fornire servizi efficaci ed efficienti per l’integrazione 
dei migranti. 
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Questa sezione comprende i principali strumenti di ricerca utilizzati nella ricerca: il questionario online, 
il template usato per la raccolta dei dati per i profili della città e le istruzioni e le domande per i focus 
group.

SUPPORTO DELL’INCLUSIONE ATTIVA DEI MIGRANTI SVANTAGGIATI IN EUROPA

QUESTIONARIO ONLINE PER IL PERSONALE

Focus definito nei termini di riferimento: 

 – valutazione dei bisogni specifici di potenziamento delle capacità dei fornitori di servizi a livello 
locale, quali le capacità del personale e l’analisi degli accordi operativi e istituzionali interni e tra le 
agenzie, compresa l’erogazione di servizi integrati attraverso gli sportelli unici e altri mezzi di rinvio 
e di coordinamento.

Introduzione al questionario online

Questo questionario online fa parte di uno studio condotto dall’Organizzazione Internazionale per le Mi-
grazioni nell’ambito di un progetto volto a fornire un supporto ai comuni di quattro paesi dell’UE (Austria, 
Italia, Polonia e Romania) per migliorare la loro capacità di integrazione socio-economica degli immigrati 
provenienti da paesi extracomunitari.

Le risposte fornite saranno trattate come riservate e saranno utilizzate esclusivamente per la progettazi-
one di programmi di formazione e di altre misure di sostegno da fornire al vostro comune per aumentare 
l’efficacia del vostro lavoro con gli immigrati provenienti da paesi extra UE che vivono nella vostra città.

Questionario online

Nome della persona che vi ha fornito il link a questo questionario (questo serve per assicurarsi che solo 
le risposte delle persone autorizzate ad accedere al questionario siano prese in considerazione):  
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Città:

Istituzione/organizzazione:

Posizione:

Principali responsabilità e attività:

Descrizione del contatto con immigrati provenienti da paesi extra UE (diretti e indiretti)

Elenco delle principali sfide sperimentate nel vostro lavoro con gli immigrati. Se del caso, specificare 
quali categorie di migranti sono interessate.

Descrivere un incidente critico legato all’interazione con gli immigrati nel vostro lavoro. Un incidente 
critico è una situazione concreta che ha rappresentato una sfida per il vostro lavoro o per voi personal-
mente e che vi ha fatto riflettere sul tipo di reazione che avete avuto e/o sui cambiamenti necessari in 
futuro. 

Avete frequentato la formazione sulla comunicazione interculturale e la migrazione? sì / no

In caso affermativo, specificate il periodo, il provider e gli elementi che avete trovato più pertinenti

In caso negativo, pensate che una tale formazione sarebbe utile per voi?

Avete partecipato ad altri tipi di formazione che ritenete utili per il lavoro che fate con gli immigrati? In 
caso affermativo, spiegate.

Valutate l’utilità dei seguenti temi di formazione per voi (scegliendo tra le seguenti opzioni: non è utile per 
niente, poco utile, utile, molto utile)

 – Comprendere i processi di migrazione in corso
 – Fonti di vulnerabilità dei migranti all’arrivo e durante la fase di accoglienza
 – Identificazione delle esigenze dei migranti svantaggiati
 – Buone pratiche nella progettazione e nella fornitura di servizi sociali e di occupazione inclusivi
 – Promozione della partecipazione attiva dei cittadini a livello locale
 – Il ruolo di vari attori a livello locale per facilitare l’integrazione socioeconomica degli immigrati
 – Impegnarsi con la comunità locale per affrontare eventuali preoccupazioni associate alla migrazione

Specificare altri argomenti di formazione che ritenete rispondano alle vostre esigenze:

Altre esigenze di supporto nel vostro lavoro, domande e suggerimenti:

Cerchiare la cifra corrispondente alla vostra opinione, considerando che 1 = sono completamente in di-
saccordo e 7 = sono totalmente d’accordo.
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1. Gli immigrati dovrebbero mantenere il proprio patrimonio e una cultura specifica, 
adottando al tempo stesso la cultura del paese ospitante. 

1  2  3  4  5  6  7

2. Non fa differenza se gli immigrati mantengono il loro patrimonio culturale o adottano 
la cultura del paese ospitante, perché ogni persona è libera di adottare la cultura di 
sua scelta

1  2  3  4  5  6  7

3. Gli immigrati dovrebbero rinunciare alla loro cultura d’origine per adottare la cultura 
del paese ospitante. 

1  2  3  4  5  6  7

4. Gli immigrati possono mantenere la loro cultura finché non la mescolano con la cul-
tura di maggioranza. 

1  2  3  4  5  6  7

5. Gli immigrati non dovrebbero mantenere la loro cultura né adottare la cultura della 
maggioranza, perché, in ogni caso, ci dovrebbero essere meno immigrati nel nostro 
paese. 

1  2  3  4  5  6  7

6. Quando un lavoro è disponibile, i datori di lavoro dovrebbero sempre rifiutare di as-
sumere candidati immigrati. 

1  2  3  4  5  6  7

7. Quando un lavoro è disponibile, i datori di lavoro dovrebbero assumere candidati 
immigrati solo se questi ultimi si conformano alle abitudini di lavoro generalmente 
accettate. 

1  2  3  4  5  6  7

8. Quando un lavoro è disponibile, dovrebbero essere considerati solo i meriti individuali 
del candidato. 

1  2  3  4  5  6  7

9. Quando un lavoro è disponibile, i datori di lavoro dovrebbero assumere un immigrato 
con la stessa probabilità dei lavoratori locali del paese ospitante, indipendentemente 
dalle abitudini culturali degli immigrati. 

1  2  3  4  5  6  7

10. Alcuni campi di lavoro dovrebbero essere riservati solo ai candidati del paese os-
pitante mentre altri domini di lavoro dovrebbero essere riservati rigorosamente ai 
candidati immigrati. 

1  2  3  4  5  6  7

11. Gli immigrati dovrebbero sposare solo membri della propria comunità e non i locali. 1  2  3  4  5  6  7

12. Gli immigrati possono sposare immigrati o locali purché il patrimonio culturale di 
ciascun coniuge sia rispettato.

1  2  3  4  5  6  7

13. Gli immigrati dovrebbero sposarsi solo con i locali e adottare la cultura del paese 
ospitante

1  2  3  4  5  6  7

14. Gli immigrati non dovrebbero sposare né immigrati né locali, sono nel nostro paese 
per lavoro o per la sicurezza temporaneamente. 

1  2  3  4  5  6  7

15. Il background culturale della persona che sposano gli immigrati è irrilevante perché 
contano solo le caratteristiche individuali dei coniugi.

1  2  3  4  5  6  7

16. Gli immigrati dovrebbero vivere in un quartiere separato. 1  2  3  4  5  6  7

17. Gli immigrati e le persone del luogo dovrebbero vivere nello stesso quartiere. 1  2  3  4  5  6  7

18. Gli immigrati dovrebbero vivere nello stesso quartiere dei locali solo se si comportano 
come i locali.

1  2  3  4  5  6  7

19. Ci dovrebbero essere meno immigrati che vivono nella nostra città, non importa il 
quartiere.

1  2  3  4  5  6  7

20. Il quartiere in cui gli immigranti decidono di vivere non importa, ciò che conta sono le 
loro caratteristiche personali.

1  2  3  4  5  6  7
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SUPPORTO DELL’INCLUSIONE ATTIVA DEI MIGRANTI SVANTAGGIATI IN EUROPA

DATI DEL PROFILO DELLA CITTÀ

Focus definito nei termini di riferimento:  

 – Quadro politico e pratico locale per la fornitura di servizi di inclusione socioeconomica e amminis-
trativi a cittadini di paesi terzi e rifugiati svantaggiati in comuni locali selezionati, compresa la map-
patura dei fornitori di servizi governativi e non governativi e dei relativi quadri di coordinamento / 
cooperazione orizzontali e verticali;

 – valutazione dei bisogni specifici di potenziamento delle capacità dei fornitori di servizi a livello 
locale, quali le capacità del personale e l’analisi degli accordi operativi e istituzionali interni e tra le 
agenzie, compresa l’erogazione di servizi integrati attraverso gli sportelli unici e altri mezzi di rinvio 
e di coordinamento.

Dati richiesti

1. Cittadini di paesi terzi residenti in città

 – Numero di cittadini di paesi terzi registrati come residenti nella città
 – Numero di cittadini di paesi terzi registrati come beneficiari di servizi sociali
 – Numero di persone che hanno lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale
 – Numero di richiedenti asilo registrati
 – Primi tre paesi d’origine
 – Se possibile, per quanto sopra, i dati suddivisi per sesso, minori / adulti e qualsiasi altra informazi-

one disponibile

2. Localizzazione di cittadini di paesi terzi, rifugiati e richiedenti asilo nella città
 (Controllare tutto ciò che è pertinente e indicare il numero approssimativo se disponibile):

 – Dispersi in diversi quartieri della città
 – Parzialmente segregati in alcune aree
 – Aree completamente segregate
 – Campo per rifugiati controllato dalle autorità
 – Campo profughi non ufficiale o campo per i Rom  

3. Servizi sociali

  Descrizione dei servizi, degli uffici, delle responsabilità, delle attività principali, del personale, pre-
cisando il numero di personale in contatto diretto con i beneficiari (documentale / sul campo)  

4. Misure specifiche all’interno delle autorità locali destinate agli immigrati

  Ad esempio, le strutture comunali si sono concentrate sull’integrazione degli immigrati (unità / 
dipartimento / ufficio), sul personale specializzato, tra cui l’impiego di mediatori interculturali, polit-
iche mirate, servizi integrati per gli immigrati, sportelli unici.
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5. Cooperazione con altre parti interessate

  Descrivere per ciascuna delle strutture sottostanti le attività principali rivolte ai cittadini extracomu-
nitari / immigrati e descrivere la loro cooperazione con il comune e con gli altri soggetti interessati. 

 – Autorità per l’immigrazione
 – Uffici di collocamento
 – ONG (specificare nome e sito web)
 – Sindacati
 – Altro (specificare)  

6. Progetti (locali e internazionali)

  Descrivere i principali progetti attuati a livello locale negli ultimi 3 anni e volti a sostenere l’integrazi-
one sociale dei cittadini di paesi terzi svantaggiati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo. 

  Specificare per ogni progetto  

 – titolo del progetto
 – fonte (i) di finanziamento
 – le parti interessate coinvolte e i loro ruoli
 – periodo di attuazione del progetto
 – obiettivi principali
 – risultati principali (output e risultati)
 – commenti e lezioni apprese

7. Ricerca

  Presentare brevemente o indicare un collegamento a qualsiasi ricerca sull’integrazione degli im-
migrati a livello locale, inclusi studi quantitativi e qualitativi, relazioni esterne di valutazione, ecc.

8.  Formazione del personale

  C’era una formazione impartita al personale in contatto diretto con l’immigrato da parte del co-
mune o di altre parti interessate? In caso affermativo presentare brevemente i principali argomenti 
trattati dalla formazione.  

9. Requisiti per la creazione di capacità

  Descrivere altri bisogni percepiti dal comune in merito al miglioramento dell’integrazione socioec-
onomica degli immigrati a livello locale.

10. Qualsiasi altra informazione importante relativa all’argomento
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SUPPORTO DELL’INCLUSIONE ATTIVA DEI MIGRANTI SVANTAGGIATI IN EUROPA

LINEE GUIDA PER CONDURRE I FOCUS GROUP  
CON IL PERSONALE DEI COMUNI DESTINATARI E LE ALTRE PARTI INTERESSATE

Introduzione: Il Focus group è un metodo di ricerca qualitativo che assume la forma di un’intervista 
di gruppo, una discussione facilitata guidata da una serie di domande su un argomento specifico. Di 
seguito sono riportate alcune istruzioni per il facilitatore del focus group. Le informazioni raccolte attra-
verso i focus group dovrebbero essere considerate come dati complementari ottenuti attraverso gli altri 
strumenti inclusi nel piano di ricerca (principalmente questionari online e analisi dei documenti).

Durata del focus group: 90 - 120 minuti

Numero di partecipanti

Il numero consigliato di partecipanti al focus group è compreso tra 6-12 (idealmente tra 8 e 10) per ga-
rantire una buona interazione e dinamiche di gruppo e lasciare a tutti abbastanza tempo per esprimere 
le proprie opinioni. Dalle esperienze precedenti, nella maggior parte dei casi dovrebbero esserci da 10 
a 12 conferme per un minimo di 8 partecipanti effettivi al focus group, anche in un ambiente controllato 
come la pubblica amministrazione.

Profilo dei partecipanti

Il gruppo target principale è costituito dal personale dei servizi sociali dei comuni che sono in contatto 
diretto con gli immigrati. Dovrebbero rappresentare fra la metà e i due terzi dei partecipanti.

È importante garantire un certo grado di diversità nel gruppo. In questo modo, i partecipanti saran-
no più stimolati gli uni dagli altri e la discussione offrirà più probabilmente una varietà di prospettive e 
affronterà questioni più complesse rispetto a un gruppo omogeneo. Ciò può essere ottenuto coinvol-
gendo i partecipanti provenienti da vari dipartimenti o unità, nonché coinvolgendo i partecipanti con un 
ruolo di dirigenza intermedia e le altre parti interessate locali che hanno attività legate all’integrazione 
degli immigrati. Se ci sono ONG che lavorano su questo argomento, la loro presenza potrebbe essere 
particolarmente preziosa. Tuttavia, se esiste un conflitto noto tra un’organizzazione non governativa e il 
comune, ciò potrebbe ostacolare seriamente le possibilità di mantenere la discussione sotto controllo 
e dovrebbe essere evitato.

Organizzazione del focus group

Il modo più efficace per organizzare il focus group è con il supporto di un referente locale nel co-
mune. Questa persona dovrebbe essere invitata a garantire la presenza di partecipanti, compresi quelli 
provenienti da altre istituzioni o dalle ONG, e a organizzare una sala riunioni. La stanza migliore è una 
sala in cui i partecipanti possono sedersi in un cerchio e vedersi bene, senza barriere fisiche, con un’illu-
minazione adeguata e isolata visivamente e acusticamente dall’ambiente circostante. Avere un tavolo di 
grandi dimensioni in mezzo alla stanza, un ambiente classico in stile classe o una stanza troppo piccola 
o troppo grande potrebbe non generare la dinamica desiderata delle interazioni nel gruppo. Inoltre, se 
le persone dall’esterno possono vedere cosa succede nella stanza o se possono sentire ciò che viene 
discusso, i partecipanti potrebbero sentirsi a disagio a condividere le proprie opinioni. Il pari valore 
attribuito al parere di tutti i partecipanti dovrebbe essere riflesso nell’ambiente della stanza: tutti i parte-
cipanti dovrebbero avere un tipo di sedile simile e con un tipo di posizionamento simile nella stanza.
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Quando si invitano i partecipanti attraverso il referente del comune, è importante assicurarsi che i parte-
cipanti siano informati in anticipo sulla durata del focus group, sul fatto che la loro partecipazione sia 
necessaria per tutta la durata e che verrà chiesto loro di condividere le opinioni personali in modo aperto 
e che i pareri forniti resteranno riservati e non coinvolgeranno ufficialmente le loro istituzioni o organiz-
zazioni.

Apertura e introduzione

Il moderatore deve garantire che tutti i partecipanti invitati siano presenti e siedano in cerchio. Dopo 
essersi presentato e aver ricordato lo scopo della discussione, menzionando il ruolo dell’OIM e il con-
testo del progetto, il moderatore introduce le regole per la conduzione del focus group, sottolineando i 
seguenti elementi:

 – Riservatezza delle informazioni fornite. La discussione viene registrata (solo audio) ma il materiale reg-
istrato verrà utilizzato solo per elaborare il rapporto e non sarà reso pubblico; anche se nella relazione 
ci saranno delle possibili citazioni dalle dichiarazioni dei partecipanti, non ci sarà modo di identificare 
chi ha fatto una dichiarazione specifica e i nomi dei partecipanti non saranno resi pubblici;

 – La discussione sarà di circa 90 minuti, con la possibilità di prolungarla a due ore se questo è nec-
essario per consentire ai partecipanti di esprimere le proprie opinioni;

 – Tutti i partecipanti dovrebbero ascoltarsi rispettosamente, ma sono incoraggiati a formulare com-
menti riguardo a ciò che gli altri dicono. Sono possibili interventi e interruzioni. Il disaccordo o le 
opinioni divergenti su un certo argomento sono normali e saranno presi in considerazione tutti i 
pareri, anche quelli minoritari;

 – I partecipanti devono parlare abbastanza chiaramente e ad alta voce, uno alla volta;
 – A causa del limite di tempo, il moderatore interromperà i partecipanti in caso di deviazione e man-

terrà la conversazione vicina all’argomento principale;
 – I partecipanti esprimono i loro pareri e desideri personali in modo da non danneggiare o influen-

zare negativamente gli altri. Anche se la discussione verterà sulla vita professionale e l’ambiente di 
lavoro, le opinioni personali basate sulle esperienze al di fuori del lavoro sono benvenute. Durante 
le interazioni nel gruppo, i partecipanti saranno trattati dal moderatore e ci si aspetta che si trattino 
reciprocamente nello stesso modo, nonostante le posizioni superiori o inferiori che potrebbero avere 
nella gerarchia dell’istituzione.  

Quando tutti hanno confermato l’accordo su questi principi e regole, il moderatore passa alla parte 
successiva della sessione del focus group.

Introduzione dei partecipanti: Il moderatore apre la discussione, dando la parola a ciascun partecipante 
per una breve presentazione. Ciò è particolarmente utile se i partecipanti non si sono incontrati prima 
(alcuni di loro possono provenire da altri dipartimenti o da altre parti interessate locali), ma è comunque 
utile perché probabilmente è la prima volta che incontrano il moderatore.

Il moderatore potrebbe aver bisogno di prestare particolare attenzione all’equilibrio dei rapporti di po-
tere e incoraggiare alcuni partecipanti a parlare e farà in modo che tutti intervengano. Potrebbe essere 
necessario adattare la formulazione delle domande al fine di garantire che siano ben comprese anche 
da tutti i partecipanti al focus group. 

Potrebbe essere necessario fare alcune osservazioni introduttive sulla terminologia utilizzata: mi-
granti / immigrati / stranieri / cittadini di paesi terzi / immigrati provenienti da paesi extracomunitari. 
Scegliere la terminologia più chiara e più adatta ai partecipanti. Il termine immigrati verrà utilizzato 
sotto come esempio.
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La discussione del focus group

Il moderatore affronterà quindi le seguenti domande (un elenco stampato delle stesse può essere utile):

1. Innanzitutto, vorrei sapere qual è il tipo di interazione che avete con gli immigrati come parte delle 
attività professionali (l’interazione può essere diretta o indiretta).

2. Condividete le esperienze sulla vostra interazione. Come va di solito? 
3. Avete riscontrato alcune sfide relative alla prestazione di servizi agli immigrati? Fornite esempi di 

situazioni concrete e descrivete chi è stato coinvolto e cosa è successo.
4. Qual è la vostra opinione sulla cooperazione tra i servizi del comune nella fornitura di servizi agli 

immigrati? E la cooperazione tra le istituzioni e tra le istituzioni e le ONG? C’è qualcosa che pen-
sate che dovrebbe cambiare? Analizziamo più precisamente la cooperazione tra servizi sociali e 
i servizi che forniscono il sostegno all’occupazione (compreso il lavoro autonomo). Come funzio-
na? Come potrebbe essere migliorata?

5. È la vostra istituzione / reparto / unità / organizzazione che organizza consultazioni con i rappre-
sentanti di immigrati (ad esempio, ONG di migranti) o chiede un feedback agli immigrati sui servizi 
forniti? In caso affermativo, come funziona e quali sono i principali risultati della consultazione? In 
caso negativo, pensate che tali consultazioni dovrebbero essere organizzate? Perché? Come? 
Quali sono gli ostacoli? Cosa potrebbe facilitare il processo?

6. Tra le strategie raccomandate a livello europeo vi sono la creazione di sportelli unici [spiegare il 
concetto se necessario] e l’impiego di mediatori interculturali con background migratori [spiegare 
l’idea se necessario]. Cosa pensate di queste strategie? Sono usate / potrebbero essere usate 
nel vostro comune? Quali sarebbero i vantaggi? Quali rischi devono essere prevenuti? Che cosa 
sarebbe necessario per rendere efficaci questi approcci nel vostro contesto?

7. Parliamo delle vostre esigenze di supporto e di formazione per rendere il vostro lavoro più facile 
e più efficace nella prestazione di servizi agli immigrati. Vi sentite sicuri di ciò che conoscete sui 
processi migratori che hanno portato alla presenza di immigrati nella vostra città? Vi sentite sicuri 
della conoscenza della legislazione e delle procedure da applicare nella prestazione di servizi agli 
immigrati? C’è qualcosa che pensate potrebbe essere utile imparare per farvi lavorare più facil-
mente e con maggiore efficacia? Come pensate di poter imparare meglio queste cose (lettura 
di documenti, formazione coi pari, formazione in un gruppo misto, coinvolgimento di istituzioni, 
ONG, ecc.), formazione online, visita studio, ecc.)? 

8.  Siete stati coinvolti in progetti riguardanti specificamente gli immigrati e il loro accesso ai servizi 
sociali? In caso affermativo, vi prego di condividere quello che è stato fatto, ciò che è stato real-
izzato e cosa fareste diversamente se doveste avviare nuovamente il progetto. In caso contrario, 
quali progetti ritenete utili nel vostro contesto locale? Chi dovrebbe effettuarli e chi dovrebbe es-
sere coinvolto? Come possono essere trasferiti i risultati dei progetti nella prassi comune?

9.  Pensate che le misure e i servizi mirati siano più efficaci dell’attenzione all’accesso degli immigrati 
ai servizi tradizionali? Perché? Pensate che le diverse categorie di immigrati dovrebbero essere 
trattate in modo diverso da questo punto di vista? Perché?

10. C’è qualcos’altro che vorreste aggiungere? C’è una domanda che vi sarebbe piaciuto vi fosse 
stata fatta e non è stata affrontata? 

11.  C’è uno strumento/ una buona pratica che conoscete / avete sperimentato in un altro contesto o 
durante una formazione che pensate possa migliorare la qualità del servizio offerto ai migranti da 
parte del comune? In caso affermativo, fornite un esempio.

Chiusura della discussione: il moderatore deve dare l’opportunità ai partecipanti di fare domande (se ne 
hanno). Dopo di che deve ringraziare per la partecipazione, ringraziare il referente locale per il supporto 
e specificare che il rapporto di ricerca sarà condiviso con loro una volta completato. 
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NOTA: La sequenza delle domande suggerita non è obbligatoria. Sono consentite modifiche e flessibil-
ità nell’ordine delle domande. È importante discutere tutte le domande e ogni partecipante dovrebbe 
avere la possibilità di esprimere opinioni personali e condividere informazioni per ciascuna di esse. Nel 
caso in cui i partecipanti inizino la discussione su una domanda che non è stata ancora posta, il mod-
eratore non la porrà nuovamente. 

Relazione

La discussione sarà registrata, ma è importante che il moderatore stenda un breve promemoria imme-
diatamente dopo la fine della discussione con le idee principali emerse; deve evidenziare e scrivere le 
citazioni chiave che potrebbero essere utilizzate nelle analisi; abbozzare brevemente le sue impressioni 
sui partecipanti - il loro coinvolgimento nella discussione e le loro reazioni a specifici argomenti, nonché 
tutti gli altri elementi che non sono acquisiti dalla registrazione, che dovrebbe essere trascritta nel modo 
più accurato possibile in un file e i commenti del moderatore dovrebbero essere inseriti all’inizio del 
documento o in linea con un colore diverso. 
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