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Questa pubblicazione raccoglie i risultati dello scambio transnazionale del progetto COM.&IN. Competenze per l’Europa,
propedeutico a tutte le altre azioni previste dal progetto.

La prima parte riporta l’impegno del partenariato delle 5 Regioni del Sud in riferimento al fenomeno migratorio,  descrive
il progetto e le motivazioni che hanno spinto i partner ad aderirvi e, infine, dedica una sezione specifica alle attività
transnazionali, utili per il miglioramento delle policy e delle azioni a livello nazionale, regionale o locale e senza le quali
il progetto non avrebbe gambe per proseguire il suo percorso sui territori.

La seconda parte entra nel vivo delle buone pratiche con una sezione dedicata alla descrizione del procedimento utilizzato
(benchmark analysis) per l’individuazione di quelle prassi presentate dai partner europei  che, oltre ad essere le migliori,
presentano elementi promettenti in relazione a una possibile trasferibilità, in tutto o in parte, sui territori delle cinque
regioni. Questo esercizio ha portato alla individuazione di quattro pratiche, due dalla Spagna, una dalla Germania e, infine,
una dal Portogallo che sono state analizzate a fondo nel merito e nel contesto di applicazione, ne sono stati rilevati i punti
di forza e quelli di debolezza e se ne sono studiati gli elementi che potrebbero essere trasferiti sul territorio delle Regioni
del Sud d’Italia. Quattro buone pratiche o, meglio, quattro prassi promettenti, che, contestualizzate nelle regioni del Sud
d’Italia, saranno sperimentate durante le altre azioni previste dal progetto.

Nella terza ed ultima parte di questa pubblicazione sono disponibili i 4 rapporti delle visite o webinar che hanno composto
il lavoro transnazionale. I rapporti sono anche disponibili, in italiano ed inglese, sul sito www.integrazione.org. Includendoli
qui si è voluto renderne la lettura e il reperimento più agevoli offrendo uno strumento, speriamo utile, a chi, nei contesti
locali, si cimenterà con le prossime azioni del progetto o a chi vorrà utilizzare quanto appreso dai partner di COM.&.IN.
Competenze per l’Integrazione in Europa in altri contesti.

Introduzione
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Nel Sud Italia, le 5 Regioni partner del progetto hanno da sempre avuto un ruolo chiave rispetto alle dinamiche migratorie
del nostro paese, sia in relazione agli arrivi sia alla stabilizzazione delle presenze, fenomeno quest’ultimo che è andato
sempre più consolidandosi. Se fino a non molto tempo fa gli arrivi erano caratterizzati o da lavoratori stagionali o da chi
contava di proseguire il viaggio verso altre e più appetibili mete, oggi siamo sempre più di fronte a migranti che decidono
di stabilire la propria residenza nelle nostre regioni.

La storia delle migrazioni nel Sud Italia non è storia recentissima. Si tratta infatti di regioni che, affacciandosi direttamente
sulla sponda Sud-Est del Mediterraneo, costituiscono una delle porte dell’Italia e dell’Europa, caratterizzate da un doppio
confine: quello nazionale e quello europeo. Alla fine degli anni Sessanta cittadini tunisini furono i primi ad arrivare in
Sicilia, poi ci fu il “grande esodo” degli albanesi verso la Puglia negli anni Novanta e non secondariamente (negli stessi
anni) i cittadini di origine curda che arrivarono sulla Costa Ionica della Calabria. Gli anni 2000 hanno portato sulle nostre

coste, in primo luogo quelle
siciliane, flussi provenienti dal
Continente africano mentre la
Puglia ha visto arrivare cittadini
delle regioni medio-asiatiche e
medio-orientali, fino ai flussi più
consistenti, iniziati nel 2011,
principalmente a seguito delle
cosiddette “primavere arabe”
(scaturite, come si ricorderà, da
gravi crisi economico-ambientali
dovute a siccità prolungate, e ben
presto sedate dai corrispettivi
governi) e dalla successiva guerra
civile in Siria e in Libia.
La popolazione straniera presente
nelle cinque regioni meridionali al

primo gennaio 2018 ammontava complessivamente a 684.455 e nel 2013 a 225.445 unità, con una crescita di quasi
460.000 unità, “vecchi” e “nuovi” immigrati in crescita numerica costante, sebbene abbia registrato tassi incrementali
differenziati lungo il corso degli anni.

Il caporalato è indubbiamente una delle piaghe e una delle battaglie contro cui lo Stato centrale e le Regioni si trovano
a combattere. Agricoltura e costruzioni sono i due settori più colpiti, con una paga base di 4 euro l’ora, senza protezioni,
senza sicurezza sul lavoro, senza assicurazione in caso di incidenti, con orari di lavoro al limite dello schiavismo. Una
realtà che venne drammaticamente alla luce nell’agosto del 2018 quando, in sole 48 ore, due distinti incidenti stradali
nella Piana di Foggia, provocarono la morte di 16 braccianti, tutti stranieri. Incidenti avvenuti in un contesto di degrado
delle condizioni di lavoro, di sfruttamento, marginalità sociale, di un sistema di trasporto dei lavoratori consegnato nelle
mani dei caporali.

L’Osservatorio Placido Rizzotto/FLAI CGIL ritiene siano 450.000  i lavoratori che in agricoltura vivono forme varie di
sfruttamento lavorativo e disagio abitativo, di cui circa 150.000 obbligati a condizioni prossime alla schiavitù. Pratiche
di sfruttamento che hanno visto un peggioramento nella fase emergenziale della pandemia da Covid-19: le statistiche
rilevano come durante la fase Covid-19 si sia registrato un aumento tra il 15% e il 20% dei lavoratori immigrati sfruttati

Il fenomeno migratorio nel Sud Italia e l’impegno delle Regioni partner
Roberto Venneri, Segretario Generale Presidenza della Regione Puglia
Domenico De Giosa, Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, Regione Puglia
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I ragazzi di Casa Sankara impegnati nella lotta contro il caporalato

© Ilaria Papa

Fonte: https://www.casasankara.it/2020/07/27/casa-sankara-dieci-ospiti-di-casa-sankara-assunti-da-una-coop-agricola-del-foggiano/

Dossier Statistico Immigrazione 2020, Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi Confronti (ottobre 2020)2

1 Rapporto “Agromafie e Caporalato”, Osservatorio Placido Rizzotto 2018



nelle campagne italiane. Ciò significa che nell’ultimo anno ha prodotto un aumento di circa 40-55mila persone sfruttate.
Un aumento che si manifesta nella duplice direzione del peggioramento delle condizioni lavorative e dell’incremento
dell’orario giornaliero di lavoro. Si consideri che, nel corso del biennio 2018-2019, il tasso di irregolarità lavorativa in
agricoltura era del 39%. Durante il periodo Covid-19, invece, in particolare durante la prima ondata, il tasso di irregolarità
lavorativa risulta giunto al 48% (stima del Centro Studi Tempi Moderni). Ciò significa che quasi un bracciante immigrato
su due, durante la pandemia, è stato impiegato in modo irregolare. Completa il quadro il numero di braccianti agricoli
stranieri impiegati nella raccolta stagionale che, nelle regioni dell’Italia meridionale è possibile stimare tra i 58mila e i
63mila. Di questi, tra i 12.500 e i 17.500 vivrebbero in insediamenti abusivi, vere e proprie baraccopoli senza servizi, spesso
senza acqua o elettricità.

La cooperazione istituzionale, con lo Stato e tra le Regioni, è lo strumento primario per rispondere con la legalità all’illegalità
del sistema. La Legge 199/2016 contro il caporalato punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori recluta
manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento (quindi tipicamente l’intermediario-
caporale) e, utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento anche, ma
non necessariamente, avvalendosi di  attività di intermediazione (quindi i l  datore di lavoro).
Nel 2016 i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e dell’Agricoltura hanno firmato un Protocollo sperimentale dal titolo
“Cura - Legalità - Uscita dal Ghetto”. Il Protocollo interessa le 5 Regioni del partenariato di questo progetto ed è un segnale
chiaro a chi vuole speculare sullo stato di necessità di tanti lavoratori immigrati. Si affronta la questione dell’accoglienza
e dell’integrazione, dell’istituzione di presidi medico-sanitari, del trasporto gratuito della manodopera nei luoghi di lavoro,
nonchè della promozione di “legalità e sicurezza nei rapporti di lavoro. Il tutto per raggiungere l’obiettivo di lotta al caporalato
e allo sfruttamento del lavoro agricolo”.

La Legge 123 del 2017  recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” identifica alcune aree
delle 5 regioni del Sud come particolarmente vulnerabili e, con un conseguente decreto ministeriale ha nominato tre
Commissari per l’adozione di Piani di Azione per affrontare le situazioni di degrado e con i quali le 5 Regioni cooperano
in piena sinergia.

Nel quadro dell’Azione “Ares (2017) 5085811-18/10/2017 Finanziamenti di emergenza all’Italia nell’ambito del Fondo
asilo migrazione e integrazione”, la Commissione Europea ha identificato il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
del Ministero dell’Interno come autorità delegata per l’indagine preliminare sull’assegnazione delle risorse di emergenza
AMIF. Il Dipartimento ha proposto alla Regione Puglia di guidare la partnership tra le cinque Regioni nella stesura e
presentazione del Piano integrato straordinario pilota di interventi per combattere lo sfruttamento del lavoro e la grave
marginalità/vulnerabilità. Va in questa direzione il Progetto PIÙ SUPREME presentato a maggio 2018 alla CE - DG Migration
& Home Affairs e approvato a luglio 2019 per un totale di 30.237.546,36 euro.

In questo contesto, fortemente influenzato da fattori quali cambiamenti climatici e turbolenze politiche, è di primaria
importanza rafforzare i partenariati a tutti i livelli istituzionali; quello tra le 5 Regioni del Sud Italia lavora per superare
l’approccio emergenziale ai flussi migratori che si strutturi come gestione ordinaria di un fenomeno evidentemente
demografico, da integrare in tutte le fasi della programmazione economica e sociale della Pubblica Amministrazione. Si
tratta di un partenariato particolarmente impegnato nella lotta allo sfruttamento del lavoro dei migranti, con specifico
riferimento ai braccianti agricoli. Si tratta di azioni che rispondono ad obiettivi di dignitosa accoglienza, di integrazione,
di legalità: azioni da portarsi avanti nella consapevolezza che nelle fasce vulnerabili della popolazione migrante si insinuano
logiche delinquenziali di sfruttamento da parte della criminalità, pienamente consapevoli che nel Mezzogiorno d’Italia,
e non solo, persistono da anni strutturali problematiche inerenti all’attività lavorativa dei migranti, con riferimento
soprattutto a lavori particolarmente pericolosi, poco retribuiti e soggetti ad attività criminali diffuse e organizzate.
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Come già scritto nella presentazione del dott. Roberto Venneri e del dott. Domenico de Giosa, le 5 Regioni del Sud Italia
Basilicata, Calabria, Campania Puglia e Sicilia, partner di progetto,  si sono rese protagoniste, a partire dal 2014, di un lavoro
congiunto che, con la firma di un Memorandum sottoscritto nel 2016, ha sancito l’avvio di un programma strutturato e strategico
di cooperazione e sinergia per rispondere efficacemente alla necessità di migliorare la governance del fenomeno migratorio
nei propri territori.

A questa composizione del partenariato, in questa edizione specifica di progetto, con capofila la Regione Puglia, si aggiungono
i Soggetti Aderenti Esteri, provenienti da Germania, Spagna, Portogallo e Regno Unito. Si tratta di detentori di prassi di interesse
europeo nel settore dell’inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, oggetto di analisi e studio del progetto anche
perchè, benchè in contesti e esperienze anche profondamente diversi, questi paesi hanno un approccio al fenomeno migratorio
con diversi con alcuni punti in comune che sono analizzati nei resoconti delle visite di studio o webinar.

Perchè è importante intervenire

COM.&IN. - Competenze per l’Integrazione in Europa, nasce dalla consapevolezza che costruire una società aperta, inclusiva e
multietnica è oggi un impegno prioritario che però rischia il fallimento anche a causa di una progressiva inadeguatezza e di
una rapida obsolescenza dei modelli di sviluppo sociale e di governance delle politiche pubbliche così come sono andati
consolidandosi nel corso del tempo. Si rende quindi urgente ridisegnare un sistema territoriale maggiormente integrato e
inclusivo, in grado di rispondere non solo ai bisogni di oggi ma di anticipare e gestire in maniera attiva anche le sfide di domani.

Le ragioni che giustificano le finalità e l’agire del progetto sono:

- La presenza sempre più significativa di nuovi cittadini in regioni che, da principali snodi di passaggio, stanno rapidamente
convertendosi in luoghi di residenza

- L’emergere di nuovi bisogni, la maggiore complessità degli stessi, la diversa articolazione territoriale della domanda che,
unitamente al suo spostamento verso specifiche tipologie di prestazioni, richiedono di ripensare i modelli di governance per
una più efficiente programmazione e gestione dei servizi

- L’esigenza di gestire i fenomeni migratori come una risorsa per il territorio, connessa al tema dello sviluppo e della sostenibilità
che, se non colta, rischia di trasformarsi in un significativo costo sociale

Di fronte a queste nuove sfide, ai sistemi regionali viene richiesto un intenso sforzo di cambiamento che deve necessariamente
riflettersi su tutti gli aspetti del loro agire: programmazione, gestione dei servizi, modelli organizzativi, reti interistituzionali,
multidisciplinarietà delle prestazioni e personalizzazione dei percorsi di presa in carico. Occorre quindi procedere verso due
direzioni diverse ma complementari: da una parte, rafforzare la rete tra i soggetti che intervengono nel sistema di prima e
seconda accoglienza con i servizi sul territorio: servizi per il lavoro, welfare, tutela della salute, istruzione, servizi alle fasce di
cittadini più vulnerabili e, dall’altra, connettere gli enti pubblici tra loro e condividere quelle procedure che oggi ancora  troppo
spesso compromettono la certezza dei diritti e pongono il cittadino straniero in una condizione di maggiore precarietà e
vulnerabilità.

Obiettivi strategici

Il progetto punta a migliorare il sistema dei servizi e dei percorsi di inclusione sociale ed economica dei cittadini dei paesi terzi,
attraverso:

• L’identificazione e condivisione di benchmark evoluti di buone pratiche, che consentano di strutturare una valutazione
comparativa delle attuali strategie e dei modelli di servizio
• La modellizzazione di soluzioni innovative ed efficaci per l’integrazione del sistema dei servizi (sociali, sanitari, del lavoro,

Il progetto COM.&IN. - Competenze per l’Integrazione in Europa
COM.&IN. - Competenze per l’Integrazione in Europa, è un progetto finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014 - 2020, obiettivo specifico 2.
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scolastici, formativi, abitativi) che possano tradursi in una effettiva innovazione delle politiche regionali e territoriali
• Il rafforzamento delle capacità e delle competenze delle amministrazioni e degli stakeholder coinvolti al fine di rendere più
efficace ed efficiente l’agire unitario e coordinato dei servizi nell’offrire risposte rivolte all’utenza straniera
• La qualificazione della governance del sistema dei servizi attraverso l’adozione di modelli di coordinamento aperto, che
consentano di accrescere gli attuali standard di cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, il privato sociale e le associazioni
di immigrati
• La sperimentazione di modelli organizzativi del sistema dei servizi pubblici più evoluti che accrescano l’accessibilità, l’impatto,
la personalizzazione e la sostenibilità attraverso una migliore integrazione fra:

- Le diverse tipologie di prestazioni offerte
- L’eterogeneità delle risorse sia pubbliche che private
- Interventi attuati e potenzialità attivabili sui destinatari

• Lo sviluppo di modelli valutativi controfattuali degli interventi gestiti, finalizzati a verificare l’efficacia, la trasferibilità e la
sostenibilità degli approcci e delle nuove soluzioni ideate

Gli obiettivi operativi di COM.&IN Competenze per l’Integrazione in Europa possono essere così sintetizzati:

• Peer Review transnazionale: facilitare il confronto e lo scambio di know-how con i Soggetti Aderenti Esteri che hanno
maturato esperienze operative nel settore, utilizzando metodologie e approcci anche eterogenei e complementari;
• Modellizzazione e sviluppo del sistema dei servizi: delineare possibili percorsi evolutivi per il sistema dei servizi di integrazione
in essere a livello regionale, attraverso lo sviluppo congiunto di soluzioni e modelli innovativi;
• Capacity building: rafforzare il sistema delle competenze politiche, amministrative e professionali di tutti gli operatori e
stakeholder coinvolti, nell’intento di colmare i divari nel sistema degli attori regionali;
• Accompagnamento alla gestione dell’innovazione (change management): accompagnare le Amministrazioni regionali  e
locali con un qualificato servizio di supporto.

Focus sulla transnazionalità

Alla modellizzazione delle buone pratiche reperite nel corso delle attività progettuali dedichiamo la seconda parte di questo
rapporto conclusivo dei lavori transnazionali. In questa sezione invece elenchiamo tutti quegli elementi di governance del
fenomeno migratorio che hanno suscitato l’interesse dei partner e sui quali continueranno a riflettere nei luoghi e nelle modalità
previsti dalla seconda parte del progetto.

Il progetto esprime la sua forte valenza transnazionale attivando, fin dalle sue prime battute, una cooperazione che, come
ampiamente dimostrato nell’ambito europeo, costituisce strumento utilissimo per sviluppare politiche ed azioni più efficaci e
per supportare l’attuazione di riforme consentendo a tutte le parti in causa di imparare dalle esperienze delle buone pratiche
attuate in altri paesi. Un confronto appunto transnazionale che ha dimostrato nel tempo di essere un metodo efficace per
migliorare sia le politiche sia le azioni.

Il mosaico di realtà territoriali e istituzionali di cui è fatta l’Unione Europea fa comprendere quanto complesso sia verificare le
possibilità di convergenza e giungere alla definizione di modelli comuni ed efficaci, in particolare quando si tratta di definire
proposte di intervento sui sistemi di governance. Si tratta di un lavoro che va portato avanti con grande attenzione se si vogliono
evitare banali proposte di buone pratiche che corrono il rischio di essere astratte e decontestualizzate e, in definitiva, non
trasferibili. L’impegno dei partner è stato quindi quello di ricercare le pratiche migliori, o forse sarebbe meglio dire le più
promettenti, che offrano soluzioni adattabili a contesti e fenomeni in continua evoluzione.

Alcune riflessioni sui sistemi di governance delle migrazioni in Germania, Spagna e Portogallo

Il tema della governance è vastissimo e richiederebbe, da solo, un intero volume. Ci limitiamo quindi a offrire alcuni elementi
di riflessione, tutti da approfondire.

La prima riflessione da fare riguarda la gestione di coloro che arrivano in Germania, Spagna o Portogallo senza avere i requisiti
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necessari per restare ma che, in tutti e tre i paesi si cerca, anche se con fatica, di far emergere, di non ignorare.

La Germania prevede un permesso speciale, chiamato  “Duldung” (sospensione temporanea dell’espulsione) che viene dato a
coloro la cui domanda di asilo è stata rifiutata ma che hanno fatto ricorso o a chi non può essere respinto per motivi quali
ricongiungimento famigliare o malattia. Si tratta dei “tollerati”, più di duecentomila persone che possono rimanere per mesi
o addirittura anni, se gli impedimenti che ostano il rimpatrio o le cause che prevedono l’emissione di questa tipologia di permesso
permangono. Anche per i tollerati vale la regola del “3+2” che stabilisce che i giovani senza diritto di asilo possano comunque
rimanere in Germania per tutta la durata della loro formazione professionale triennale e in seguito per altri due anni, anche
lavorando regolarmente, prima di essere rimpatriati.

La Spagna affronta il problema rendendo obbligatorio l’iscrizione al Padrón Municipal, ovvero all’anagrafe comunale dei
residenti, dove figurano tutti gli abitanti di un comune e dove tutti - irregolari compresi - devono obbligatoriamente iscriversi
se decidono di vivere in Spagna per un periodo superiore ai 3 mesi. Si acquisisce così lo status legale di “vicini” e ciò dà accesso
ai servizi di salute, sport, educazione (esempio corsi di lingua), cultura, (alcuni) servizi sociali, quindi all’inizio del processo di
integrazione. L’iscrizione serve anche per richiedere il permesso di soggiorno e di lavoro per i cittadini extracomunitari, per
l’ottenimento di documenti amministrativi (esempio: seguridad social); per poter ottenere il N.I.E (Número de Identidad de
Extranjero), per ottenere o regolarizzare la patente di guida, a seconda del paese d’origine, per usufruire degli sconti, agevolazioni,
riduzioni di costo previsti per i residenti alle Canarie.
Per l’iscrizione è necessario esibire un documento e un contratto di affitto (oppure l’autorizzazione di chi ospita con fotocopia
dei suoi documenti o presentandosi direttamente con l’ospitante). Il certificato viene rilasciato in giornata e non implica
l’ottenimento della residenza.
Rimangono esclusi i senza dimora e coloro che non possono dimostrare di avere una abitazione.
Va infine sottolineato che la legge spagnola prevede un processo permanentemente aperto di regolarizzazione basato su tre
condizioni: vivere in Spagna da più di tre anni, che si dimostra attraverso l’iscrizione al Padròn; avere un’offerta di lavoro di
almeno un anno; non avere condanne o pendenze penali.

In Portogallo, il decreto 3863-B/2020, pur non essendo una sanatoria, risponde alla richiesta delle associazioni dei migranti
non solo di avere l’accesso ai servizi pubblici, a partire da quello sanitario in risposta alla pandemia da Covid-19, ma anche di
poter firmare un eventuale contratto di lavoro o aprire un conto bancario. Il decreto si applica a quanti hanno presentato
domanda di soggiorno entro il 18 marzo 2019. Come previsto da una legge approvata nel 2019, la disposizione si estende a chi,
anche entrato illegalmente, risulti da almeno 12 mesi iscritto all’equivalente del nostro Inps e abbia versato i relativi contributi.
In realtà, come del resto in tutti i paesi europei, anche in Portogallo è difficile avere dati certi sul numero degli irregolari, per
lo più provenienti dal continente africano e da paesi come il Pakistan o il Bangladesh, occupati soprattutto nel lavoro agricolo
nel sud del paese. Il decreto 3863-B/2020 è comunque un passo avanti visto che si estende a tutti i richiedenti asilo e ai rifugiati
che potranno presentare richiesta di legalizzazione.

Altro interessante spunto di riflessione che riguarda i due paesi, del resto ripreso ampiamente e con esempi pratici nelle
modellizzazioni delle buone pratiche che presentiamo in dettaglio nella seconda parte del rapporto, sono gli Sportelli Unici di
Accesso o “one-stop shop” che Portogallo e Germania hanno creato con successo per dare la possibilità ai migranti di sbrigare
in un unico luogo e con meno difficoltà tutte le pratiche burocratiche relative a permessi, l’accesso ai servizi sociosanitari, alla
formazione, alla ricerca di lavoro.

Portogallo e Germania, inoltre, attribuiscono grandissima importanza alla conoscenza della lingua. Tutti i corsi sono orientati
all’ottenimento della certificazione internazionale B2 senza la quale non si può accedere a tutti i corsi di formazione.

Infine, quello che emerge è una grande flessibilità, una capacità di riorientare l’azione alla luce dei risultati, ponendo i
sistemi al centro dell’operato e superando la logica del progetto. L’Agenda per l’integrazione del Land di Amburgo è buon
esempio di questa flessibilità e merita un approfondimento che ne studi i meccanismi e le possibili trasferibilità.
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L’Agenda per l’integrazione del Land di Amburgo

Nel Land di Amburgo, a fine 2017, vivevano più di 650.000 persone provenienti da un contesto migratorio, pari al 35% di tutti
gli abitanti, la metà dei quali con cittadinanza tedesca; un fattore che rispecchia la vocazione portuale e commerciale della città,
con una lunga tradizione di convivenza di persone provenienti da paesi e culture diverse.

L’Agenda, con le parole d’ordine “partecipazione, apertura interculturale e coesione” afferma che “l’integrazione deve essere
intesa come la partecipazione equa e misurabile delle persone con un retroterra migratorio nei principali settori della vita
sociale. Il termine integrazione è strettamente correlato all’idea di inclusione grazie alla quale tutti e tutte devono sentirsi
membri della società in cui vivono e devono avere la possibilità di partecipare pienamente in tutti gli aspetti della vita”.

Le politiche di integrazione - prosegue l’Agenda - devono avere un approccio strutturale in grado di esaminare tutti i meccanismi
di esclusione presenti nelle strutture esistenti al fine di sviluppare obiettivi/misure che li eliminino, mettendo in essere un
progetto strategico di inclusione fondato sul “NOI”, che si rivolge sia alle persone immigrate che alla società ospitante, poichè
l’integrazione è possibile solo se intesa come compito che spetta a tutta la società.

L’Agenda prende in considerazione sette temi centrali: 1. Naturalizzazione e partecipazione politica (naturalizzazione, partiti,
cittadinanza, assemblee distrettuali e deputazioni); 2. Rafforzamento della democrazia e della partecipazione (sostegno
linguistico per gli adulti, consulenza in materia di migrazione, norme e valori che regolano la società tedesca, educazione
politica); 3. Istruzione (sostegno alla prima infanzia, scuola dell’obbligo, formazione professionale, istruzione superiore e studi
accademici); 4. Lavoro (pari opportunità, autonomia e sviluppo professionale, formazione continua); 5. Inclusione nella società
e rafforzamento della coesione (volontariato, partecipazione dei bambini, dei giovani e degli anziani, sport, cultura, tutela dei
consumatori); 6. Vivere e convivere nel quartiere (accoglienza e integrazione in abitazioni private, sicurezza e protezione dei
rifugiati, mercato immobiliare, vivere la diversità nel quartiere); 7. Vivere sani ad Amburgo (sanità e cura).

Il processo di integrazione è suddiviso in tre fasi: arrivo, prima integrazione, residenza permanente. La procedura all’arrivo
richiede da 1 a 4 settimane circa e comprende orientamento, alloggio temporaneo e avvio delle procedure per l’asilo. La prima
integrazione, che può durare fino a tre anni, fornisce gli strumenti per affrontare autonomamente la vita quotidiana in Germania.
L’ultima fase, quello della residenza (3 anni) cerca di garantire l’accesso sostenibile e paritario a tutti gli ambiti di vita.

Gli obiettivi da raggiungere sono prestabiliti ma possono essere adeguati in modo dinamico ai rapidi cambiamenti cui sono
sottoposti la città e i suoi quartieri. Per arrivare a rispondere velocemente a questi cambiamenti, l’Agenda si è dotata di 140
indicatori per valutare i risultati raggiunti e una serie di “obiettivi intermedi” che misurano i progressi o rilevano le criticità,
permettendo così un intervento rapido e flessibile.

Esempio di implementazione - governance orientata agli obiettivi e ai risultati
Campo d’azione: Scuola dell’obbligo
Obiettivo: Aumentare il numero di giovani provenienti da un contesto migratorio che concludono il percorso scolastico
conseguendo il diploma di maturità
Indicatore: Percentuale di giovani provenienti da un contesto migratorio che conseguono il diploma di maturità (da paragonare
con la percentuale di tutti i giovani che in quello stesso anno concludono lo stesso ciclo di studi)
Conclusione: Vogliamo una scuola in cui tutti gli alunni abbiano le stesse possibilità anche e soprattutto per i titoli di studio
superiori.
Risultato 2014: 39,7%
Risultato 2015: 41,1%
Risultato 2016: 45,8%
Valore obiettivo: 2018: 46%

Regno Unito: un caso a parte
L’incontro presso la Residenza dell’Ambasciatore del Regno Unito in Italia si è concentrata principalmente sullo sfruttamento
lavorativo ed ha rappresentato un’occasione importante per le Regioni partner di presentare quanto fatto su questo tema nel
settore agricolo.
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Certamente, la diversità degli attori - da una parte i rappresentanti di Regioni del Sud Italia e dall’altra i rappresentanti di
un’autorità governativa e dei servizi di intelligence - nonchè la grande differenza che contraddistingue la burocrazia e
l’organizzazione dello Stato nei due paesi, rendono molto difficile immaginare una possibile trasferibilità, anche di solo alcuni
elementi, da un paese all’altro benchè siano  emersi alcuni punti su cui si basa la governance del Regno Unito che dovranno
essere studiati attentamente.

Ci riferiamo alla stretta collaborazione tra le varie agenzie governative preposte alla prevenzione e repressione dello sfruttamento
lavorativo: Gangmasters Labour and Abuse Authority che si occupa di prevenire, individuare e investigare, National Crime
Agency (Intelligence) il cui compito è prettamente di polizia e quindi di repressione, e l’Unità contro la schiavitù moderna del
Ministero dell’Interno che garantisce il rispetto della normativa nazionale relativa alle agenzie di collocamento. Molto interessante
è anche la licenza obbligatoria rilasciata da Gangmasters Labour and Abuse Authority, sottoposta a controlli, sia periodici che
a caso, con cui si certifica che un’agenzia di collocamento o una persona sia in regola con le leggi per quanto concerne
l’intermediazione tra datori di lavoro e lavoratori.
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Le buone prassi:
modellizzazione e
trasferibilità

SECONDA PARTE
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Nella prima fase il progetto COM.&IN.
Competenze per l’Integrazione in Europa
s i  pref iggeva  d i  mig l iorare
l’infrastrutturazione, l’assetto e la
funzionalità dei servizi e percorsi di
inclusione socioeconomica dei cittadini
dei paesi terzi attraverso attività di
benchmark e peer review di buone prassi
realizzate dai Soggetti Aderenti Esteri
e attività di modellizzazione (e
successiva sperimentazione) di soluzioni
innovative ed efficaci per l’integrazione
del sistema dei servizi. Basandosi sulla
logica dell’apprendimento dalle
esperienze che hanno ottenuto buoni

risultati, la benchmarking analysis (definita dalla CE in termini di “processo sistematico e continuo per la comparazione delle
performance, delle funzioni o dei processi delle organizzazioni [...] allo scopo non solo di raggiungere quelle performance ma di superarle”)
presuppone un lavoro di confronto di problemi simili finalizzato a individuare gli elementi di successo esportabili in altri
contesti, nonchè le procedure e strategie che ne permettono la realizzazione nell’ambito di un lavoro di rete.
Seguendo l’approccio europeo, la peer review si sostanzia in un processo di ricognizione, analisi e valutazione delle condizioni,
delle fasi operative e dell’esito di un modello di intervento, realizzato da soggetti che operano nello stesso ambito. L’idea di
fondo della peer review è semplice: gli esperti che lavorano nello stesso campo valutano le rispettive prassi al fine di identificare
i punti di forza e le aree di miglioramento, nonchè di verificare l’efficacia e la trasferibilità. Questo metodo, che si articola in
quattro fasi, consente dunque di qualificare la dimensione dello scambio transnazionale, favorendo lo sviluppo di competenze
condivise orientate all’eccellenza delle buone prassi rilevate.

Premessa

Fig. 2.1 | Capacitare comunità istituzioni per governare complessità.

Fig. 2.2 | Le quattro fasi della peer review

Visita
Interviste
Riflessioni
Verifica delle fonti
delle informazioni
Feedback orale

Rapporto di Peer review
Entro il tempo concordato,
per es. a visita conclusa
o entro 4 settimane

Preparazione
Sottoscrizione accordo
Descrizione area di interesse
Auto-valutazione e Rapporto
Preparazione della visita
Invito, programma e temi per le interviste

Miglioramento
Preparazione Piano
di miglioramento
Azioni di miglioramento
Follow-up
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Cosa si intende per “Buona Prassi”

Molteplici e differenti sono le accezioni di buona prassi che è possibile ritrovare in letteratura o ricavare da esperienze di
esperti nazionali e internazionali. Si può pertanto affermare che non esiste una definizione univoca ed esaustiva ma varie
definizioni che meglio si adattano all’uso e al contesto a cui questa si riferisce. In linea generale, il concetto di buona prassi
si utilizza per descrivere i risultati, i processi e i punti di forza e di debolezza di un progetto o intervento in relazione alle
sue linee operative, all’efficacia del suo svolgimento e alle sue modalità di realizzazione. In questo senso, una prassi – un’idea
progettuale, un approccio metodologico, una soluzione operativa – si connota come buona per l’efficacia dei risultati che
ha consentito di raggiungere rispetto agli obiettivi, per le sue intrinseche caratteristiche di qualità e innovatività e per il
contributo offerto alla soddisfazione del bisogno o alla soluzione dell’eventuale problema che l’ha fatta intraprendere.
A rigore, pertanto, una buona prassi dovrebbe rispondere a quattro requisiti:

A livello metodologico, il processo di identificazione di una buona prassi consiste nel modellizzare e divulgare soluzioni
sperimentate in un dato contesto che sono risultate soddisfacenti. Tuttavia, il modello risultante non rinvia a un’idea di
“certezza” o “paradigma” ma a un’esperienza contingente, a una soluzione che ha risolto un problema in quel determinato
contesto locale e temporale. Per questo può essere esportata solo se non riproduce sè stessa, solo se assume la funzione
di supporto e di facilitazione per la produzione di una nuova buona prassi. Ogni prassi traccia un “solco”, su cui si innestano
nuove e diverse opportunità e innovazioni.
Resta inteso che il trasferimento di una buona prassi va ben al di là di una mera attività di disseminazione poichè implica
un processo di accompagnamento e un adeguato monitoraggio. L’azione di trasferimento appare fattibile nella misura attesa
laddove vi siano elevati livelli di cooperazione, condivisione di obiettivi, corresponsabilizzazione nell’attuazione degli interventi,
utilizzo di parametri e indicatori di risultato condivisi e trasparenza dei processi realizzativi.

efficacia (raggiungimento degli obiettivi previsti)
riproducibilità (capacità di risolvere problemi in situazioni analoghe, adeguandosi ai vincoli e ai condizionamenti
normativi, finanziari, organizzativi, di contesto)
trasferibilità (capacità di risolvere problemi di natura analoga, ma in situazioni e condizioni diverse)
mainstreaming (capacità di produrre mutamenti visibili negli utenti, nelle organizzazioni, nel territorio e nei sistemi
di riferimento)

•
•

•
•

Procedimento di individuazione delle buone prassi e modellizzazione

Al fine di approfondire pratiche e modelli innovativi di servizi per l’inclusione sociale ed economica dei migranti, il progetto
prevedeva l’organizzazione di visite di studio rivolte a una delegazione di rappresentanti delle Regioni in alcuni Stati Membri
(tra cui Germania, Spagna, Portogallo). La sopravvenuta emergenza pandemica da Covid-19 (con le conseguenti restrizioni
alla mobilità) ha costretto a rimodulare il programma di attività e sostituire le ultime visite previste in presenza con seminari
online e incontri ristretti di carattere più tecnico, utilizzando la piattaforma KUDO (servizio di interpretariato multilingue
in simultanea). Come verrà illustrato nel dettaglio più avanti, gli incontri realizzati, che per la parte estera hanno visto la
partecipazione sia di referenti istituzionali degli enti coinvolti nell’accoglienza e integrazione dei migranti, sia di rappresentanti
del Terzo Settore e dell’associazionismo locale, sono stati i seguenti:

Visita di studio a Berlino e Amburgo (23-26 settembre 2019) in collaborazione con il Goethe Institut dal titolo
“Migrazione e modelli di governance”
Workshop a Roma (17 ottobre 2019) dal titolo “UK-Italy Dialogue: Learning from the Southern Italian Regions and UK
experience in tackling modern slavery in the agricultural sector” in collaborazione con l’Ambasciata Britannica di Roma
Webinar dal titolo “Politiche e strategie di accoglienza, integrazione e asilo nella Comunità Autonoma Andalusa” (29 ottobre
2020) in collaborazione con Cámara de Comercio de Sevilla, Soggetto aderente estero
Webinar dal titolo “Politiche e strategie di accoglienza, integrazione e asilo in Portogallo” (12 e 14 gennaio 2021) in
collaborazione con il Conselho Português para os Refugiados (CPR), Soggetto aderente estero.

•

•

•

•

A livello comunitario, il mainstreaming è considerato un processo di trasposizione di sperimentazioni di successo. Per mainstreaming s’intende dunque
un processo di trasferimento di buone prassi e di sperimentazioni significative dal progetto ai sistemi di riferimento. Il mainstreaming è un processo
dinamico, che va dalla elaborazione e diffusione dei risultati fino all’applicazione concreta delle sperimentazioni di successo in contesti diversi da quello
originario. Il processo si realizza a sua volta su due possibili livelli: orizzontale, quando le innovazioni sperimentate sono recepite dagli organismi coinvolti
nel progetto e da organismi non direttamente coinvolti, ma operanti in analoghi ambiti di intervento; verticale, quando le innovazioni sperimentate incidono
a livello di programmazione politica e di normativa locale o nazionale.

1

1
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Tenendo conto di ciò, i passaggi chiave per l’individuazione delle buone prassi potenzialmente replicabili sono stati:

Selezione da parte del partner estero di un numero ristretto di prassi ritenute più rilevanti o significative ai fini del
progetto, realizzate direttamente o in partnership con altri enti
Presentazione di tali prassi da parte dei referenti e discussione collettiva con i rappresentanti delle Regioni (Visite
di studio e Webinar)
Confronto e approfondimento desk per individuare la best performer, ossia la prassi con risultati migliori in relazione
alle risorse, metodologie, competenze, beneficiari raggiunti, processi attivati, tenendo conto delle specificità dei
singoli contesti regionali.

•

•

•

Una volta identificata, i passaggi sono stati:

Analisi in profondità della prassi selezionata (trattata come case study) sia attraverso incontri tecnici online condotti
dallo staff di ricerca del Consorzio Nova, sia attraverso interviste ai referenti e raccolta di dati e materiale documentario,
sulla base di una scheda di rilevazione volta a ricostruire tutte le informazioni di base dell’intervento (ente promotore,
partnership, fonti di finanziamento, contesto e fabbisogni, obiettivi, rete, beneficiari, quadro normativo e politiche
di riferimento, output, ecc.), il dettaglio delle attività realizzate, nonchè punti di forza, criticità e fattori di innovazione
ed elementi di trasferibilità
Scomposizione dei contenuti della buona prassi e delocalizzazione, attraverso un’operazione logica di astrazione dal
contesto locale e generalizzazione. Per far ciò è altresì necessario cogliere il significato attribuito dagli attori alle
iniziative locali poste in essere, il contesto socioculturale, ambientale ed economico, la storia e il radicamento della
pratica in tale contesto
Modellizzazione della prassi: ricomposizione (con l’eventuale ausilio di una rappresentazione grafica) e traduzione
dei contenuti salienti (metodologie, know how, soluzioni organizzative‚...) in lezioni applicabili in contesti territoriali
diversi (riadattamento e rilocalizzazione dei contenuti finalizzati alla sperimentazione sui territori, sulla base delle
loro caratteristiche specifiche e dei significati che gli attori attribuiscono a quella determinata iniziativa)
Condivisione della modellizzazione con i referenti delle Regioni coinvolte nel progetto e con i responsabili esteri della
buona prassi (capitalizzazione delle esperienze).

Il procedimento sopra descritto ha consentito di individuare e modellizzare quattro buone prassi: il servizio W.I.R. per
l’integrazione lavorativa dei rifugiati della città di Amburgo, il progetto Nuevos Senderos realizzato dalla Fondazione CEPAIM
in Spagna, il Piano di Responsabilità Sociale e del Lavoro (PRELSI) dell’associazione andalusa INTERFRESA e il Programma
di Reinsediamento del Consiglio Portoghese per i Rifugiati.

•

•

•

•

Trattandosi di buone prassi “auto-validate” dagli stessi soggetti attuatori delle sperimentazioni, permangono ampi margini di discrezionalità rispetto ai
criteri di tale selezione; ciò non pregiudica tuttavia lo scopo del processo, che rimane quello di identificare all’interno delle stesse gli elementi di successo
potenzialmente esportabili.

Trasferibilità delle buone prassi e sperimentazione nei contesti locali

La connessione tra fase di modellizzazione e sperimentazione è data dall’applicazione concreta dei modelli individuati e dalle
buone prassi analizzate, al fine di “risolvere problemi di natura analoga ma in situazioni e condizioni diverse”. La trasferibilità
delle prassi modellizzate presuppone un percorso di affiancamento da parte dell’ente attuatore, nonchè di scambio e
confronto tra soggetti interessati alla sperimentazione nei loro territori, che può essere articolato in diverse fasi:

2

2

Analisi del contesto e valutazione d’impatto
Realizzazione di seminari regionali
Organizzazione di visite di studio per approfondire metodologie e strumenti
Platform meeting per mettere in campo le progettazioni condivise
Affiancamento istituzionale

•
•
•
•
•

I vantaggi di tale operazione derivano dalla possibilità di utilizzare, adottando i dovuti aggiustamenti, un “pacchetto pronto”
di soluzioni già sperimentate con successo. In generale, riprendendo l’obiettivo specifico del progetto COM&IN Competenze
per l’Integrazione in Europa, ciò consentirebbe di:

Realizzare percorsi virtuosi e innovativi di inclusione socioeconomica di cittadini stranieri
Ridurre i tempi e i costi dell’attuazione delle prassi (ad esempio, eliminando le attività preliminari di ideazione o
progettazione esecutiva)

•
•
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Ottimizzare la capacità di spesa
Ottimizzare le risorse (ad esempio, utilizzando singole parti del progetto originale, come le metodologie o i prodotti)
Contribuire al rafforzamento amministrativo e alle capacità territoriali
Rafforzare il network
Promuovere l’innovazione già sperimentata in altri ambiti territoriali

•
•
•
•
•

Visite di studio e webinar: un quadro complessivo

Come già accennato, il progetto, come del resto il complesso delle attività lavorative e non solo, ha subito una importante
battuta d’arresto dovuta alla pandemia ancora in corso. Alle difficoltà incontrate da tutti nel procedere il più celermente
possibile alla riorganizzazione del lavoro quotidiano, sperimentando e facendo funzionare nel più breve tempo possibile
modalità fino ad allora ritenute marginali, come smart-working,  lavoro a distanza e altre forme inusitate, si è aggiunto, per
il progetto COM.&IN.-Competenze per l’Integrazione in Europa, il livello transnazionale con tutto ciò che esso implica, anche
in termini di inevitabile attesa che anche i partner europei del progetto riorganizzassero il proprio lavoro e fossero disponibili
a riprendere le attività.
Con l’avanzare della pandemia è venuta a mancare la collaborazione con i partner greci ma abbiamo avuto l’opportunità,
proprio prima del suo scatenarsi, di incontrare a Roma, presso la residenza dell’ambasciatore del Regno Unito in Italia, la
Gangmasters Labour and Abuse Authority e alcune agenzie governative, come National Crime Agency, che si occupano di lotta
e prevenzione dello sfruttamento lavorativo.
Malgrado le difficoltà, abbiamo terminato la prima parte prevista dal progetto, studiando a fondo policies e strategie di
inclusione dei migranti e dei richiedenti asilo in quattro paesi europei e individuando alcune buone prassi che sono state
analizzate e modellizzate.
Il primo incontro transnazionale dal titolo “Migrazione e modelli di governance” è stato organizzato in Germania  (Berlino e
Amburgo, 23-26 settembre 2019) in collaborazione con il Goethe Institut di Roma, l’equivalente delle nostre Case della Cultura
all’estero. La visita, nei Länder di Berlino ed Amburgo, ha dato buoni risultati anche in termini di conoscenza e approfondimento
di un sistema di gestione del fenomeno migratorio sicuramente non ripetibile in Italia ma che vale la pena studiare per
quanto attiene alla snellezza delle procedure, alla velocità della burocrazia, al rapporto tra le istituzioni pubbliche nella loro
veste di controllori e valutatori e il mondo del privato sociale quali fornitori di servizi. La visita di studio ha permesso ai
partner nazionali del progetto di scalare una piramide, partendo dalla punta per arrivare alla base, dall’Ufficio Federale per
l’Immigrazione e i Rifugiati al Rappresentante del Governo Federale per gli immigrati e i rifugiati, all’Ufficio per il lavoro, le
politiche sociali, la famiglia e l’integrazione di Amburgo, fino ai realizzatori delle politiche decise dai vertici, ossia ai centri
di accoglienza e i centri di formazione. Questi ultimi, e in special modo il Centro W.I.R. – Work and Integration for Refugees
ad Amburgo, hanno suscitato un grande interesse da parte dei partner italiani tanto che si è deciso di approfondire le
modalità di funzionamento di tale Agenzia per verificarne le possibilità di modellizzazione ed eventuale trasferimento nei
territori in cui il progetto insiste.
Il secondo incontro transnazionale dal titolo “UK-Italy Dialogue: Learning from the Southern Italian Regions and UK Experience
in tackling Modern Slavery in the Agricultural Sector” si è svolto il 17 ottobre 2019 presso la residenza dell’Ambasciatore del
Regno Unito in Italia.  Si è trattato di uno scambio reciproco di informazioni sulle policies e sulle strategie di lotta allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura, mettendo a confronto esperienze e modelli di governance. Per quanto molto interessante,
i tempi ristretti dell’evento e la diversità degli attori – da una parte i rappresentanti di Regioni del sud Italia e dall’altra i
rappresentanti di un’autorità governativa e dei servizi di intelligence – nonchè la grande differenza che contraddistingue
la burocrazia e l’organizzazione dello Stato nei due paesi, non hanno permesso l’individuazione di buone prassi che potessero
essere studiate e, eventualmente, replicate in Italia.
Dopo una lunga pausa forzata, i lavori transnazionali sono ripresi con due webinar che sono stati seguiti da incontri tecnici
con gli stesso partner stranieri, dato che il webinar, per quanto utile e inevitabile data la situazione, non può prendere il
posto e dare gli stessi risultati di un incontro diretto in presenza, come nel caso della visita di studio in Germania.
Il 29 ottobre 2020 è stato organizzato un primo webinar dal titolo “Politiche e strategie di accoglienza, integrazione e asilo nella
Comunità Autonoma Andalusa”, in collaborazione con la Camera di Commercio di Siviglia.

3

4

Si veda Rapporto in allegato (Allegato A), disponibile anche in inglese sul sito: www.integrazione.org3

4

5

Si veda Rapporto in allegato (Allegato C), disponibile anche in inglese sul sito: www.integrazione.org
Si veda Rapporto in allegato (Allegato B), disponibile anche in inglese sul sito: www.integrazione.org
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L’intenso programma della giornata è iniziato con una presentazione delle politiche e delle strategie messe in atto dalla
Comunità Autonoma Andalusa in relazione al fenomeno migratorio che, essendo l’Andalusia una regione a forte vocazione
agricola, ha molti punti in comune con le regioni del sud Italia.
La giornata è poi proseguita con una presentazione di buone (o promettenti) prassi messe in essere dalla società civile
organizzata e finanziate o seguite attentamente nel loro svolgimento dalla Comunità Autonoma. Due le buone prassi che
hanno suscitato interesse e sono state scelte dai partner italiani per un ulteriore approfondimento e l’eventuale modellizzazione
e sperimentazione: il Piano di responsabilità etica, lavorativa e sociale (PRELSI) del gruppo imprenditoriale di Huelva,
INTERFRESA, fortemente incoraggiato e supportato dalla Giunta Regionale dell’Andalusia e Nuevos Senderos, un programma
di ricollocamento volontario dei migranti in zone spopolate del paese. Nuevos Senderos è gestito dalla Fondazione CEPAIM,
e quindi da un’organizzazione non governativa, ma è fortemente appoggiato dalle giunte delle varie comunità autonome e
Comuni dove ha preso piede. Ambedue queste prassi sono state ulteriormente studiate e approfondite da incontri tecnici
con i responsabili: il 29 novembre i rappresentanti delle regioni italiane partner di COM.&IN. e lo staff di ricerca del Consorzio
Nova si sono incontrati con i responsabili regionali e nazionali di Nuevos Senderos e il 28 dicembre con il responsabile del
PRELSI. Questi due ulteriori incontri hanno permesso la modellizzazione delle due prassi e garantito al progetto italiano la
collaborazione e il sostegno futuro alla loro sperimentazione in Italia.
Infine, l’ultimo webinar  , dal titolo “Politiche e strategie di accoglienza, integrazione e asilo in Portogallo” (12 e 14 dicembre
2020), ha visto la partecipazione del partner portoghese Consiglio Portoghese per i Rifugiati, rappresentante dell’UNCHR
in Portogallo e l’Alto Commissariato per le Migrazioni, istituzione pubblica che, sotto l’egida del Consiglio dei Ministri,
partecipa alla definizione e alla realizzazione delle politiche per l’immigrazione. Benchè l’entità del fenomeno delle migrazioni
in Portogallo non sia minimamente paragonabile a quello italiano, la loro partecipazione al Global Compact for Migration,
l’adesione alla quota di ricollocamento proposta dall’UE e al programma di ricollocamento sono elementi estremamente
interessanti per i partner italiani del progetto. Da qui, la decisione di approfondire il sistema di ricollocamento messo in atto
dal Portogallo per verificare le possibilità di avviare un percorso simile anche nelle regioni del sud Italia.

6

Si veda Rapporto in allegato (Allegato D), disponibile anche in inglese sul sito: www.integrazione.org6
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Approfondimento
ed analisi desk di
quattro buone prassi
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Buona prassi: W.I.R. Work and Integration for Refugees

Un esempio di cooperazione interistituzionale per l’Integrazione dei rifugiati nel sistema educativo e nel mercato del
lavoro ad Amburgo (Germania)

Fig. 2.3 | Il nuovo Hamburg Welcome Center ad Hammerbrook.

SCHEDA INFORMATIVA

SOGGETTO PROMOTORE
E AVVIO

Città di Amburgo.
Il progetto è stato istituito nel settembre 2015 dal Senato
(governo della Città Libera e Anseatica di Amburgo).

CONTESTO
E FABBISOGNI Nel territorio di Amburgo il fabbisogno fondamentale riguarda la carenza di

forza lavoro qualificata. Il mercato del lavoro locale richiede infatti soprattutto
lavoratori qualificati mentre offre poche occasioni di impiego per coloro che
non hanno qualifiche specifiche (appena il 12%). Il principio di fondo è
che l’attivazione e l’utilizzo nel mercato lavorativo locale delle capacità e
competenze dei rifugiati costituisca non solo un interesse per i rifugiati
stessi ma una risorsa per l’intera città. Pertanto, W.I.R. cerca di far mettere
in relazione le esigenze di datori di lavoro con le qualifiche maturate
dai rifugiati, mirando a un impiego (idealmente) a lungo termine.
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CONTESTO
E FABBISOGNI

Ad Amburgo vi sono tre differenti percorsi di inserimento lavorativo e
formazione dedicati ai rifugiati, a seconda delle caratteristiche del target,
affidati ad altrettante agenzie:

Rifugiati adolescenti e giovani: JugendberufsAgentur.Hamburg (Agenzia
per l’impiego giovanile)
Rifugiati al di sopra dei 25 anni non qualificati: Bundesagentur Fur Arbeit
(Agenzia per l’impiego di Amburgo, finanziata dai contributi dei datori di
lavoro e dei dipendenti; oltre al supporto nella ricerca di un lavoro, prevede
assicurazione obbligatoria per i dipendenti fino al limite di reddito di
€ 6.700 al mese e, in caso di disoccupazione, un massimo del 67% del
reddito percepito per un anno); Jobcenter team.arbeit.hamburg: sostiene
i disoccupati che non hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione, non hanno mezzi sufficienti di sussistenza e sono
disoccupati da più di un anno
Rifugiati al di sopra dei 25 anni con competenze formali/informali: W.I.R.

A fine agosto 2019 lo stock di rifugiati ammontava a circa 60.000 persone
(60% di genere maschile; 25% minori), di cui 8.000 disoccupati e 15.000
sottoccupati. Il principale paese di origine era l’Afghanistan, seguito da
Siria, Iran, Iraq ed Eritrea.

•

•

•

OBIETTIVI L'obiettivo principale è supportare i rifugiati in una rapida e sostenibile
integrazione nel sistema educativo e nel mercato del lavoro ad Amburgo.
Inoltre, W.I.R. si pone il fine di approfondire le esigenze di integrazione dei
rifugiati e le loro qualifiche, collegare in modo efficace i diversi tipi di servizio
a loro dedicati attraverso una postazione “one-stop-shop” e migliorare i
processi di inclusione sviluppando strumenti e misure adeguate, incluso
(eventuali) iniziative legislative.

GRUPPO TARGET Rifugiati di età pari o superiore a 25 anni in possesso di competenze formali
e non formali. Entrando nel dettaglio, i servizi di W.I.R. sono rivolti a rifugiati
che hanno ottenuto il riconoscimento, richiedenti asilo e stranieri “tollerati”
(in possesso di “duldung”)  provenienti da paesi non sicuri che hanno più
di 25 anni e si iscrivono alle agenzie di collocamento Jobcenter,
team.arbeit.hamburg o Bundesagentur Fur Arbeit. I candidati devono avere
competenze professionali e/o un background accademico che consenta di
svolgere un lavoro qualificato e devono essere intenzionati a sviluppare le
loro prospettive professionali in Germania.

PARTENARIATO
E COLLABORAZIONI

W.I.R. è un progetto congiunto guidato dal Dipartimento (Ministry) del
Lavoro, Salute, Sociale, Famiglia e Integrazione di Amburgo (BASFI - in
breve: Ministero degli Affari Sociali) in collaborazione con l’Agenzia per
l’impiego Bundesagentur Fur Arbeit e il Jobcenter team.arbeit.hamburg.
Collaborano inoltre al progetto, offrendo servizi complementari per rifugiati
e imprese, un vasto numero di organizzazioni, tra cui:

Servizio per i datori di lavoro dell'Agenzia per il lavoro di Amburgo
Camera dei Mestieri di Amburgo
Camera di Commercio di Amburgo
UV-Nord (Associazioni imprenditoriale Nord e.V.)
Refugee Center Hamburg
Aqtivus
Centro di consulenza per il riconoscimento delle qualifiche
Your Way: Make it in Hamburg
BI Bildung und Integration Hamburg (Educazione e Integrazione, Amburgo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La “Duldung” (sospensione temporanea dell’espulsione) è normalmente prevista per i richiedenti la cui domanda di asilo è stata rifiutata ma che hanno
fatto ricorso o, per vari motivi, anche di ricongiungimento famigliare o malattia, non possono essere respinti. In questo periodo il soggiorno è dominato
“Geduldet” e i migranti sono nella maggior parte alloggiati nelle strutture di seconda accoglienza. Il permesso di soggiorno per “tollerati” non è un reale
permesso di residenza, ma un permesso temporaneo che permette a coloro che lo ricevono di restare in Germania per un periodo limitato, che può
però protrarsi per mesi o addirittura anni, se gli impedimenti che ostano il rimpatrio o le cause che prevedono l’emissione di questa tipologia di permesso
permangono.

7
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FONTI DI
FINANZIAMENTO

I fondi sono in prevalenza pubblici. Oltre ai servizi forniti dal sistema di
regolamentaz ione  a  f inanz iamento  pubbl ico ,  le  s ingole
organizzazioni/progetti ricevono finanziamenti tramite sovvenzioni statali,
dal Fondo sociale europeo e dal progetto IQ, che a sua volta è finanziato
dall’Agenzia federale per la migrazione e i rifugiati. Le imprese e le aziende
contribuiscono con una cifra variabile (3 milioni di euro nel 2018).

RISORSE UMANE 63 professionisti al momento della rilevazione.

LUOGHI Punti di contatto a St.Pauli, Bergedorf e Harburg.

POLITICHE NAZIONALI/LOCALI
E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Dopo il famoso “Wir schaffen das!” (“Ce la faremo!”) pronunciato durante una
conferenza stampa tenutasi il 31 agosto 2015, con cui la Cancelliera Angela
Merkel ha affrontato l’ondata di arrivi del 2015 aprendo le porte soprattutto
a migliaia di siriani in fuga, sono stati di fatto avviati una serie di percorsi
di riforma del diritto d’asilo in senso più restrittivo: l’Asylpaket I
(Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz), entrato in vigore nell’ottobre 2015,
l’Asylpaket II, entrato in vigore a marzo 2016, il Datenaustauschverbesserungsgesetz
entrato in vigore a febbraio 2016 e la legge sull’integrazione Integrationsgesetz
 entrata in vigore a luglio 2016. In particolare, per quanto riguarda quest’ultima,
il principio di fondo è quello di facilitare la partecipazione dei rifugiati ai
programmi di integrazione e, al contempo, ridurre l’accesso ai benefici e alle
prestazioni sociali a coloro che non collaborano.
La legge sull’integrazione offre un accesso semplificato alla formazione e al
lavoro, nonchè alla residenza. Un’introduzione importante è la cosiddetta
“regola 3 più 2” che consente ai rifugiati di rimanere in Germania per la durata
della loro formazione (3 anni) e per il successivo periodo di lavoro o ricerca di
lavoro (fino a 2 anni). Nello specifico, anche coloro che sono in possesso di
sospensione temporanea dell’espulsione possono svolgere un tirocinio formativo
retribuito presso un’azienda per la durata di tre anni. Durante i tre anni del
periodo di tirocinio formativo è garantito al rifugiato il diritto a restare sul
territorio tedesco. Una volta completato il tirocinio, al rifugiato viene concesso
un periodo di 6 mesi per trovare un’occupazione adeguata e nel caso riceva
un’offerta di lavoro a tempo indeterminato, otterrà un nuovo permesso di
soggiorno della durata di due anni.
L’Ufficio Federale per l’Immigrazione e i Rifugiati (Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge - BAMF) che risponde al Ministero dell’Interno, è l’ente preposto
all’esame delle domande di asilo. La sua sede principale si trova a Norimberga
ma ha vari uffici locali presso i centri di prima accoglienza dove realizza le
interviste per il riconoscimento della protezione internazionale. È inoltre
competente per gli altri canali di migrazione (migrazione per motivi di lavoro,
ricongiungimento familiare, ecc.). Della prima e seconda accoglienza sono
invece responsabili i Länder. I richiedenti asilo sono distribuiti sulla base di una
chiave di ripartizione (Königssteiner Schlüssel) che fa riferimento al numero
di abitanti e al peso economico di ogni Land. È poi il sistema informatizzato
EASY che, sulla base di questa chiave, determina il Land responsabile, avuto
riguardo sia alla capacità residua del singolo Land sia al paese di origine del
richiedente. I Länder devono dunque garantire il numero di posti in conformità
alla quota regionale definita a livello nazionale ma godono di un’ampia
discrezionalità rispetto alla tipologia e all’organizzazione dei vari centri (in
genere affidati ad associazioni del Terzo Settore); per tale ragione si può dire
che in Germania non c’è un sistema unico ma vari sistemi di accoglienza con
dimensioni e modalità di funzionamento differenti.
A livello locale, le politiche di integrazione degli stranieri trovano fondamento
nel “Agenda per l’integrazione di Amburgo - partecipazione, interculturale
apertura e coesione” (Hamburger Integrationskonzept – Teilhabe, Interkulturelle
Öffnung und Zusammenhalt) , promulgato dal Senato di Amburgo nel 2013 e
poi rivisto e aggiornato nel 2017, che disegna una strategia globale basata su
tre assunti: apertura delle istituzioni all’interculturalità, eliminazione delle
discriminazioni in tutti gli ambiti socialmente rilevanti e utilizzo di valori e
indicatori target come strumenti di controllo.

8

Per maggiori informazioni, si consulti il seguente link: https://www.hamburg.de/integration/service/115238/integrationskonzept/8
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DATI SU UTENZA RAGGIUNTA Non sono disponibili statistiche sugli utenti per nazionalità ma solo analisi
a campione. Una di queste analisi, che riguarda utenti che hanno ricevuto
supporto dal progetto W.I.R. dal 2017 al 2018, mostra che i principali paesi
di origine erano Afghanistan e Siria, che il 64% aveva un’età compresa tra i
25 ei 34 anni e che tre quarti del campione era formato da maschi.
Informazioni ulteriori sulla composizione del gruppo target di W.I.R. sono
fornite dall’analisi mensile dei principali paesi di origine dei rifugiati allocati
ad Amburgo effettuata dall’Ufficio Centrale per i Residenti. Nell’ottobre del
2020, i principali otto paesi di origine dei rifugiati assegnati ad Amburgo sono
stati Afghanistan, Albania, Siria, Ghana, Iran, Iraq, Turchia e Somalia.
I principali settori occupazionali di inserimento dei rifugiati variano a seconda
delle competenze e delle preferenze degli stessi. Prima dell’inizio della
pandemia, molti utenti hanno trovato lavoro nel commercio, nel settore della
ristorazione o nel trasporto e stoccaggio. È interessante osservare che
nonostante un tasso di disoccupazione relativamente alto ad Amburgo, la
percentuale di rifugiati o richiedenti asilo impiegati come lavoratori qualificati
in questa città è superiore alla media nazionale. Ad esempio, nell’aprile 2020,
il 59% dei lavoratori stranieri provenienti dai principali paesi di origine dei
richiedenti lavorava come manodopera qualificata contro una media nazionale
del 49,6%. Ciò mostra il successo dei programmi di integrazione dei rifugiati
realizzati dalla Città di Amburgo per quanto concerne il lavoro qualificato.

Fig. 2.4 | Schema riassuntivo dei Servizi offerti da W.I.R. e dei partner aderenti

Agenzia Federale
per il Lavoro di Amburgo

Autorità per il lavoro,
gli affari sociali,
la famiglia e
l’integrazione

Centro per l’Impiego

Consulenza professionale

Consulenza personalizzata

Ulteriori consulenze

Servizio aziendale

work and integration for refugees
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Fig. 2.5 | Dépliant promozionale dei corsi di formazione professionale W.I.R. (trad. “Formazione: la tua scelta! La tua occasione!”).

SERVIZI RIVOLTI
AI RIFUGIATI

Presso i punti di contatto di W.I.R. a St.Pauli, Bergedorf e Harburg vengono
erogati i seguenti servizi/prestazioni:

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Descrizione del percorso di intervento:
STEP 1.
Una volta arrivati ad Amburgo attraverso il criterio di ripartizione Königssteiner
Schlüssel, i richiedenti asilo e i rifugiati devono contattare, per conto loro o
attraverso un incaricato responsabile, il Team Flucht und Asyl. Qui ricevono
il primo aiuto e, dopo la registrazione dei loro dati personali, vengono
indirizzati verso l’organizzazione più idonea a rispondere alle loro
necessità (Bundesagentur Fur Arbeit, Jobcenter team.arbeit.hamburg,
JugendberufsAgentur.Hamburg o W.I.R.).

STEP 2.
Primo appuntamento con W.I.R.: consulenza personalizzata finalizzata alla
ricognizione delle competenze (grado e tipo di istruzione, qualifiche acquisite,
lingue parlate, formazione professionale, esperienza lavorativa pregressa...),
delle prospettive lavorative in Germania (obiettivi professionali, aspettative,
tipo di supporto richiesto) e situazione personale (stato familiare, condizioni
di salute, status giuridico...).

Consulenza legale in materia di diritto dell’immigrazione
Consulenza e inserimento in corsi di lingua e supporto linguistico
Consulenza sull’orientamento professionale
Consulenza sul riconoscimento delle qualifiche professionali
Accesso a diversi percorsi di formazione professionale (adattamento delle
competenze professionali e post-qualifiche, ecc.)
Misure di accompagnamento (quali coaching e mentoring)
Acquisizione di posti vacanti di tirocinio e formazione professionale, nonchè
offerte di lavoro da aziende private
Inserimento di rifugiati in stage, formazione professionale e posizioni lavorative

•
•
•
•
•

•
•

•
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SERVIZI RIVOLTI
AI RIFUGIATI

STEP 3.
Pianificazione delle possibilità più idonee rispetto alla persona, tra cui: tirocinio
in azienda, corsi di lingua tedesca, analisi e riconoscimento dei titoli di studio
acquisiti nel paese di origine, scelta tra formazione professionale o istruzione
universitaria, ottenimento di ulteriori qualifiche professionali, valutazione di
offerte di lavoro, cure sanitarie, sostegno al nucleo familiare, consulenza sui
diritti degli stranieri, ulteriore sostegno in relazione a bisogni personali
specifici.

STEP 4.
Supporto concreto nella ricerca di lavoro, tirocinio, corsi di formazione
professionale o corsi di istruzione superiore, come pianificato.

SERVIZI RIVOLTI
ALLE IMPRESE

W.I.R. Business Service: servizio di consulenza e supporto alle imprese che
offrono apprendistati, formazione o posti di lavoro.
L’esistenza di imprese private che vogliono assumere rifugiati (qualificati)
rappresenta un prerequisito fondamentale per il successo di W.I.R. Il servizio
funziona da interfaccia tra i rifugiati e le imprese e fornisce a quest’ultime
consulenza e informazioni su come assumere e formare un lavoratore
rifugiato in Germania; al contempo raccoglie le offerte di
lavoro/apprendistato/formazione disponibili e propone i candidati più idonei.
Tale attività di intermediazione comprende anche la consulenza legale in
materia di diritto dell’immigrazione. A loro volta le aziende sostengono
economicamente W.I.R. (3 milioni di euro nel 2018). Di fatto la partecipazione
dei datori al finanziamento dell’agenzia è un elemento estraneo all’Italia e
trova fondamento nel fatto che in Germania il sistema produttivo e quello
formativo sono strettamente legati tra loro. Gli imprenditori dichiarano di
quale manodopera avranno bisogno e il sistema formativo cerca di dirigere
(ma non forzare) le persone a formarsi in relazione a tali indicazioni. In altre
parole, la programmazione avviene nelle aziende e nelle Camere di Commercio,
visto che sono loro che indicano di quali forze lavoro hanno bisogno.

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (SEZIONE VALUTATIVA)
PUNTI DI FORZA

COOPERAZIONE
TRA PARTNER

Ottimo livello di cooperazione interistituzionale tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (capofila), agenzia per l’impiego (Bundesagentur Fur
Arbeit) e il Jobcenter team.arbeit.hamburg.

ONE-STOP-SHOP La sede centrale di W.I.R. è concepita e organizzata come “one-stop-shop”,
nel senso che tutti i servizi sono offerti nello stesso edificio, localizzato in
una zona centrale facilmente accessibile con i mezzi di trasporto pubblici.
Ciò garantisce la possibilità di avere un contatto continuativo con i rifugiati
e impedisce loro di “perdersi nel sistema”. Anche le due filiali nei distretti
di Harburg e Bergedorf rendono disponibili più servizi nella stessa ubicazione.

OFFERTA DIVERSIFICATA
E FLESSIBILE

Il servizio W.I.R. è in grado di garantire un’offerta diversificata di servizi, che
vanno dai corsi di lingua tedesca, agli stage, a specifiche qualifiche professionali
o accademiche, a seconda delle esigenze e attitudini individuali. Tutte queste
misure si concentrano sul miglioramento delle capacità linguistiche e lavorative
dei clienti e possono essere combinate in modo flessibile. Sono possibili anche
misure part-time. L’approccio flessibile consente agli utenti di partecipare
simultaneamente (ad esempio) a un corso di lingua tedesca e a uno stage,
con conseguente rafforzamento delle capacità professionali sin dall'inizio del
percorso.

RUOLO DI
INTERMEDIAZIONE

La consulenza degli esperti di W.I.R. è rivolta sia ai rifugiati, sia ai potenziali
datori di lavoro, cercando di comprendere e combinare le esigenze di entrambe
le parti.
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SUPPORTO POST
INSERIMENTO

L’attività di accompagnamento di W.I.R. continua anche una volta che il
rifugiato è stato inserito con successo in uno stage, una formazione
professionale o un lavoro, per sostenerlo in eventuali difficoltà emergenti e
facilitare l’integrazione a lungo termine.

TARGET
SPECIFICO

Scelta di rivolgersi a un target specifico (rifugiati con più di 25 anni in possesso
di competenze formali e non formali), in risposta alle esigenze del mercato
del lavoro locale.

CURA DELLA RELAZIONE
NEI COLLOQUI

La metodologia utilizzata nei colloqui di presa in carico prevede una cura
particolare nella costruzione di una relazione di fiducia con l’utente affinchè
questi fornisca tutte le informazioni necessarie alla pianificazione del suo
percorso e partecipi attivamente alla sua elaborazione. La personalizzazione
dei percorsi parte, infatti, dalla raccolta di informazioni anche confidenziali,
nonchè dalla ricostruzione di esperienze che, nel caso dei rifugiati, possono
anche rievocare ricordi dolorosi. Ai colloqui è ammessa la presenza anche di
una persona di fiducia dell’utente.

PUNTI DI DEBOLEZZA

TARGET
SPECIFICO

Il fatto di essere stato progettato per raggiungere un target specifico (solo i
rifugiati) costituisce al contempo anche un punto di debolezza perchè le
esigenze formative e lavorative di un gran numero di stranieri non appartenenti
a questa categoria rimangono insoddisfatte. Difatti, dall’inizio della pandemia
è aumentata la richiesta di servizi da parte di altre persone con background
migratorio, in particolare di collocamento lavorativo. Per tali ragioni, nel
nuovo Hamburg Welcome Center che aprirà nel 2021, la consulenza e il
supporto saranno aperti ad altri cittadini di paesi terzi, migranti dell’UE e
anche alle rispettive famiglie.

ESCLUSIONE RIFUGIATI
CON BASSA QUALIFICA

Il servizio non contribuisce allo smantellamento delle barriere ancora esistenti
che impediscono ai rifugiati non qualificati di entrare nel mercato del lavoro,
in particolare le donne e le madri con figli minori.

ELEMENTI DI TRASFERIBILITÀ

Il progetto W.I.R. consiste in un servizio istituito da un ente pubblico (in collaborazione con altre agenzie pubbliche per il
lavoro) specificamente finalizzato a supportare l’integrazione socio-lavorativa dei rifugiati (qualificati) e concepito come
“one-stop-shop”, ossia sportello che riunisce e collega anche altri tipi di servizi. Esso comprende anche il W.I.R. Business
Service, sportello di consulenza e supporto alle imprese che offrono apprendistati, formazione o posti di lavoro.
Questo modello (le cui 4 fasi sono state schematizzate nel disegno riportato di seguito) potrebbe essere replicato nel territorio
italiano con molteplici specificità e declinazioni ma è necessario tenere conto di alcune caratteristiche di fondo del contesto
tedesco: il differente funzionamento del sistema scolastico (di competenza dei Länder), l’ingente investimento sulla
formazione e l’istituzione del cosiddetto “sistema duale”. In particolare, in base a quest’ultimo, in Germania l’accesso al
mondo del lavoro per i ragazzi che al termine dell’obbligo scolastico scelgono un orientamento professionale a carattere
vocazionale, è subordinato alla realizzazione di un periodo di apprendistato (learning by doing); parte della formazione viene
svolta in aula e parte in azienda con un regolare contratto che dura dai 2 ai 3 anni e mezzo. Ai cittadini di paesi terzi, ma
anche a cittadini di un altro stato membro dell’UE, viene richiesto un livello scolastico equivalente e una conoscenza del
tedesco pari al livello B2. I corsi di tedesco, sotto il controllo finanziario del BMBF, sono offerti dalle scuole stesse o da altri
enti riconosciuti. In altre parole, questo sistema mette in relazione scuole superiori, università e aziende in cerca di lavoratori
mentre l’Agenzia Federale del Lavoro (Arbeitsagentur), in collaborazione con i Länder e i Comuni, mette a disposizione corsi
di formazione e corsi di lingua tedesca gratuiti.
Tenendo conto di quanto sopra illustrato, l’analisi di trasferibilità ha evidenziato i seguenti elementi:

MODELLO
“ONE-STOP-SHOP”

Il servizio W.I.R è concepito e organizzato come “one-stop-shop” nel senso
che tutti i servizi sono offerti nello stesso edificio, localizzato in una zona
centrale e facilmente accessibile con i mezzi di trasporto pubblici. L’idea di
fondo è quella di riunire in un unico “sportello” i principali servizi della pubblica
amministrazione dedicati alla formazione e all’inserimento socio-lavorativo
di target vulnerabili ma in possesso di competenze formali e informali da
valorizzare e potenziare con percorsi personalizzati. Esso potrebbe essere
realizzato accanto/a supporto dei Centri per l’Impiego, il cui scopo è
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MODELLO
“ONE-STOP-SHOP”

sostanzialmente quello di migliorare le possibilità di accesso dei disoccupati
al mondo del lavoro e assistere le imprese, favorendo l’incontro tra la domanda
e l’offerta di lavoro e proponendo percorsi di riqualificazione professionale.
Affinchè il modello ‚“one-stop-shop” funzioni efficacemente, è necessario che
vengano coinvolti e trovino rappresentanza tutti i servizi che possono svolgere
un ruolo nell’integrazione dei migranti (altre istituzioni, enti di formazione,
sistema scolastico, strutture sanitarie, centri di accoglienza, strutture
sportive‚...), nonchè il mondo dell’associazionismo e del volontariato.
Concentrati fisicamente in un solo edificio, i vari uffici e servizi dovrebbero
lavorare a stretto contatto in maniera integrata, in modo da fornire supporto
specializzato, informazione, referral e consulenza agli utenti stranieri, in un
costante adattamento di procedure e metodi operativi; essi non risultano
quindi meramente giustapposti gli uni agli altri in uno spazio unico ma
collaborano e dialogano tra di loro (rimandi), favorendo la condivisione di
linee guida e buone prassi.

METODOLOGIA
DI PRESA IN CARICO

La metodologia di presa in carico dell’utente deve essere basata su una visione
olistica che tenga conto della situazione complessiva della persona (condizione
personale, familiare, abitativa, di salute‚...) in modo tale che, nel caso in cui
sorgano altre necessità, vi sia un rimando ad altri servizi specifici (servizi
sociali, associazioni del Terzo Settore, ecc.). L’assegnazione di un mentor o
di un tutor può svolgere un ruolo importante di sostegno nello
sviluppo/riscoperta delle competenze trasversali e nell’attivazione di risorse
personali, così come nell’individuazione di eventuali criticità. Da segnalare
che nel caso italiano per l’invio dell’utenza può essere stabilito un canale
diretto con il sistema di accoglienza e protezione dei rifugiati (SIPROIMI).

FORMAZIONE
LINGUISTICA

Le attività di inserimento in corsi di lingua e supporto linguistico di W.I.R.
partono dal presupposto che conoscere il tedesco a un livello tale (B2) che
consenta agli stranieri di seguire senza problemi un corso di formazione e
imparare i riferimenti linguistici del tipo di qualifica scelta (vocabolario tecnico
per idraulici, addetti alla sanità o all’edilizia e così via) è essenziale sia per
poter ricevere una corretta formazione professionale, sia per non lasciarsi
prendere dallo sconforto e abbandonare il corso di studio. Non a caso
l’ottenimento del certificato internazionale B2 inerente alla conoscenza di
una lingua straniera è, in Germania, propedeutico a qualsiasi corso di
formazione professionale.

LEGAME TRA
PROGRAMMAZIONE
ED ESIGENZE DEL
MERCATO DEL LAVORO

In Germania, il legame tra formazione e aziende è molto stretto. Le imprese
partecipano, da una parte pianificando con attenzione le loro necessità
nell’arco di un dato periodo di tempo e, dall’altra, influenzando le scuole di
formazione per orientare le persone verso i profili professionali richiesti tanto
da finanziare le scuole di formazione o i centri di integrazione (come nel caso
di W.I.R.) a loro più utili. Le imprese non traggono speciali benefici finanziari
nell’assumere ragazzi in formazione tranne, ovviamente, le deduzioni fiscali
di legge.  Il beneficio, più a lungo termine, è quello di avere a disposizione
una forza lavoro ben formata in grado di svolgere le mansioni richieste.
Pensando al contesto italiano e tenendo conto del ruolo di programmazione
delle Regioni, sarebbe pertanto necessario coinvolgere attivamente le imprese
nella formazione professionale e creare canali diretti di interazione tra il
mondo produttivo e le amministrazioni pubbliche. Una modalità potrebbe
essere l’apertura di un tavolo tecnico di programmazione per la formazione
professionale di qualità con la partecipazione degli uffici competenti della
Regione, le scuole e centri di formazione, i datori di lavoro, i sindacati e le
associazioni di migranti.
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Fig. 2.5 | W.I.R. Passo per passo
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Buona prassi: Il Progetto “Nuevos Senderos”
Un’esperienza di inserimento sociale e lavorativo personalizzato di individui e famiglie immigrate nei comuni rurali soggetti a
processi di spopolamento in 8 Comunità Autonome della Spagna

Fig. 2.6 | Foto di una famiglia che ha aderito al Progetto “Nuevos Senderos” in Spagna.

SCHEDA INFORMATIVA

SOGGETTO PROMOTORE Fondazione CEPAIM

CONTESTO
E FABBISOGNI

Il progetto Nuevos Senderos si basa sull’esigenza di rispondere a tre
problematiche principali: l’elevata concentrazione di popolazione immigrata
a rischio di esclusione sociale nelle aree urbane ad alta densità di popolazione;
le difficoltà di inserimento sociale e lavorativo di molte famiglie immigrate
a causa della saturazione del mercato del lavoro e della generalizzata situazione
di crisi; i processi di spopolamento in alcuni comuni di piccole e medie
dimensioni nelle aree rurali. Il progetto risponde a due fabbisogni: da un lato
contribuire a contrastare lo spopolamento delle aree rurali (viste come contesti
di opportunità di lavoro e qualità della vita), dall’altro dare sostegno a famiglie
che desiderano trasferirsi nelle zone rurali.
Il progetto getta le sue basi sul presupposto che numerose famiglie sono
interessate a spostarsi in un luogo dove poter realizzare il proprio progetto

28

Fonte: http://cepaim.org/nuevos-pobladores-en-rioseco-soria/



CONTESTO
E FABBISOGNI

migratorio e di vita e, parallelamente, sull’idea che il trasferimento di uomini
e donne provenienti da paesi diversi possano essere agenti di rivitalizzazione,
migliorando le possibilità di sviluppo economico e sociale della zona.
Normalmente il progetto si sviluppa in municipi con meno di 5000 abitanti
che sono quelli che, a causa dell’emorragia demografica, hanno maggiori
difficoltà a coprire i posti di lavoro e mantenere aperti i servizi essenziali,
come ad esempio la scuola.

PARTENARIATO
E RUOLO

Comuni rurali di insediamento (generalmente con < di 5.000 abitanti)
Consigli provinciali (Diputaciones Provinciales): networking, individuazione
dei bisogni nei Comuni rurali ubicati nel territorio provinciale, diffusione
del progetto, contatto con i sindaci, predisposizione di piani comuni d'azione,
coordinamento del sostegno alle famiglie beneficiarie
Imprese ubicate nei Comuni interessati (da quelle di carattere familiare
alle grandi cooperative/aziende – come INTERFRESA): inserimento lavorativo
dei beneficiari. Per le imprese il programma è completamente gratuito e
non comporta obblighi di assunzione. Nel caso in cui l’impresa non necessiti
al momento di personale, è prevista la firma di accordi di collaborazione
per coprire possibili fabbisogni futuri.

•
•

•

OBIETTIVI

Dare una possibilità di lavoro e vita dignitosa a famiglie immigrate in
Comuni a bassa densità di popolazione
Far sì che i due gruppi (i residenti “storici” e i nuovi arrivati) formino un
unico collettivo impegnato a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo
della loro zona, conservando le tradizioni e le attività economiche a essa
legate (feste, prodotti agricoli, vendemmia, produzione di prodotti tipici‚...),
nonchè le infrastrutture, i servizi e gli spazi nei quali gli autoctoni sono nati
e cresciuti.

•

•

Partendo dal presupposto che facilitare il trasferimento di migranti nei piccoli
paesi rurali può contribuire alla loro “rinascita”, combattendo lo spopolamento
e innescando processi di sviluppo locale e di dinamizzazione socioeconomica,
gli obiettivi del progetto sono:

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi pubblici statali: Ministero per l’Inclusione, la Sicurezza Sociale e le
Migrazioni (circa 200/300 mila euro all’anno)
Fondi Comunitari: Fondo FAMI
Fondi delle Comunità Autonome: Assessorati per l’Uguaglianza e le Politiche
Sociali delle Comunità Autonome di Andalusia, Castiglia La Mancha, Castiglia
Leon, Estremadura, Regione di Murcia, Comunità di Madrid e Comunità
Valenziana (circa 30/40mila euro per ciascuna Comunità Autonoma)
Fondi privati: Fondazioni bancarie come Obra social la Caixa (20mila euro
nell’ultimo anno).

a)

b)
c)

d)

RETE Dal 2007 la Fondazione CEPAIM fa parte della Rete Rurale Nazionale, inquadrata
all’interno del Ministero per l’Agricoltura, la Pesca e l’Alimentazione, che ha
come missione quella di favorire e facilitare la dinamizzazione e la governance
del mondo rurale. Oltre al Ministero per l’Agricoltura, la Rete comprende altre
istituzioni statali come l’Istituto per la Donna e le istituzioni che si occupano
di ambiente, i Governi delle Comunità Autonome, le associazioni
imprenditoriali, quelle degli agricoltori e allevatori, le cooperative, i sindacati,
i Gruppi di Azione locali e altri enti del Terzo Settore (Entidades Sociales) tra
cui, per esempio, il Forum Spagnolo dei Rappresentanti delle persone con
disabilità (CERMI) e il Forum nazionale delle ONG. Il progetto, per avere
successo, deve coinvolgere e far interloquire tra loro realtà diverse, dando
vita a reti di collaborazione con le diverse amministrazioni pubbliche,
associazioni e forze sociali affinchè aiutino i nuovi residenti nel loro percorso
di integrazione.
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BENEFICIARI Cittadini spagnoli, comunitari, migranti provenienti da paesi terzi regolarmente
presenti, richiedenti asilo, titolari di protezione; singoli e nuclei familiari
(anche con minori). Nella selezione della tipologia di beneficiari l’ente
finanziatore ha un peso rilevante, stabilendone i criteri. I canali di accesso
sono sia interni (beneficiari coinvolti in altri progetti della Fondazione) sia
esterni (attività di pubblicizzazione del progetto).

LUOGHI Il progetto è attivo in 8 Comunità Autonome (Castiglia y Leon, Andalusia,
Comunità Valenziana, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Aragona,
Estremadura, Castiglia La Mancha) e in 11 province (Soria, Zaragoza, Teruel,
Madrid, Valencia, Salamanca, Murcia, Cádiz, Cáceres, Guadalajara, Huelva).

POLITICHE
NAZIONALI/LOCALI
E QUADRO NORMATIVO
DI RIFERIMENTO

Il progetto ha ereditato la sua metodologia di intervento dal progetto NEXOS
(iniziativa comunitaria EQUAL) promosso e implementato durante gli anni
2002-2004.
Il riferimento principale è costituito dalle politiche dell’UE per lo sviluppo
rurale così come inglobate nella PAC (Politica Agricola Comune) e nell’Agenda
2000. Importanti sono state anche alcune buone pratiche sperimentate
nell’ambito delle iniziative comunitarie LEADER I (1991-1994), LEADER II
(1994-1999), LEADER PLUS (2000-2006) così come, per il periodo 2007-2013,
la pianificazione prevista dal FEADER, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e il Programma Operativo di Sviluppo e Diversificazione Economica
delle Zone Rurali dell’Obiettivo 1 dei Programmi PRODER 1 e 2.
Sotto il profilo normativo, da menzionare le Leggi Quadro Nazionali e i Piani
Strategici posteriori al 2007-2013 e il conseguente inserimento del progetto
all’interno delle politiche nazionali e in quelle delle Comunità Autonome per
la seconda accoglienza.  Infine, il progetto si inserisce a pieno titolo nella
Strategia Nazionale contro il calo demografico così come in quelle elaborate
dalle Comunità Autonome.

ALCUNI RISULTATI
RAGGIUNTI

Raggiunte più di 1.200 persone, molte delle quali vivono in piccoli paesi
rurali
Realizzato più di 110 azioni pre-formative e formative di cui hanno beneficiato
circa 800 persone
Preso contatto, informando e presentando il progetto, con più di 180 paesi
in zone rurali
Firmato accordi di collaborazione con 40 Comuni rurali
Visitato, contattato e informato sul progetto più di 100 imprese
Identificato più di 150 offerte di lavoro provenienti dal mondo rurale
Inserito nel mondo del lavoro 175 persone (20 con mobilità territoriali).

•

•

•

•
•
•
•

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Sulla scia di una sperimentazione iniziata dal 2002, le attività realizzate dal progetto Nuevos Senderos si articolano nei
seguenti punti:

Diffusione, sensibilizzazione e selezione dei (potenziali) comuni rurali di destinazione
Selezione, formazione e preparazione al trasferimento dei soggetti/nuclei familiari aderenti
Raccolta di offerte di lavoro (e di qualsiasi altra opportunità di inserimento socio-lavorativo) nel comune ospitante,
intermediazione e matching con il soggetto/nucleo familiare più idoneo
Accompagnamento e monitoraggio del processo di integrazione sociale e lavorativa della famiglia nelle aree rurali

•
•
•

•

Nello specifico, il progetto si articola in quattro fasi (che non sono necessariamente lineari):
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LAVORO NELLE AREE RURALI

FASE 1. Selezione delle aree rurali e analisi del territorio

SOTTO-FASI Presentazione e diffusione del progetto nelle diverse province (visite in
loco, incontri con amministratori pubblici, organizzazione di giornate di
presentazione, utilizzo delle reti sociali digitali‚ ecc.)
Analisi da parte dell’equipe tecnica delle possibilità offerte dai territori;
identificazione delle opportunità, costruzione di reti di collaborazione con
gli attori locali (istituzioni pubbliche, organizzazioni imprenditoriali e
associazionismo)
Esplorazione e identificazione delle opportunità di inserimento lavorativo
e di integrazione sociale nei diversi contesti rurali.

a)

b)

c)

CRITERI DI
SELEZIONE
DEI COMUNI

Avere meno di 10.000 abitanti
Offrire concrete possibilità di lavoro (anche nello stesso ente pubblico)
Opportunità praticabili di imprenditoria conformi ai profili e alle aspettative
socio-lavorative dei beneficiari
Offerte di alloggio in affitto o con altra formula nel municipio (o in zone
limitrofe) che facilitino l’accesso alla casa.

•
•
•

•

ESITO Una volta identificato e selezionato il Comune: firma di un “Accordo di
Collaborazione” tra il Comune e la Fondazione CEPAIM

LAVORO CON I BENEFICIARI

FASE 2. Selezione dei beneficiari, preparazione e formazione

REQUISITI MINIMI
DEI BENEFICIARI

Parallelamente al processo di selezione dei municipi, inizia l’identificazione
e la preselezione delle famiglie e persone interessate a vivere in una zona
rurale. I requisiti di base per essere selezionati sono:

Forte motivazione a trasferirsi in un’area rurale, tale da garantire la
partecipazione a tutto il percorso formativo previsto prima del trasferimento
nelle zone di accoglienza
Trovarsi in una situazione di vulnerabilità ma non di estrema urgenza (tale
cioè da accettare qualsiasi condizione lavorativa senza un reale progettualità)
Possesso del profilo adeguato sia rispetto all’offerta di impiego, sia rispetto
al progetto imprenditoriale per conto proprio.

•

•

•

Inoltre, sono richiesti:

Possesso del permesso di soggiorno per lavoro e residenza
Sufficiente conoscenza dello spagnolo
Avere avuto in passato un’esperienza imprenditoriale (nel caso di idea di
impresa per conto proprio)
Essere in possesso di patente di guida (o essere in grado di ottenerla durante
il percorso di integrazione).

•
•
•
•
•

STRUMENTO
DI SELEZIONE

Interviste in profondità volte a rilevare le seguenti informazioni:

Dati di base
Esperienze formative e professionali
Attuale situazione sociale ed economica (fonti di reddito, scolarizzazione
dei minori, salute, attività lavorative svolte, situazione giuridica‚...)
Aspettative e motivazione.

•
•
•

•
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PIANO DI AZIONE Una volta selezionati i beneficiari, si procede a un accordo (scritto o verbale)
nel quale questi ultimi si impegnano a partecipare a tutto il percorso e si
definisce un Piano di Azione individualizzato nel quale si fissano le attività,
i diversi tipi di formazione e le varie tappe da raggiungere prima del
trasferimento. Gli itinerari previsti nel Piano possono includere le seguenti
attività:

Formazione generica per aumentare l’occupabilità (su competenze
informatiche, comunicative, sociali, risoluzione dei conflitti‚ ecc.)
Formazione professionale mirata (corsi professionali specifici come, per
esempio,  cucina tradizionale spagnola) che risponda all’offerta di lavoro
locale
Orientamento lavorativo
Misure di sostegno economico da parte della Fondazione per facilitare la
partecipazione al percorso, nel caso in cui l'equipe del progetto ne comprovi
la necessità
Rinvio ad altri servizi della Fondazione o ad altri enti del territorio che
erogano servizi per l’inserimento socio-lavorativo
Orientamento, consulenza e follow-up di gruppo e individuale a ciascun
membro del nucleo familiare o persona trasferita per rafforzare il processo
di integrazione sociale e lavorativa, per (almeno) 6 mesi dopo il trasferimento
Formazione specifica sul contesto rurale di insediamento (situazione
geografica, clima, popolazione, situazione ambientale, housing, servizi
sanitari, trasporti, scuole, connessione a internet, offerta culturale, servizi
commerciali e finanziari, tradizioni locali‚ ecc.).

•

•

•
•
•

•

•

•

LAVORO CON I MUNICIPI E CON I BENEFICIARI

FASE 3. Housing: accompagnamento abitativo e trasferimento

RICERCA
DELL’ALLOGGIO

Nel momento in cui il gruppo tecnico del progetto identifica un’offerta di
lavoro (subordinato o autonomo) nel Comune selezionato, comincia la ricerca
di un alloggio in affitto nel municipio in questione. L’offerta di lavoro va,
quindi, di pari passo con la ricerca di alloggio, spesso di proprietà del municipio
e a prezzo calmierato.

TRASFERIMENTO Con la Fase 3, si conclude la selezione dei beneficiari del programma. Questi
devono avere un quadro completo di informazioni rispetto all’offerta di lavoro
e al contesto di insediamento affinchè, valutando i pro e i contro, aderiscano
definitivamente al programma.
Inoltre, la Fondazione organizza visite preliminari per fare in modo che i
beneficiari conoscano i futuri datori di lavoro e la comunità locale (e viceversa).
Segue un periodo di riflessione al termine del quale se le parti decidono
affermativamente si procede alla pianificazione del trasferimento delle persone
e/o famiglie selezionate nel luogo di destinazione. La Fondazione si occupa
anche delle pratiche burocratiche relative, ad esempio, al cambio di residenza
o all’iscrizione dei minori nella nuova scuola e, se necessario, elargisce un
contributo economico per le spese di trasloco.

ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO

FASE 4. Accompagnamento e monitoraggio

INTEGRAZIONE NELLA
COMUNITÀ LOCALE

Si tratta di una fase di accompagnamento e monitoraggio del processo di
integrazione socio-lavorativa di durata variabile a seconda dei casi (6-12 mesi)
durante la quale si prendono in considerazione le relazioni lavorative, la
formazione, l’accesso ai servizi socioeducativi e sanitari, le relazioni comunitarie,
ecc. intervenendo nel caso di conflitti e valutando il grado di soddisfazione
dei beneficiari. Il monitoraggio del processo di integrazione viene realizzato
da una persona incaricata a livello locale con il sostegno della coordinatrice
del progetto.
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ELEMENTI TRASVERSALI

PROMOZIONE DI SPAZI
DI CONVIVENZA E RETI

Oltre alle quattro fasi descritte, il programma ha alcuni elementi trasversali:
1. La promozione di spazi di comunicazione e convivenza in contesti di diversità
sociale e culturale che permettono le relazioni di vicinato e la partecipazione
nella comunità dei nuovi abitanti in condizioni di uguaglianza. Si sviluppano
attività di comunicazione, sensibilizzazione e disseminazione.
2. La creazione di reti di collaborazione stabile con le amministrazioni pubbliche
e altre realtà sociali in grado di contribuire alla dinamizzazione socioeconomica
delle zone rurali e favorire l’integrazione dei nuovi residenti. Per questo si
promuovono occasioni di incontro che, da diversi punti di vista, contribuiscono
a un’analisi e diagnosi co-partecipate delle possibilità che offre il mondo
rurale come spazio di inclusione sociale per le persone e i gruppi vulnerabili.

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (SEZIONE VALUTATIVA)
PUNTI DI FORZA

METODOLOGIA Utilizzo di una metodologia ormai consolidata nelle modalità di selezione dei
beneficiari e dei municipi, nell’accompagnamento e nel monitoraggio di tutto
il percorso di inserimento, così come nelle attività di sensibilizzazione nel
municipio di accoglienza.

INTEVENTO
PLURIENNALE

Aver messo in essere un processo di intervento pluriannuale mantenendo il
carattere sperimentale, pronto a recepire i principi di innovazione dell’azione
sociale.

NETWORKING Promozione del lavoro in rete coinvolgendo tutti gli attori chiave del territorio
(amministrazioni pubbliche, imprese, enti del Terzo Settore, associazioni di
immigrati, enti di formazione, ecc.) ma anche quelli che già fanno parte della
rete di CEPAIM.

EQUIPE Il progetto si avvale di risorse professionali adeguatamente formate (anche
volontari) a partire dal coordinamento generale del progetto fino ad arrivare
ai gruppi territoriali di base. Gli elementi qualificanti dell’equipe sono:

Presenza di profili professionali diversificati (operatori sociali, educatori,
mediatori, sociologi, ecc.)
Operatori dedicati con forte motivazione rispetto al tipo di lavoro da svolgere
Alcuni operatori risiedono negli ambiti rurali e hanno quindi una conoscenza
approfondita dei contesti e delle comunità locali
Buon livello di coordinamento tra i diversi gruppi di lavoro.

•

•
•

•

Tra i compiti svolti dalle diverse figure professionali: orientamento lavorativo,
formazione, intermediazione lavorativa, consulenza legale sul mercato del
lavoro, interlocuzione con gli enti locali per la firma degli Accordi e con il
tessuto imprenditoriale, accompagnamento dei beneficiari, orientamento
rispetto all’accesso ai servizi, disbrigo di pratiche burocratiche, mediazione
culturale, pubblicizzazione del progetto, risoluzione dei conflitti, organizzazione
di attività di sensibilizzazione e occasioni di scambio con la popolazione, ecc.

PARI
OPPORTUNITÀ

Incorporare l’aspetto del genere in ogni fase dell’intervento (dall’attenzione
alle problematiche legate all’appartenenza di genere alla promozione
dell’inserimento delle donne nel mercato del lavoro).

PARTECIPAZIONE Partendo dal presupposto che la forte motivazione personale (sia da parte
dei beneficiari, sia da parte dei rappresentanti degli enti) è indispensabile
per entrare nel programma, il progetto stimola la partecipazione attiva di
tutti gli attori implicati come fattore chiave per il conseguimento del successo
nel lungo periodo.
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VISIBILITÀ Visibilità del progetto, dovuta alla sua lunga storia.

IMPATTO SUI TERRITORI Il trasferimento di nuovi abitanti in piccoli centri rurali comporta l’attivazione
di processi di dinamizzazione culturale (dialogo interculturale, scambio di
feste e tradizioni, ecc.) e socioeconomica (riattivazione di servizi quali scuole,
trasporti, centri sanitari‚ ecc.).

TERRITORI DIVERSI Presenza in territori diversi e conoscenza di tali territori.

PRESA IN CARICO Presa in carico totale dei beneficiari (inserimento lavorativo, alloggio, accesso
ai servizi‚ ecc.).

FLESSIBILITÀ DELL’ENTE GESTORE Disponibilità della Fondazione CEPAIM a realizzare azioni complementari agli
obiettivi fissati, facilitando così il processo di adattamento nei diversi territori.

VALUTAZIONE Applicazione di una metodologia di valutazione a due livelli: un livello interno
a cui partecipano ADETEM (Agrupación de Desarrollo Terruel Emplea) e
NEXOS e un secondo livello, esterno, di cui si occupa il Gabinete de Estudios
Sociales di Barcellona.

PUNTI DI DEBOLEZZA

FATTORI GENERALI
RELATIVI AL CONTESTO

La perdita di posti di lavoro, il costante invecchiamento della popolazione,
l’isolamento geografico, la mancanza di legami socioeconomici e sociopolitici
con la capitale della provincia, la mancanza di incentivi economici, i deficit
infrastrutturali, la mancanza di una cultura imprenditoriale, la desertificazione
di alcune zone e il forte impatto ambientale che questo comporta, nonchè
il mancato utilizzo delle risorse endogene.

FATTORI
SPECIFICI

Difficoltà a trovare beneficiari che corrispondano ai profili richiesti dai
finanziatori
Offerte di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale
Profilo lavorativo dei beneficiari che non corrisponde alle offerte del mercato
del lavoro
Il limitato budget del progetto
Scarsità, in alcuni municipi, di alloggi disponibili
Generalmente fanno richiesta di entrare nel progetto persone in stato di
estrema necessità
Molti dei beneficiari che desiderano andare a vivere in zone rurali hanno
aspettative erronee di cosa vuol dire vivere in quelle zone
La patente di guida è essenziale data l’assenza di trasporti collettivi. Un
fattore che diventa un elemento di dissuasione per un ampio gruppo di
possibili nuovi candidati
Grado di religiosità nel caso in cui i beneficiari non fossero cattolici: non
avere una moschea raggiungibile (o altro luogo di culto) può costituire un
ostacolo.

•

•
•

•
•
•

•

•

•

Il modello del progetto consiste in un dispositivo di selezione, preparazione e accompagnamento all’integrazione socio-
lavorativa di famiglie/individui in Comuni rurali interessati da spopolamento (da sottolineare che la lotta contro quest’ultimo
non è tra gli obiettivi del progetto perchè ciò può essere oggetto solo di programmi pubblici più ampi che ricorrono a misure
diversificate). Tale modello, articolato in quattro fasi non necessariamente consecutive, appare adeguatamente flessibile
in modo tale da poter essere adattato a contesti territoriali differenti. Del resto, la Fondazione CEPAIM promuove fortemente
la sua trasferibilità e si dichiara disponibile a mettere a disposizione la sua esperienza e professionalità per un’eventuale
formazione e affiancamento. Tenendo conto del fatto che l’analisi di trasferibilità comporta un processo di generalizzazione
dei contenuti e astrazione dal contesto locale (delocalizzazione), sono stati identificati i seguenti elementi chiave:

ELEMENTI DI TRASFERIBILITÀ
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ENTE
GESTORE

Alla base è necessaria la presenza di un ente del Terzo Settore che gestisca
e accompagni l’intero processo sia rispetto ai beneficiari, sia rispetto ai Comuni
coinvolti. È necessario che tale ente abbia contatti e ramificazioni nelle aree
di destinazione (ad esempio, uffici territoriali) in modo tale da garantire sia
una migliore conoscenza dei fabbisogni reali del Comune selezionato, sia la
presenza degli operatori sociali sul campo.

SELEZIONE
DEI COMUNI

Analisi di impatto rispetto ai territori di destinazione e mappatura dei servizi
esistenti: sarebbe auspicabile che venisse realizzata da esperti e/o coinvolgendo
nella partnership anche le Università.

SELEZIONE DEI
BENEFICIARI

La selezione dei beneficiari più “adatti” a partecipare al programma è uno
step fondamentale. Oltre a verificare il possesso dei requisiti richiesti (permesso
di lavoro, patente di guida o possibilità di prenderla durante la formazione,
conoscenza della lingua) è necessario approntare gli strumenti metodologici
(interviste, schede, test‚ ecc.) in grado di rilevare e monitorare sia la motivazione
a trasferirsi in un’area rurale (ossia l’essere pronti ad affrontare quella che a
tutti gli effetti è un’ulteriore migrazione), sia la situazione del beneficiario,
inclusa l’assenza di una condizione di estrema urgenza e di eventuali
conflittualità di coppia o genitori/figli (nel caso di nucleo familiare).

FORMAZIONE DEI
BENEFICIARI

Il profiling di occupabilità (incluso il bilancio di competenze) deve essere
affidato ad esperti o agenzie specializzate, nell’ottica di valorizzare anche le
competenze trasversali e il capitale sociale dei beneficiari. Particolare cura
va posta nel percorso formativo, in modo tale da avere un profilo professionale
adeguato all’offerta lavorativa; va garantita una formazione di qualità,
coinvolgendo enti formativi riconosciuti. Anche nel caso in cui il lavoro
proposto corrisponda a quello che i beneficiari svolgevano nel paese di origine,
un nuovo apprendistato potrebbe essere essenziale (per esempio, un fornaio
marocchino avrà bisogno di imparare non le basi della panificazione ma come
si fa il pane italiano). La formazione deve comprendere un modulo specifico
sulle caratteristiche del territorio di destinazione, sugli “usi e costumi” dei
contesti rurali e sui vantaggi/svantaggi del vivere in campagna (esempio:
livelli più bassi di stress, appoggio comunitario, contatto con la natura,
migliore qualità della vita versus controllo sociale, possibili maggiori difficoltà
di integrazione, scarsità di servizi e di esercizi commerciali, ecc.).

INTERMEDIAZIONE
LAVORATIVA

L’attività di intermediazione lavorativa da parte del soggetto gestore deve
comprendere il contatto con le aziende locali, la presentazione del progetto,
la raccolta delle (eventuali) offerte di lavoro e la proposta delle candidature.
È raccomandabile la diversificazione degli scenari di impiego, privilegiando
quelle attività che creano un vincolo (economico, sociale, culturale)
e potenziano le relazioni con il contesto urbano di provenienza.

ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITÀ

Impegno a rispettare le condizioni accettate e assunzione (formale o informale)
di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti.

SENSIBILIZZAZIONE
DELLA COMUNITÀ
DI ACCOGLIENZA

L’obiettivo delle attività di sensibilizzazione è l’abbattimento dei pregiudizi
verso i beneficiari stranieri e la promozione di relazioni sociali, tenendo
conto che la popolazione locale è solitamente anziana e quindi meno
aperta alla diversità culturale. La mediazione interculturale può svolgere
un ruolo chiave per evitare conflitti e favorire la reciproca conoscenza.
Per essere efficaci, gli interventi di sensibilizzazione vanno differenziati
ed estesi a tutta la comunità (quindi non rivolti soltanto ai soggetti
coinvolti nel processo di negoziazione). Ulteriori raccomandazioni:
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SENSIBILIZZAZIONE
DELLA COMUNITÀ
DI ACCOGLIENZA

Coinvolgere attivamente (oltre al sindaco con il quale si formalizza
l’accordo) altre figure autorevoli della comunità (quali il prete, il
farmacista, il medico, il maestro), ossia tutti coloro che possono svolgere
un ruolo di influencer
Insistere sul beneficio “bidirezionale” derivante dal trasferimento di tali
persone, ossia sull’impatto positivo sulla comunità di accoglienza
(impedire la chiusura della scuola, ottenere un giorno aggiuntivo di
apertura dell’ambulatorio medico, tornare ad avere pane fresco tutti i
giorni, aprire un B&B‚ ecc.)
Ottenere il sostegno della stampa e dei social locali attraverso conferenze
stampa, incontri alle radio e TV locali
Rafforzare l’offerta culturale e ludico-ricreativa dei territori di
destinazione, appoggiando l’associazionismo come mezzo privilegiato
di partecipazione comunitaria.

•

•

•

•

MONITORAGGIO L’intero percorso di inserimento dei beneficiari va accompagnato con azioni
di tutoraggio, supervisione e monitoraggio (elaborazione di strumenti ad hoc
validati), fino alla valutazione finale.

RETE Fondamentale la partecipazione e il coinvolgimento degli attori chiave del
territorio rurale di destinazione (amministrazioni pubbliche, imprese, enti
del Terzo Settore, associazioni di immigrati, enti di formazione, scuole, servizi
sanitari‚ ecc.) e di tutti i soggetti che possono apportare un contributo alla
realizzazione delle attività. Il progetto può essere occasione per proporre
interventi con risvolti ecologici, di difesa del bene comune, di protezione
dell’ambiente, di recupero di saperi e mestieri artigianali, ecc.

ULTERIORI SPUNTI
DI RIFLESSIONE

Connessione con programmi europei di più ampio respiro come, ad esempio,
Welcoming Spaces (che oltre alla Fondazione CEPAIM coinvolge anche due
partner italiani: FIERI di Torino e Università di Bologna). Il programma,
finanziato da Horizon 2020, si interroga su come contribuire alla
rivitalizzazione delle aree interessate da spopolamento in alcuni
paesi dell’UE offrendo allo stesso tempo uno spazio accogliente per i
migranti extracomunitari per portare avanti i loro progetti di vita
(https://www.welcomingspaces.eu/).
La trasferibilità della pratica nel contesto italiano può essere realizzata in
connessione con il sistema SIPROIMI di protezione dei richiedenti asilo e
rifugiati, basato sul concetto di accoglienza diffusa e sulla messa in rete in
maniera sinergica dei vari attori territoriali. Gran parte dei progetti SIPROIMI
insiste su territori classificabili come aree interne, cioè marginali rispetto
ai centri produttivi e di servizi del paese. La presenza di tali interventi può
rappresentare un'opportunità di crescita e di sviluppo sia per il territorio
sia per la popolazione residente.
Connessione con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), politica
nazionale di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la
marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico propri delle aree
interne italiane (https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-
interne/) e con strategie/normative/piani d’azione di sviluppo rurale
elaborati a livello regionale (es. Regione Calabria, 2009. Legge regionale 12
giugno 2009, n. 18 riguardo l’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati
e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali. BUR n. 11
del 16 giugno 2009, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009).

•

•

•
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Buona prassi: Il Piano di Responsabilità Etica, Lavorativa e Sociale (PRELSI)
Uno strumento realizzato da un consorzio di imprese del settore agroalimentare a sostegno e tutela delle lavoratrici marocchine
impegnate nella raccolta di frutti rossi a Huelva (Spagna)

Fig. 2.7 | Foto scattata durante la raccolta dei frutti rossi a Huelva, in cui si vede in azione la figura
                       professionale chiave del PRELSI denominata “Consultores de integración”.

SCHEDA INFORMATIVA

DESCRIZIONE PRELSI è un piano settoriale pionieristico realizzato da un consorzio di imprese
del settore agroalimentare di Huelva (INTERFRESA), che rappresentano più
dell’85% della produzione di frutti rossi della zona. La finalità del PRELSI è
quella di disporre di uno strumento di automiglioramento per ottenere il
massimo grado di soddisfazione da tutti gli agenti produttivi del settore
(lavoratori, agricoltori, aziende, associazioni) e contribuire a uno scenario di
cooperazione con i più alti livelli di rispetto, etica del lavoro e impegno sociale
tra i governi di Spagna e Marocco.

SOGGETTO
PROMOTORE

INTERFRESA è la prima organizzazione interprofessionale agroalimentare
andalusa costituita in base alla legge 38/1994, che istituisce le organizzazioni
di rappresentanza degli imprenditori della produzione, della trasformazione
e della commercializzazione di un settore o prodotto del sistema
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Promuovere collaborazioni commerciali e accordi interprofessionali, nonchè
ricerca e sviluppo
Facilitare l’incontro tra domanda e offerta
Intervenire in caso di crisi del settore, per regolamentarlo con provvedimenti
concordati in sede di Assemblea Generale e secondo le condizioni previste
dalla normativa vigente
Predisporre studi e indagini di mercato
Promuovere contratti standard compatibili con le normative vigenti
Agire come arbitro per la risoluzione di conflitti settoriali
Perseguire la difesa degli interessi comuni del settore, attraverso azioni
complementari agli obiettivi sopra citati.

•

•
•

•
•
•
•

SOGGETTO
PROMOTORE

agroalimentare, indipendentemente dalla loro natura giuridica. INTERFRESA
si pone l’obiettivo di promuovere e rappresentare tutti gli operatori coinvolti
nel settore dei frutti rossi. Tra i suoi obiettivi specifici:

AVVIO INTERFRESA è stata fondata nel 2006, il primo PRELSI risale al 2018.

ENTITÀ
COMPONENTI

Per poter usufruire del PRELSI bisogna essere soci di INTERFRESA. Ne fanno
parte 54 società agroalimentari che nel 2015 hanno fatturato per 693 milioni
di euro e che per il 2021 prevedono un fatturato di circa 1000 milioni di euro.

MISSION Il PRELSI nasce come uno strumento a supporto delle lavoratrici marocchine
che dal 1979 arrivano a Huelva per la raccolta dei frutti rossi e serve ad
assicurare loro un trattamento equo ed omogeneo su tutto il territorio della
provincia di Huelva. Si tratta di un sistema, assolutamente volontario, che
serve alle imprese più grandi per mantenere alti i livelli di equità nel trattamento
dei lavoratori e si adopera affinchè le imprese più piccole, dove spesso è più
difficile garantire questa equità, siano aiutate a fare il salto di qualità.
In questo momento il PRESLI è in via di allargamento per comprendere sotto
il suo ombrello non solo le lavoratrici stagionali provenienti dal Marocco ma
anche tutti gli altri lavoratori agricoli, stagionali o permanenti, spagnoli,
comunitari e non comunitari.
Altro obiettivo del PRELSI è quello di cambiare la cattiva reputazione del
settore agricolo, sottoposto a continui attacchi mediatici a causa del
trattamento che spesso riserva ai propri lavoratori, specialmente se stagionali.

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Il PRELSI è finanziato quasi interamente dalle aziende aderenti a INTERFRESA.
La Giunta Andalusa (vedi oltre) garantisce un piccolo finanziamento per i
consultores, mette a disposizione alcuni dei suoi mediatori culturali e garantisce
l’accesso alla sanità.

STAKEHOLDERS
COINVOLTI

Imprese produttrici di frutti rossi;
Lavoratrici agricole stagionali provenienti dal Marocco. Il progetto si sta
però allargando ai lavoratori agricoli (stagionali e no, UE e no) assumendo
12 nuovi consultores che, oltre allo spagnolo, parlino e siano informati sulla
cultura dei paesi di provenienza dei lavoratori.
Regione Andalusa. La Giunta Andalusa (come si legge dal resoconto della
Seduta del 25 giugno 2019) riconosce il valore del PRESLI come strumento
per rimuovere gli ostacoli e garantire agli stagionali una buona qualità della
vita e un lavoro dignitoso: un esempio concreto di collaborazione tra il
settore pubblico e quello privato. Con uno specifico protocollo firmato
durante la fase intermedia e finale della campagna agricola 2020, la Giunta
ha attivato l’assistenza sanitaria dando risposta positiva a 20 procedure di
richiesta di sostegno, inclusi i necessari trasferimenti, accompagnamenti
e monitoraggio. La Giunta si è inoltre fatta carico dell’iscrizione nel Registro
Civile (Anagrafe) dei nuovi nati assicurando che il rientro in patria di questi
bambini avvenisse in concomitanza di quello della madre.

1
2

3
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STAKEHOLDERS
COINVOLTI

La Giunta, insieme al servizio di mediazione di INTRAFRESA, ha fornito
informazioni sulle condizioni di lavoro, sui diritti e i doveri, sulle risorse
sociali, sanitarie e assistenziali a disposizione delle lavoratrici stagionali sia
attraverso il Sistema Sanitario Andaluso sia attraverso tutti gli altri enti
locali e regionali. La Giunta, sempre in stretta collaborazione con i consultores
del PRELSI ha poi organizzato l’accompagnamento ai servizi sociali e sanitari,
fornito informazioni sui diritti sessuali e riproduttivi, sugli orari dei trasporti,
del commercio e delle banche, dei costumi del paese di accoglienza.

3

Ruolo del Terzo Settore: nessuno, tranne per il fatto che molti dei consultores
provengono dal mondo dell’associazionismo. Il sindacato non entra nel PRELSI.

BENEFICIARI In un quadro di forte fabbisogno di manodopera, Il PRELSI è nato per far
fronte alle necessità delle lavoratrici stagionali provenienti dal Marocco. La
migrazione femminile da questo paese è storicamente molto consistente e
la presenza di queste donne non genera particolari problemi di discriminazione
o razzismo da parte degli autoctoni. Il PRELSI si sta ora però estendendo a
tutti i lavoratori agricoli.

I contratti rispecchiano l’accordo nazionale per i lavoratori agricoli stagionali.

La pandemia ha rappresentato un problema grave perchè una volta finita la
raccolta, le donne si sono trovate bloccate, senza possibilità di tornare in
patria. L’impegno della Cruz Roja, della Guardia Civil e delle organizzazioni
presenti sul territorio (INTERFRESA inclusa) hanno garantito che le loro
necessità fossero prese in carico (cibo, alloggio, assistenza sanitaria, ecc.) e
che la ripartenza avvenisse in modo ordinato.

AMBITO
TERRITORIALE
DI AZIONE

La provincia di Huelva conta 520mila abitanti e si estende su un’area di 10.130
kmq. Si tratta di una provincia di piccole dimensioni che rendono possibile
il controllo capillare delle aziende agricole che insistono sul territorio.  La
produzione di frutti rossi a Huelva copre il 97,5% della produzione nazionale
occupando circa 12mila ettari, un’area che si è mantenuta più o meno stabile
da circa 20 anni con la differenza, in questi ultimi anni, di una diversificazione
del tipo di frutto coltivato: non più solo fragole ma anche mirtilli, more e
lamponi. Le principali destinazioni delle esportazioni sono la Francia, la
Germania, il Regno Unito e l’Italia. Il mercato estero genera più di 920 milioni
di euro di ricavi (dati del 2017) e copre l’85% del valore totale delle esportazioni
ortofrutticole della provincia.

La legge 38 del 30 dicembre 1994 istituisce e regolamenta le organizzazioni
interprofessionali agroalimentari
Per quanto attiene ai lavoratori agricoli stagionali non UE che ricadono
sotto la protezione del PRELSI, si fa riferimento alla legge chiamata ORDEN
GECCO, che regola la gestione collettiva dei contratti di lavoro direttamente
nei paesi di origine. Essa consente, ai sensi dell’art. 39 Legge organica
4/2000, artt. 167-177 del decreto regio 557/2011 del 20 aprile e del decreto
annuale che regola la gestione collettiva delle assunzioni alla fonte,
l’assunzione di lavoratori che non sono o risiedono in Spagna, selezionati
nei loro paesi di origine a partire dalle offerte presentate da datori di lavoro.
A fine dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto ISM / 1289/2020 che
regola la gestione collettiva dei contratti alla fonte (GECCO) per il 2021 e
include il numero provvisorio di posti di lavoro stabili che possono essere
coperti attraverso questa procedura da lavoratori stranieri
(https://www.iberley.es/legislacion/orden-ism-1289-2020-28-dic-gestion-colectiva-
contrataciones-origen-2021-26743099)
In questo quadro, quindi, la gestione collettiva delle assunzioni all’origine
è definita come un insieme di procedure amministrative volte al trattamento
e al rilascio simultaneo di una pluralità di autorizzazioni di soggiorno e
lavoro, presentate da uno o più datori di lavoro, orientate esclusivamente
alla migrazione temporanea per motivi di lavoro.

•

•

POLITICHE
NAZIONALI/LOCALI
E QUADRO NORMATIVO
DI RIFERIMENTO
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Del resto, sia l’Agenda 2030 che il Patto Globale sulla Migrazione sottolineano
la necessità di aumentare rotte migratorie sicure, ordinate e regolari.
Tale sistema contribuisce al rafforzamento dei rapporti di collaborazione
con i paesi di origine e consente di soddisfare le esigenze del mercato del
lavoro interno (tenendo conto anche del fatto che durante la pandemia i
lavoratori stagionali nel settore agricolo si sono rivelati essenziali).

POLITICHE
NAZIONALI/LOCALI
E QUADRO NORMATIVO
DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

OBIETTIVI

Per le imprese che fanno parte di INTERFRESA e aderiscono al PRELSI,
quest’ultimo è totalmente vincolante (quindi si è obbligati ad accettare le
visite random dei consultores e a uniformarsi alle regole altrimenti si perde
la certificazione PRELSI).

Garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati in agricoltura
Migliorare la produttività
Migliorare la reputazione degli imprenditori agricoli della provincia di
Huelva.

•
•
•

Consultor de integración
La figura principale è quella del consultor de integración (una sorta di
mediatore), la cui funzione principale è quella di mediare tra il governo (Stato),
l’impresa e il lavoratore. Si tratta di professionisti assunti direttamente da
INTERFRESA con il delicato compito di “entrare” nelle imprese e verificare il
rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro; devono pertanto godere della
massima autorevolezza per ottenere il benestare dell’impresario che ha
espresso la volontò di migliorare le modalità di lavoro.
Il consultor è una figura che guida il cambiamento dei modelli di lavoro
attraverso il convincimento e non la forza (mediazione lavorativa come
metodo di risoluzione dei potenziali conflitti): persuadendo le imprese (anche
le più piccole) che il PRELSI, dati alla mano, è uno strumento che migliora la
qualità del loro lavoro e della loro reputazione, importantissima in un settore
come quello agricolo esposto ad attacchi mediatici sul tema del trattamento
dei lavoratori, specialmente se stagionali. Il mediatore visita una media di 6
imprese al giorno (si contano circa 400 visite settimanali tra tutti i mediatori
oggi attivi). Durante le visite il mediatore ascolta tutte le parti in causa,
identifica il problema e propone la soluzione migliore.
Il mediatore è la parte più delicata di tutto il sistema e la loro selezione esige
un’attenzione e una formazione specifica. La sfida maggiore è proprio quella
di trovare persone ineccepibili dal punto di vista umano e professionale, che
abbiano una forte motivazione a impegnarsi per il miglioramento della
situazione e che non siano manipolabili nè dal governo, nè dagli imprenditori
nè dai lavoratori e che credono fino in fondo che questi tre soggetti possano
lavorare in sinergia.
Esiste una gerarchia ben precisa tra i mediatori: junior, senior e responsabile.
È essenziale essere bilingue e conoscere la cultura del paese di provenienza
del lavoratore. La scelta dei consultores è molto delicata. Arrivano di solito tra
i 100 e i 150 cv che servono per selezionare tra i 30 e i 35 possibili consultores
che, per un mese, seguiranno un corso di formazione retribuito: si tratta di
140 ore di formazione individuale e di gruppo perchè imparino le basi del
lavoro che andranno a svolgere ma, principalmente, perchè i responsabili del
PRESLI capiscano se queste persone hanno effettivamente la stoffa per
diventare consultores. Come afferma il responsabile del PRELSI, Alonso Borja
Ferrera: “Non possiamo sbagliare perchè la persona non adatta può
compromettere la riuscita di tutta l’operazione”.
A parte una piccola sovvenzione della Giunta Andalusa, i mediatori vengono
formati, scelti, monitorati e pagati da INTERFRESA.
In caso di conflitto, il consultor segue due tipi di procedimento ben preciso
(vedi anche schema allegato):

DESCRIZIONE
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Procedimento ordinario: il consultor elabora settimanalmente una relazione
sulla situazione dei lavoratori nelle aziende che gli vengono assegnate; in
caso di riscontro di irregolarità non gravi, entro quattro giorni ne dà formale
comunicazione a INTERFRESA, che a sua volta trasmette la segnalazione al
titolare dell’azienda (nonchè all’ente di commercializzazione associato). Con
l’assistenza del consulente, viene svolta un’indagine approfondita su quanto
accaduto; una volta conclusa viene emesso un rapporto conclusivo che include
(se ritenuto opportuno), l’obbligo di adottare misure correttive.

Procedimento urgente: nel caso in cui si riscontrino irregolarità gravi, il
consulente trasmette la segnalazione a INTERFRESA entro al massimo 24
ore; INTERFRESA la trasmette sia al titolare dell’azienda agricola (e all’ente
di commercializzazione associato) sia alle autorità competenti affinchè
possano svolgere le indagini pertinenti e risolvere il conflitto.

Formazione (dal Piano del 2018)
Il Piano prevede un programma di corsi di formazione obbligatori in ogni
località per i dipendenti delle diverse aziende agroalimentari che compongono
il suddetto tessuto imprenditoriale. Lo scopo della formazione è introdurre
efficaci meccanismi che fungano da supporto e prevenzione di comportamenti
illeciti (soprattutto a garanzia della sicurezza e salute delle lavoratrici straniere).

DESCRIZIONE

MISURE A SOSTEGNO
DEI LAVORATORI STRANIERI

Accompagnamento/orientamento ai servizi
I mediatori si occupano di informare i lavoratori su come usufruire di tutti
i servizi sociali, assistenziali e sanitari disponibili nei comuni vicini ai campi
di raccolta. Sempre i consultores informano i lavoratori sulla disponibilità
dei trasporti, l’orario dei negozi e, nel caso, li accompagnano per semplificarne
l’utilizzo. Alcuni mediatori, che operano nelle imprese più distanti dal paese,
accettano anche di fare la spesa settimanale, raccogliendo le liste di tutti
i lavoratori dell’impresa. I consultores offrono inoltre consulenza sulla
legislazione spagnola con particolare attenzione verso quella del lavoro e
penale.
Alloggio
Le aziende agricole in Spagna sono organizzate in modo tale che la maggior
parte degli alloggi è fornita dagli stessi imprenditori in case adeguate che
si trovano direttamente all’interno dell’azienda. L’alloggio è gratis, il
lavoratore deve pagare la fornitura di acqua, luce e gas. Fa parte del lavoro
del mediatore assicurarsi che l’alloggio sia adeguato (allacci alle utenze,
numero di letti per stanza, bagno, cucina ecc.).
Mediazione linguistica
Gli attuali consultores hanno radici ispano-marocchine essendo tutti i
consultores, quindi anche i nuovi, scelti anche in base alle lingue parlate
e al background culturale.
Formazione linguistica
Nel 2020, anno del resto poco rappresentativo a causa dell’emergenza
COVID, i corsi di lingua spagnola organizzati dalla Giunta Andalusa, sono
stati seguiti da 100 donne.
Assistenza sanitaria
Si veda ruolo dell’ente pubblico

•

•

•

ALCUNI RISULTATI
RAGGIUNTI

I produttori della provincia di Huelva, i principali beneficiari di questo sistema,
nel 2020, hanno assunto più di 7000 lavoratori stagionali, per la maggior
parte donne provenienti dal Marocco. Da tenere presente che i lavoratori
(lavoratrici) stagionali assunti a tempo determinato arrivano in nave e vengono
prelevati dalla Guardia Civil che, con il supporto della Cruz Roja e altre
associazioni di volontariato, li accompagna sul posto di lavoro. Finita la
raccolta, Guardia Civil, Cruz Roja e organizzazioni di volontariato si occupano
di organizzare il percorso inverso.
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I risultati del piano non sono facilmente quantificabili. Sostiene Josè Luis Garcia-Palacios Alvare, presidente di INTERFRESA
che «non c’è un settore in Spagna, dubito che ci sia in Europa, che abbia preso in mano la situazione così come abbiamo
fatto a Huelva con il PRELSI. Abbiamo dimostrato che con serietà, onestà, trasparenza e assoluta disponibilità e impegno
le cose possono essere ottimizzate. Si tratta di un sistema esportabile in qualsiasi altro settore, finanziato quasi esclusivamente
dagli imprenditori”.
In ogni caso, ogni valutazione di trasferibilità non può prescindere da un’analisi di fondo delle convergenze tra sistema
italiano di ingresso attraverso i flussi e normativa spagnola (in particolare, ORDEN GECCO, Ley Orgánica 4/2000, decreto
ISM / 1289/2020). Si ricorda che l’ultimo decreto flussi (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020)
stabiliva una quota massima di lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali e di lavoratori autonomi
che potevano fare ingresso in Italia pari a 30.850  (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/12/20A05480/sg).

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (SEZIONE VALUTATIVA)
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA Dal punto di vista delle politiche di integrazione dei migranti, il PRELSI
rappresenta una significativa base di lotta ai fenomeni di caporalato e grave
sfruttamento lavorativo attraverso l’attività di mediazione lavorativa tra le
parti in causa. Tra i suoi punti di forza:

Riconoscimento e legittimazione della figura dei consultores (non è ispettore
del lavoro, nè sindacalista)
Verifiche costanti: Il PRELSI si distingue dalle tante altre certificazioni di
qualità nel mondo agricolo anche a livello internazionale che, nella maggior
parte dei casi, si sostanziano in certificazioni ottenute attraverso una visita,
annuale e preannunciata, dei certificatori. I mediatori del PRESLI possono
entrare nelle imprese e nelle case dei lavoratori senza nessun avvertimento
previo e in maniera costante. L’imprenditore non sa quando riceverà la
prossima visita che, di solito, sono molto frequenti.

•

•

PUNTI DI DEBOLEZZA Reclutamento dei consultores. Si rilevano molte difficoltà nel trovare profili
adeguati a svolgere questa delicata funzione, che oltre alla preparazione
professionale e alle competenze di mediazione, richiede un forte vigore e
capacità di non farsi manipolare dagli interessi di parte. I consultores hanno
facoltà di entrare nelle aziende e nelle case dei lavoratori senza preavviso,
e ciò comporta la necessità di far ben comprendere alle parti in causa che
la loro presenza è esclusivamente finalizzata al loro benessere e alla
risoluzione di eventuali conflitti.
Difficoltà di coinvolgimento delle piccole imprese del settore. Le imprese
di piccole dimensioni (con 10, 15 lavoratori) sono ancora reticenti ad entrare
in INTERFRESA e quindi nel PRELSI. Una difficoltà che si tenta di superare
anche organizzando, a fine raccolta, una grande festa per presentare i
risultati della campagna e le novità per l’anno a venire. C’è molto lavoro da
fare in questo senso anche se i risultati cominciano a vedersi e le piccole
aziende cominciano a capire che entrare nel PRELSI aiuta la raccolta, la
produzione e la reputazione di tutti i produttori della zona.
A detta dei referenti, il PRELSI ha notevolmente contribuito da un lato a
migliorare la reputazione dei produttori di Huelva, dall’altro a migliorare
le condizioni dei lavoratori stagionali e sciogliere tensioni con i datori di
lavoro (attraverso l’intervento dei consultores). Tuttavia, non mancano voci
che evidenziano possibili irregolarità nella gestione collettiva dei contratti
delle donne marocchine che avrebbero compromesso i loro diritti salariali
e frodato l’erario spagnolo (http://revista.lamardeonuba.es/orden-gecco-el-
sector-de-los-frutos-rojos-senala-al-gobierno-como-unico-responsable-de-las-
irregularidades-en-la-contratacion-en-origen/ ).
A fronte dell’impegno formale della Giunta Andalusa rispetto all’assistenza
ai lavoratori migranti (vedi sopra), emerge dalle interviste con i referenti
di PRELSI un ridimensionamento del suo ruolo, che si limiterebbe alla
elargizione di un contributo per i consultores e la disponibilità di mettere
al servizio del Piano alcuni suoi mediatori culturali.

•

•

•

•

ELEMENTI DI TRASFERIBILITÀ
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A seconda dei territori e dei settori produttivi, gli elementi su cui basare una riflessione di esportabilità riguardano:

Inoltre, una riflessione fondamentale riguarda il (potenziale) ruolo dell’Ispettorato del Lavoro in tale contesto.

La possibilità di sottoscrizione di un accordo tra produttori
L’utilizzo della figura del mediatore nel contesto di questo accordo, definendo con esattezza funzioni, competenze e
margini di azione.

•
•

Fig. 2.8 | I passaggi della procedura ordinaria per l’implementazione del PRELSI
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Fig. 2.9 | I passaggi della procedura d’emergenza per l’implementazione del PRELSI
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Buona prassi: Programma di reinsediamento dei rifugiati in Portogallo
Un’alternativa sicura e legale ai viaggi irregolari, che prevede il trasferimento di persone in evidente bisogno di protezione internazionale
da paesi terzi di primo asilo a Stati Membri dell’UE

Fig. 2.10 | Rifugiati che hanno preso parte al Programma di reinsediamento arrivano all’aeroporto di Lisbona (Portogallo).

INFORMAZIONI GENERALI E FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA

PREMESSA

Rappresentante ufficiale
dell’UNHCR in Portogallo

in collaborazione con

Introdotto dall’Agenda europea sull’immigrazione, il Programma di reinsediamento europeo prevede il trasferimento, con
la collaborazione dell’UNHCR, di persone in evidente bisogno di protezione internazionale da paesi terzi di primo asilo dove
non ci sono possibilità di integrazione e la protezione può essere messa a rischio (come la Turchia, il Libano, la Giordania)
verso stati membri dell’Unione (cfr. Raccomandazione 2015/914 della Commissione dell’8 giugno 2015). Il reinsediamento
è un’alternativa sicura e legale ai viaggi irregolari e rappresenta una delle tre cosiddette “soluzioni durature” per i rifugiati
individuate congiuntamente da Unione Europea e UNHCR, assieme all’integrazione in uno degli stati membri e al rimpatrio
volontario. Se il reinsediamento avviene fra due stati membri dell’Unione viene usato il termine ricollocamento. Si tratta
quindi, anche al di fuori del contesto comunitario, di un dispositivo di grande valore solidale, sia nei confronti del rifugiato
sia nei confronti dei paesi di primo asilo, i quali seppure in condizioni di povertà si trovano ad ospitare un gran numero di
persone in fuga dalla guerra o persecuzione. La partecipazione al programma da parte degli stati membri è volontaria ed è
prevista una somma forfettaria da 6.000 a 10.000 euro per ogni persona reinsediata.
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In base a dati UNHCR del 2019 (https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77244), i principali paesi di origine dei rifugiati
reinsediati sono Siria, Sudan, Congo, Somalia, Eritrea mentre i principali paesi terzi da cui sono partiti sono Turchia, Libano,
Giordania, Egitto.

Di seguito il totale delle domande di reinsediamento presentate e degli ingressi in Europa dal 2015, nonchè l’illustrazione
dei paesi europei di reinsediamento con i rispettivi numeri (dato del 2019):

AUTORITÀ
RESPONSABILE

Il Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) del Ministero dell'Interno è
l’ente responsabile dell’attuazione del programma di reinsediamento
portoghese; l’Alto Comissariado para as Migrações (ACM) è responsabile
dell’accoglienza e dell’integrazione dei rifugiati.

CONTESTO
ISTITUZIONALE

L'Alto Commissariato per le Migrazioni (ACM), sotto l’egida della Presidenza
del Consiglio dei ministri, è l'istituzione responsabile della determinazione,
esecuzione e valutazione delle politiche migratorie relative all’integrazione
dei migranti e delle minoranze etniche nel contesto portoghese (inclusi i
Rom) attraverso un approccio olistico e integrato. Nello specifico, i principali
obiettivi dell’Alto Commissariato sono:
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CONTESTO
ISTITUZIONALE

Promuovere il Portogallo come meta di immigrazione
Accogliere e integrare chi arriva
Collaborare con tutte le altre istituzioni pubbliche competenti nell’ideazione
e sviluppo delle politiche migratorie
Combattere ogni forma di discriminazione basata sulla nazionalità, colore
della pelle, origini etniche o religione
Sviluppare programmi per l’inclusione sociale dei discendenti degli immigrati.

•
•
•

•

•

Tra le responsabilità dell’ACM rientra anche il sostegno all’integrazione dei
rifugiati, compresi quelli ricollocati e reinsediati; a tal fine, oltre ai Centri di
supporto nazionali e locali per l’integrazione dei migranti (CNAIM e CLAIM),
strutture organizzate come One-Stop-Shop, è stata creata una specifica Unità
di supporto per l’integrazione dei rifugiati (NAIR), i cui compiti sono:

Partecipare alle missioni di selezione, organizzate dal SEF, nell’ambito del
programma di reinsediamento
Valutare con la società civile e le autorità locali la capacità di accoglienza
nell’ambito dei vari programmi
Accogliere i rifugiati in arrivo sul territorio nazionale in collaborazione con
gli enti ospitanti
Monitorare gli indicatori di integrazione
Supportare e monitorare le strutture di accoglienza
Effettuare visite di monitoraggio sul campo, favorendo la vicinanza con i
cittadini e gli enti ospitanti e sensibilizzando sulla questione dei rifugiati
Implementare il database sui rifugiati
Collaborare con i CNAIM (presenti in Lisbona, Nord e Algarve) al fine di
accompagnare la fuoriuscita e l’integrazione sul territorio

•

•

•

•
•
•

•
•

Il Portogallo si è dotato di una strategia trasversale di implementazione di
politiche migratorie, rappresentata dal Piano Strategico per le Migrazioni e,
in continuità con esso, dal Piano Nazionale per l’Implementazione del Global
Compact on Migration.
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=aprovado-plano-
nacional-para-implementar-pacto-global-das-migracoes

AVVIO Il primo gruppo di rifugiati reinsediati è arrivato in Portogallo nel 2006, ma
il Consiglio dei ministri ha formalmente adottato il Programma di
reinsediamento nel 2007 (Risoluzione n. 110/2007 del 12 luglio), fissando
una quota minima di almeno 30 rifugiati reinsediati in ciascun anno.

OBIETTIVI Resettlement Admission Targets per il periodo 2018-2019: 1.010 persone (di
cui 606 dalla Turchia e 404 dall’Egitto). Categorie prioritarie: donne vulnerabili,
vittime di violenze o torture o con gravi bisogni legali e di protezione fisica.
(https://www.unhcr.org/protection/resettlement/4e92a0cc9/unhcr-resettlement-
handbook-country-chapter-portugal.html redatto a gennaio 2019)

BENEFICIARI A seguito di consultazioni con l’UNHCR, nel 2007 il Portogallo, con decisione
governativa, ha avviato un Programma di reinsediamento per un minimo di
30 rifugiati all’anno (fino al 2013). Tra il 2006 e il 2012 sono stati reinsediati
in totale 164 rifugiati.
Nel 2014, 2015 e 2016, la quota annuale del Portogallo è passata a 45 persone.
Nel 2017, con l’Agenda Europea sulla Migrazione, il numero si è ulteriormente
incrementato fino a 190 persone all’anno.
In base ai dati forniti dall’ACM, nel periodo 2015-2018 sono stati reinsediati
in tutto 551 rifugiati (da Egitto e Turchia) e ricollocati 1.739 (da Grecia, Italia,
Malta); nel 2020 i reinsediati sono stati 222 e i ricollocati 108. In totale, negli
ultimi cinque anni (2015-2020) sono state accolte 2.617 persone (di cui 1.654
maschi), prevalentemente siriane e irachene.
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FUNZIONAMENTO
DEL PROGRAMMA

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE
Per quanto riguarda la procedura di presentazione, normalmente l’UNHCR
inoltra la richiesta di reinsediamento via e-mail a un “punto focale” del SEF,
il quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 27/2008 modificata
dalla Legge n. 26/2014 del 05 maggio 2014, è l'organismo competente per
esaminare le richieste di reinsediamento. La decisione finale spetta quindi al
Ministero dell’Interno, ed è comunicata all’UNHCR via e-mail dal “punto focale”
dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica portoghese al Cairo
e ad Ankara (paesi in cui, fino ad oggi,  sono state effettuate missioni). L’intero
processo dura mediamente 4 mesi (2 per l’esame, 2 per il trasferimento).

SELEZIONE
Attualmente il Portogallo conduce missioni di selezione nel paese terzo.
Pertanto, la selezione dei casi di reinsediamento si basa sulle comunicazioni
presentate dall’UNHCR e sulle interviste condotte nelle missioni di selezione.
In collaborazione con il SEF, sono già state effettuate missioni in Egitto e
Turchia e prossimamente avverranno anche in Giordania. Lo scopo è
principalmente quello di fare un matching tra rifugiati da reinsediare e sistema
di accoglienza. Vengono presi in considerazione eventuali vincoli familiari,
composizione del nucleo, necessità di salute, preferenze sulla tipologia e luogo
di ricollocazione ma anche le esigenze/opinioni degli enti ospitanti (Municipi,
società civile). SEF e ACM predispongono delle giornate informative generali
sul contesto portoghese. Durante il tempo di attesa, al fine ridurre al minimo
i potenziali malintesi culturali e facilitare l’integrazione nella società portoghese,
l’OIM prima della partenza conduce a favore dei rifugiati accettati un
orientamento pre-partenza. Inoltre, l’OIM si occupa della prenotazione dei voli
e delle formalità di partenza e fornisce assistenza in transito e all’arrivo
all’aeroporto di Lisbona insieme al SEF.

ACCOGLIENZA
Definizione di un piano di integrazione individualizzato (che viene rivalutato
ogni tre mesi) e collocazione in diverse tipologie di accoglienza (centri collettivi;
enti ospitanti che mettono a disposizione alloggi privati o anche di proprietà
comunale). Altri progetti in corso di sperimentazione: accoglienza di comunità,
ossia cittadini che si auto-organizzano (anche con l’appoggio degli enti costituiti
formalmente) e integrazione in famiglia (laddove i rifugiati abbiano le
competenze necessarie).

INTEGRAZIONE
I cui assi fondamentali sono l’apprendimento della lingua, la formazione
professionale, l’inserimento nel mercato del lavoro, l’accesso all’alloggio, la
tutela della salute e l’istruzione.

AUTONOMIA
L’ultima fase mira a promuovere l’autonomia e garantire che alla fine del periodo
di 18 mesi il rifugiato/nucleo familiare abbia conseguito tutti gli obiettivi sopra
menzionati (buona conoscenza del portoghese, alloggio autonomo, impiego
o solida formazione professionale, capacità di gestione finanziaria)

Il processo si svolge nell’arco di 18 mesi e viene rivalutato ogni 3-6-9-mesi per
effettuare eventuali rimodulazioni e riaggiustamenti. Poichè i rifugiati al
momento dellíarrivo hanno già conseguito lo status, in realtà a livello individuale
la prospettiva migratoria è quella di un trasferimento stabile, non condizionato
“dall’ansia” dell’attesa dell’esame della domanda.

RETE Attualmente, fanno parte del modello:
Gli oltre 100 Comuni che hanno fino ad oggi accolto rifugiati
Quattro grandi organizzazioni (responsabili dell’accoglienza): il Consiglio
Portoghese per i Rifugiati (organizzazione non governativa che dal dicembre
1998, data di chiusura dell’UNHCR in Portogallo, ne è diventato il
rappresentante ufficiale nel Paese), la Croce Rossa Portoghese, la Piattaforma
per il supporto ai rifugiati e le Misericordie portoghesi
Altre ONG e associazioni

•
•

•

Il programma si orienta tuttavia sempre di più verso un’esperienza di
accoglienza di comunità auto-organizzata.
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AMBITO TERRITORIALE DI AZIONE Accoglienza diffusa su tutto il territorio portoghese.

SVILUPPI
DEL SISTEMA

Creazione di un MODELLO UNICO
Nell’ottica di migliorare l’efficacia e l’efficienza del programma, un gruppo
operativo (GOU), interno all’ACM, sta lavorando alla realizzazione di un
sistema unico di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e beneficiari
di protezione internazionale, compresi i minori non accompagnati, che copra
il reinsediamento e la ricollocazione, assicurando la cooperazione e il
coordinamento tra i vari attori.
Obiettivo del GOU: creare un modello unico di accoglienza e integrazione per
richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale definendo principi,
linee guida e responsabilità delle varie autorità competenti in Portogallo.
Il GOU sarà operante in formazione ristretta o estesa:

ristretta: con funzioni di coordinamento (unisce ACM, SEF e l’Istituto di
Previdenza Sociale)
estesa: prevede un accompagnamento tecnico-operativo (follow up) ed è
costituita da tutti gli enti e servizi delle diverse aree governative (e non)
con competenze in materia di protezione internazionale (inclusi enti
caritatevoli, enti internazionali, Consiglio per i Rifugiati...)

•

•

Il modello, pubblicato a dicembre 2020, è ancora in itinere; è in corso la
formazione ristretta con i tre enti specializzati.

RISULTATI Il tasso di abbandono per i reinsediamenti è attorno al 5%; nel programma
di ricollocazione è più elevato (57%).

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (SEZIONE VALUTATIVA)
PUNTI DI FORZA

STIPULA
DI PROTOCOLLI

Il modello si basa su enti ospitanti di diversa natura (organizzazioni della
società civile: associazioni, grandi consorzi, ONG, parrocchie, scuole;
Municipalità) con cui l’ACM stipula un Protocollo di cooperazione finalizzato
a garantire le necessarie condizioni tecniche e finanziarie per realizzare
l’accoglienza e l’integrazione. L’ACM segue tutte le fasi del processo attraverso
il NAIR, in stretta collaborazione con gli enti ospitanti.
In base al Protocollo, gli enti ospitanti si fanno carico di:

Assicurare un alloggio adeguato, il pagamento delle bollette del gas e della
luce e la dotazione di denaro per le piccole spese correnti
Promuovere l’integrazione garantendo, per esempio, l’accesso allo studio
del portoghese o al mercato del lavoro
Garantire l’iscrizione e l’accesso ai servizi pubblici come la scuola, la sanità,
l’assistenza sociale, i trasporti.

•

•

•

Cooperazione pubblico/privato
Il coordinamento e il partenariato sono parte essenziale del successo del
Programma portoghese di reinsediamento. Oltra a un’ampia gamma di attori
governativi (tra cui il SEF, l’ACM, il NAIR, il Ministero degli Affari Esteri,
l’Istituto per la Previdenza Sociale, ecc.), vi è un’ampia collaborazione con il
Consiglio Portoghese per i Rifugiati, braccio operativo dell’UNHCR in Portogallo,
UNHCR, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), ONG,
associazioni e altri attori della società civile.

Ad esempio: se per un rifugiato si verifica un problema di accesso ai servizi sanitari
a livello locale, si interviene a livello nazionale con il Ministero della Salute per
sbloccare la situazione (e viceversa, quando alcune “buone” esperienze a livello
locale vengono generalizzate)
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STIPULA
DI PROTOCOLLI

Risorse messe a disposizione dall’ACM

I centri CNAIM, concepiti come one-stop-shop, raggruppano in un unico
edificio (idea dello “sportello unico”) i principali servizi pubblici rivolti alla
popolazione migrante (rifugiati inclusi), in collaborazione con le ONG, e
mirano, in modo completo e integrato, a fornire supporto, informazione,
referral, consulenza e mediazione agli utenti stranieri, in un costante
adattamento di procedure e metodi operativi
Welcome Kit (pacchetto informativo che comprende mappe, brochure,
scheda telefonica, maglietta, chiavetta USB...) tradotto in varie lingue o,
che viene distribuito a tutti i rifugiati all'arrivo
STT: servizio di traduzione telefonica in 60 lingue, disponibile in
videoconferenza o videochiamata (in casi eccezionali di persona) per un
supporto concreto nel dialogo con i vari servizi o altri soggetti.

•

•

•

AMBITO TERRITORIALE DI AZIONE Accoglienza diffusa su tutto il territorio portoghese.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Può essere considerato un limite del programma il fatto che è basato sulla gestione di numeri ristretti di rifugiati/richiedenti
asilo, esigui rispetto alla realtà italiana.

ELEMENTI DI TRASFERIBILITÀ

ELEMENTI DI
TRASFERIBILITÀ.
PREMESSA:
IL PROGRAMMA
DI REINSEDIAMENTO
IN ITALIA (CENNI)

Anche l’Italia ha aderito al programma di reinsediamento. Difatti, dopo
un’esperienza di reinsediamento ad-hoc di 180 palestinesi provenienti dal
campo di Al Tanf in Siria (nel 2009), nel 2015 il governo italiano ha formalmente
annunciato l’intenzione di sviluppare un programma pluriennale di
reinsediamento su base regolare. A seguito della Raccomandazione della
Commissione del 27 settembre 2017, l’Italia si è impegnata a reinsediare 1000
rifugiati per il periodo 2018/2019, così suddivisi: 75 dalla Libia, 75 dalla Turchia,
200 dal Sudan, 300 dalla Giordania, 350 dal Libano. Al 31 luglio 2019, erano
695 le persone ammesse.

Autorità responsabile e collaborazioni
Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno
coordina il Programma Nazionale di Reinsediamento, cofinanziato dal Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), che fornisce un sostegno finanziario
di 6.000 o 10.000 euro per ogni rifugiato reinsediato. All’interno del
Dipartimento è stata istituita una struttura dedicata (Unità di Reinsediamento),
dove è distaccato un consulente dell’UNHCR. Collaborano con il Dipartimento
per l’attuazione del Programma Nazionale di Reinsediamento: il Dipartimento
di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, la Commissione Nazionale
Asilo, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Salute, SIPROIMI, IOM
e UNHCR.

Processo
Il Ministero dell’Interno decide la quota per ogni periodo in accordo con gli
obiettivi generali dell’Unione Europea e consultando gli altri stakeholders. Ai
rifugiati reinsediati viene riconosciuto lo status di rifugiato subito dopo l’arrivo
in Italia presentando domanda alla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento Internazionale Protezione con sede a Roma; lo status di
rifugiato è concesso senza audizione, secondo quanto previsto dall’articolo
12.2 del decreto legislativo n. 25/2008.
Rispetto ai criteri di selezione, l’Italia predilige i gruppi familiari con bambini
e le persone con legami familiari e accetta solo le proposte dell'UNHCR. Un
panel formato da 3/4 funzionari discute i casi e propone una decisione
(approvazione, rifiuto, richiesta di maggiori informazioni all’UNHCR, richiesta
di video-intervista, richiesta di ulteriore discussione in sessione plenaria ecc.).
La decisione finale è presa con l’approvazione del coordinatore dell’Unità di
Reinsediamento. I tempi medi sono di 2/3 mesi per i casi ordinari, meno per
persone con problematiche sanitarie.
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ELEMENTI DI
TRASFERIBILITÀ.
PREMESSA:
IL PROGRAMMA
DI REINSEDIAMENTO
IN ITALIA (CENNI)

La sistemazione in Italia è affidata al SIPROIMI sulla base di un’attenta
valutazione dei bisogni dei rifugiati reinsediati e sulla disponibilità di alloggi
di accoglienza sul territorio per un periodo di 12 mesi (rinnovabili). Il SIPROIMI
garantisce tutti i servizi di integrazione previsti per gli altri rifugiati.
Per ulteriori informazioni: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2019/09/Italy-
Chapter.pdf

ELEMENTI DI
TRASFERIBILITÀ.

Il Programma di resettlement portoghese è incardinato in una strategia
migratoria complessiva e non può prescindere da una visione politica adeguata
a questo tipo di investimento: in Portogallo le politiche di integrazione e
accoglienza, che mostrano aperture anche verso gli immigrati irregolari
(prevedendo possibilità di regolarizzazione legati perlopiù allo status lavorativo
del singolo e accessi meno tortuosi all’acquisizione di cittadinanza), hanno
decorrenza ormai decennale e si basano su una forte sinergia tra le varie
istituzioni competenti. Il programma (soprattutto nella sua idea in corso di
sviluppo di “modello unico”) potrebbe quindi essere replicato nel contesto
italiano a fronte di un grande sforzo di riorganizzazione generale dei servizi
e delle amministrazioni in termini di flussi comunicativi e strategie di
cooperazione.

Al di là di tali considerazioni, la possibilità di ridare impulso a livello
locale/regionale ai progetti di reinsediamento, promuovendo líaccesso legale
e sicuro soprattutto per le persone più vulnerabili, apporterebbe un
miglioramento all’intero funzionamento del sistema di accoglienza. Le modalità
di presa in carico assomigliano molto a quelle del SIPROIMI sotto molti aspetti,
dal modello di “accoglienza integrata” alla base del sistema a quello di
“accoglienza diffusa” sul territorio, riconoscendo un ruolo preminente ai
Comuni (che nel caso italiano sono enti gestori).

Un elemento interessante, che consentirebbe di sperimentare nuove modalità
di accoglienza al di là del SIPROIMI, è il coinvolgimento di diversi tipi di enti
ospitanti (associazioni, cooperative, consorzi, ONG, parrocchie, scuole,
Comuni...), con i quali stipulare protocolli (come del resto avviene nel caso
dei corridoi umanitari, gestiti interamente dalle associazioni sotto il controllo
del Ministero Interno). L’accoglienza familiare (sul modello di Refugee
Welcome, che però si occupa delle persone fuoriuscite dal sistema di
accoglienza) e, ancora di più, quella di “comunità” appaiono altre strategie
interessanti da sperimentare su piccoli numeri.

Per poter essere trasferite anche parzialmente in Italia, queste modalità di
accoglienza  e integrazione hanno bisogno del sostegno e della volontà di
sperimentazione di tutto l’apparato burocratico che si occupa di
reinsediamento, dal livello nazionale a quello regionale e locale. Si tratterebbe
di sperimentare questo metodo, in una o più regioni,  ma dopo aver ottenuto
il sostegno del livello nazionale.
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Fig. 2.11 | Il Programma di Resettlement Portoghese
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Perché in Germania

Panoramica sulla situazione in Germania

L’obiettivo strategico del progetto COM.&IN. è quello di identificare e condividere benchmark evoluti di buone
pratiche che consentano di strutturare una valutazione comparativa delle attuali strategie e dei modelli dei servizi
rivolti ai migranti sia a livello nazionale che europeo. Il fine di questo esercizio è definire standard di qualità e
benchmark che possano migliorare i processi di governance e le modalità di ricezione dei migranti che desiderano
costruirsi una nuova vita nei nostri territori.
La scelta della Germania, e più precisamente i Länder di Berlino e Amburgo, da parte dei partner del progetto
COM.&IN. è stata motivata dal fatto che le cinque regioni meridionali del partenariato e i due Länder oggetto dello
studio, hanno molti più punti in comune di quanto si possa immaginare a prima vista e la Germania, con la sua
storia pregressa di accoglienza e gestione delle migrazioni, può essere uno stimolo per quei territori, come parte
del sud d’Italia, che si trovano a trasformarsi da aree di transito in aree di residenza. Ne deriva che la Germania offre
non pochi spunti di riflessione per chi, come le nostre regioni del Sud, stanno affrontando questa nuova sfida. A
questo aggiungiamo che la governance e le azioni a favore dell’integrazione sociale e lavorativa messi in atto nei
due paesi hanno similarità, ma anche differenze, che vale la pena studiare a fondo, come vedremo più avanti.

Si veda al seguente link: https://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaaq08831

 si veda https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html2

La Germania si è distinta nell’affrontare la questione dell’accoglienza dei migranti maturando, nel tempo, un modello
solidamente strutturato e per molti versi esemplare. Il suo punto di forza riguarda soprattutto il tentativo di ridurre,
per quanto possibile, i tempi burocratici della procedura di accoglimento o diniego di domanda d’asilo e l’elaborazione
di un sistema di formazione finalizzato all’integrazione lavorativa. Nonostante ciò l’integrazione sociale dei migranti
e dei rifugiati rimane lenta e i benefici macroeconomici a lungo termine sono ancora difficili da valutare. Un recente
studio  condotto da alcuni economisti francesi del CNRS (Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica), dell’Università
di Auvergne e di Parigi-Nanterre, sull’impatto dei richiedenti asilo su diversi paesi dell’Europa occidentale tra il 1985
e il 2015 suggerisce che gli stimoli economici derivanti da tali afflussi sono stanziali, ma occorrono dai tre a sette
anni per concretizzarsi. Resta da appurare se la Germania sarà in grado di integrare efficacemente la maggior parte
dei rifugiati nel breve termine e raccogliere i potenziali vantaggi economici. Si tratta dunque, come ben sappiamo,
di un processo a lungo termine e il quadro appare pieno di luci ed ombre anche se le tendenze generali sembrano
incoraggianti.
Integrare questi nuovi cittadini richiede un grande sforzo da parte di tutti, dallo Stato centrale ai Länder, dagli enti
locali alle organizzazioni della società civile ai rifugiati stessi, ma analizziamo dettagliatamente i numeri della
migrazione e il sistema di accoglienza tedesco così da comprenderne i meccanismi.
Secondo i dati dell’Istituto di Statistica Tedesco,  la Germania conta circa 82,79 milioni di abitanti, il 14,63% dei
quali stranieri. Solo nel 2015 sono arrivati circa 1.886.000 nuovi cittadini di cui circa 1.279.000 (circa il 28,5% in
più rispetto all’anno prima) da Paesi extra Ue. L’afflusso principale è stato quello dei siriani (519.700, ossia un
aumento del 439,7%), seguiti dagli afgani (178.100, con un aumento del 263,3%) e iracheni (138.500, ovvero un
aumento del 156,1%).

Cala invece il numero degli stranieri che proviene dall’Unione europea: dal massimo storico del 44% registrato nel
2013 si è passati, nel 2015, al 25%. Secondo gli ultimi dati disponibili, riferiti al 2016, in Germania vivono 19,3 milioni
di persone con un background migratorio (immigrati e discendenti). Di questi 9,8 milioni sono cittadini tedeschi e
9,4 stranieri (rispettivamente il 51,1% e il 48,9%).

1
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La “crisi dei rifugiati” del 2015

La comunità turca è quella che continua a mantenere il primato delle presenze, e vive prevalentemente in quella
che era la parte Ovest della Germania, inclusa Berlino, con il 15,6% del totale. Per la precisione i turchi presenti
nel Paese, sempre secondo i dati forniti dall’Istituto di Statistica, sono tra i 2.998.000 e i 3.500.000, seguiti dai
polacchi (783.085), dai siriani (637.845), da noi italiani (numeri non coincidenti), dai rumeni (535.660), dai greci
(348.475), dai croati (332.605) e, a chiudere, dai bulgari, gli afgani e i russi che sono sotto le 300 mila unità. L’età
media del cittadino immigrato in Germania è di poco superiore ai 37 anni (quella dei tedeschi è di 45), con una
permanenza nel Paese di circa 15 anni e mezzo (dati del 2016). Sono inoltre aumentate le presenze di uomini e
di persone sole, inclusi i minori, mentre, al contrario, sono calate le coppie e le nascite di stranieri sul territorio
tedesco. Sempre secondo i dati del 2016, rimane perlopiù invariato il luogo di residenza: la maggior parte degli
stranieri vive in Nord Reno-Vestfalia, e il minor numero in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Turingia.

Resta da sottolineare, infine, che in Germania lo Ius soli è forte più che in altri Stati europei, ma è comunque
temperato da paletti abbastanza rigidi. Il diritto di base che viene seguito per l’attribuzione della cittadinanza è
quello di sangue, ma possono diventare cittadini tedeschi tutti quei bambini nati da genitori provenienti da paesi
terzi, purchè almeno uno dei due sia in possesso di un permesso di soggiorno permanente da tre anni e viva in
Germania da almeno otto anni.

Fig. 1 | Berlino: una donna spinge una carrozzina oltre le bandiere tedesca e turca che sventolano all’entrata di un bar nel quartiere di
                 Wedding due giorni prima della semifinale di calcio Germania - Turchia del 23 giugno 2008 a Berlino, Germania.

La portata della sfida che investì il sistema di asilo tedesco nel 2015 è ancora più rilevante se si considera il
trend di smantellamento dei posti in accoglienza avviato nel corso degli anni precedenti, nonostante il dato
in costante crescita del numero dei migranti in arrivo. Per capire la dimensione del fenomeno, basta guardare
lo sviluppo delle domande di asilo negli ultimi anni. Tra il 2015 e il 2016, infatti, milioni di rifugiati si sono
riversati in Europa dall’Africa, il Medio Oriente e l’Asia Centrale e la Germania, a differenza di altri Stati membri
dell’Unione, aprì le porte ai siriani che fuggivano da una brutale guerra civile.
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Ufficio Federale per l’Immigrazione e i Rifugiati - https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html3

Per maggiori informazioni sulle misure adottate: https://www.proasyl.de/hintergrund/asylpaket-i-in-kraft-ueberblick-ueber-die-ab-heute-
geltenden-asylrechtlichen

4

Dopo l’ormai famoso “possiamo farcela” di Angela Merkel durante il suo discorso ai cittadini, più di 1,4 milioni di
persone hanno fatto domanda di asilo in Germania, la maggior parte siriani che, in pochi anni, sono diventati la terza
presenza più numerosa, dopo i turchi e i polacchi.

L’ondata di arrivi mise il sistema di asilo tedesco di fronte a una sfida importante: dare accoglienza a 1.091.894
richiedenti asilo (questo è il numero registrato dal sistema EASY, responsabile per lo smistamento dei richiedenti
negli stati federati, i Länder, come si dirà meglio sotto). Tuttavia, questo dato è da considerare con cautela alla luce
dei problemi di registrazione verificatisi lo scorso autunno quando un numero rilevante di migranti potrebbe esser
stato registrato più di una volta, mentre altri potrebbero aver evitato la registrazione.

Su oltre un milione di richieste registrate, lo scorso anno il BAMF  ha avviato la procedura per 476.649 permessi.
Messa di fronte a questa sfida, la Germania - così come altri Stati europei - ha adottato nuove misure in materia di
asilo: l’Asylpaket I (Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz), entrato in vigore nell’ottobre 2015, l’Asylpaket II, entrato in
vigore a marzo 2016, il Datenaustauschverbesserungsgesetz entrato in vigore a febbraio 2016 e l’Integrationsgesetz
entrato in vigore a luglio 2016.

Nel frattempo, i Länder sono stati obbligati ad aumentare molto rapidamente le capacità di accoglienza (prima e
seconda). In molte parti della Germania sono stati quindi aperti numerosi centri di accoglienza provvisori (tende,
palestre, ex-supermercati, ecc.) che, senza una legge che li regolamentasse, sono stati fortemente contestati dalle
organizzazioni per la tutela dei diritti umani. In particolare, è stato criticato il fatto che, nonostante il carattere
provvisorio, i migranti siano stati obbligati a rimanere in questi centri per parecchie settimane, in condizioni di vita
spesso a dir poco deficitarie (come ad esempio nel centro provvisorio sul “Flughafen Tempelhof” a Berlino: senza
docce, senza lavatrici, 25 m2 per 25 persone, ecc.).

Da tenere comunque presente che lo standard definito per gli altri centri di accoglienza non è valido per i centri
provvisori tanto che in alcune città (tra cui Berlino), anche dopo mesi dall’apertura delle prime strutture non erano
ancora stati emanati i regolamenti che ne stabilissero i requisiti minimi. Parallelamente all’apertura di questi centri,
in qualche caso (ad esempio a Berlino), il Land ha fornito ai richiedenti asilo dei “buoni” con cui pagare il soggiorno
in un hotel o simili, un’opzione indubbiamente molto costosa (fino a 50 euro a notte a persona). Inoltre, questo tipo
di accoglienza, che anche in questo caso manca di base legale, viene criticato perchè non esistono requisiti minimi
da rispettare, cosa che nella pratica ha spesso portato a situazioni di accoglienza deficitarie. Altro elemento critico
è il rischio reale che, nonostante il “buono”, i richiedenti asilo non trovino un hotel disposto ad accoglierli.
Oggi, con la chiusura della “rotta dei Balcani”, la maggior parte di questi centri provvisori è in disuso e persino in
molti centri di prima accoglienza i posti non sono più totalmente occupati. Ciò nonostante, soprattutto in grandi
città, come Berlino o Brema, la situazione rimane tesa.

3

4

58



L’accoglienza dei richiedenti asilo

Glossario dei termini più importanti:

Ankunftsnachweis: la “prova di arrivo” è il documento rilasciato nel periodo che intercorre tra l’atto della registrazione
nel centro di prima accoglienza da parte dei richiedenti asilo e la presentazione ufficiale della domanda di asilo al
BAMF. La durata di questo documento varia molto in base alla situazione complessiva del sistema di asilo e alla
situazione nel Land interessato, rispetto, ad esempio, al numero di richieste di asilo e ai tempi burocratici per la
registrazione. In questa fase i richiedenti asilo hanno il diritto di accedere ai centri di prima accoglienza.

Aufenthaltsgestattung: l’ “autorizzazione di soggiorno provvisorio” è il documento rilasciato ai richiedenti asilo
all’atto della presentazione ufficiale della domanda di asilo al BAMF e dura fino alla decisione sulla domanda.
Durante questo periodo il soggiorno viene denominato “Gestattet”.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): l’Ufficio Federale per l’Immigrazione e i Rifugiati è responsabile
per l’esame delle domande di asilo. La sua sede principale si trova a Norimberga ma ha vari uffici locali presso i
centri di prima accoglienza dove realizza le interviste per il riconoscimento della protezione internazionale. Il BAMF
è anche responsabile per gli altri canali di migrazione (migrazione per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare,
ecc.).

Duldung (“I tollerati”): l’ “espulsione rinviata” è normalmente prevista per i richiedenti che hanno fatto ricorso a
seguito di rifiuto della loro domanda di asilo o che per vari motivi, come ad esempio in caso di ricongiungimento
famigliare o malattia, non possono essere respinti. In questo periodo il soggiorno è denominato “Geduldet” e i
migranti sono nella maggior parte alloggiati nelle strutture di seconda accoglienza.

Il permesso di soggiorno per tollerati (Duldung) non è un reale permesso di residenza, ma un permesso temporaneo
che permette a coloro che lo ricevono di restare in Germania per un periodo limitato. Solitamente questa tipologia
di migranti ottiene un permesso con validità limitata che può anche protrarsi per alcuni mesi, se non anni, se gli
impedimenti che ostano la deportazione o le cause che prevedono l’emissione di questa tipologia di permesso
permangono. Esistono norme speciali che disciplinano lo status di coloro che possiedono questo permesso e i diritti
di cui godono sono limitati. In particolare i “tollerati”:

Possono lavorare solo se il BAMF rilascia un permesso per lavoro;

Possono prendere parte a programmi di formazione professionale e studiare;

Non hanno diritto a partecipare ai corsi di integrazione, tuttavia, nel caso in cui dovesse esserci un posto gratuito
disponibile, possono inviare la domanda di partecipazione al BAMF;

Possono ricevere assistenza sanitaria, seppur con alcune limitazioni.

•

•

•

•

In Germania non esistono statistiche nazionali sulla capacità del sistema di accoglienza. Pertanto, non è
possibile affermare con certezza quanti posti siano attualmente messi a disposizione per ospitare i richiedenti
asilo. È però possibile effettuare una distinzione fra prima e seconda accoglienza, precisando che la prima si
realizza esclusivamente all’interno di centri collettivi, mentre la seconda può avere luogo in centri collettivi
o in appartamenti. Inoltre, come già anticipato, durante la “crisi dei rifugiati” sono stati aperti numerosi centri
provvisori mentre, l’Asylpaket II ha aggiunto la possibilità di aprire dei centri di accoglienza speciali. Di tutto
questo si parlerà nelle righe che seguono.

Il sistema di accoglienza tedesco
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Competenze e ripartizione delle responsabilità - spesa pro capite I richiedenti asilo in Germania sono distribuiti sulla
base di una chiave di ripartizione - il “Königssteiner Schlüssel” - che fa riferimento al numero di abitanti e al “peso”
economico di ogni Land. È poi il sistema informatizzato EASY che, sulla base di questa chiave, determina il Land
responsabile, considerando sia la capacità residua del singolo Land sia il Paese di origine del richiedente asilo.
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Nordrhein-Westfalen NW 21,20%
Bayern BY 15,30%
Baden-Württemberg BW 13,00%
Niedersachsen NI 9,40%
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Sachsen SN 5,10%
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Thüringen TH 2,70%
Hamburg HH 2,50%
Mecklenburg-Vorpommern MV 2,00%
Saarland SL 1,20%
Bremen HB 0,94%

A fronte di questa ripartizione, i Länder ricevono un finanziamento dallo Stato centrale la cui entità è storicamente
un punto controverso. A settembre 2015, però, la Federazione ha deciso di fissare questo contributo a 670 euro al mese
per richiedente asilo da erogarsi per tutta la durata della procedura. Questa somma dovrebbe rappresentare la spesa
media per le prestazioni definite ai sensi del AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz - definisce il livello e il tipo di prestazioni
ricevute da richiedenti asilo e persone in possesso di un Duldung). Alcuni Länder, tuttavia, hanno protestato, affermando
che le spese ammonterebbero fino a 13.000 euro all’anno per richiedente anche se non è affatto chiaro quanti soldi
si spendano realmente per l’accoglienza dato che non esiste un sistema centrale di controllo. Ad ogni modo, per l’anno
2016 il governo federale ha messo in preventivo una spesa di 7,8 miliardi di euro per l’accoglienza e l’integrazione dei
nuovi richiedenti asilo.

Dal momento che il richiedente asilo raggiunge il Land che gli è stato assegnato, è a quest’ultimo che spetta il
compito di accoglierlo, vale a dire che sono i Länder a decidere dove aprire nuovi centri e le loro dimensioni e
caratteristiche sia per quanto riguarda la prima e la seconda accoglienza benchè non abbiano nessuna voce in
capitolo sul “quanto” accogliere, essendo obbligati a garantire i posti di accoglienza in conformità alla quota
regionale definita a livello nazionale. Al netto di quest’obbligo, i Länder godono di un’ampia discrezionalità e le
già poche regole stabilite a livello centrale sull’allestimento, l’organizzazione e la forma dell’accoglienza sono
interpretate in maniera molto differente nei diversi Länder. In definitiva, si può dire che in Germania non c’è un
sistema unico, ma vari sistemi di accoglienza che condividono alcuni aspetti comuni su cui ci soffermeremo.

Fig. 2 | Distribuzione dei richiedenti asilo tra Länder secondo la chiave di ripartizione Königssteiner Schlüssel
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Sono ritenuti paesi sicuri: Albania, Serbia, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Ghana, Senegal.5

Tuttavia, anche coloro che provengono da Paesi ritenuti sicuri non hanno il diritto di lasciare i centri di prima accoglienza nel caso in cui non
sia possibile esaminare velocemente l’inammissibilità, la manifesta infondatezza o l’irricevibilità della richiesta o nel caso in cui non è possibile
garantire un rapido respingimento.

6

I centri di prima accoglienza

Ogni richiedente asilo trascorre il primo periodo in Germania in un centro collettivo di prima accoglienza
(“Erstaufnahmeeinrichtung”). Teoricamente, si dovrebbe riuscire a svolgere l’audizione sulla domanda di asilo durante
il soggiorno in questi centri ma, in realtà, ciò è possibile solo in pochi casi, perchè spesso i richiedenti asilo devono
aspettare anche alcuni mesi prima di ottenere un appuntamento tanto che, dall’entrata in vigore dell’Asylpaket I, il
soggiorno massimo in un centro di prima accoglienza è stato aumentato da tre a sei mesi. Ciò non implica solo che i
richiedenti asilo rimangono più a lungo in questi centri (generalmente con standard qualitativi bassi e condizioni di
accoglienza basilari) ma ha anche conseguenze negative in materia di accesso al mercato di lavoro che è completamente
vietato durante il soggiorno nel centro di prima accoglienza. Inoltre, durante il soggiorno in questo tipo di centri, i
richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo di residenza (Residenzpflicht) e, pertanto, non possono lasciare l’area
(normalmente il distretto o il Land) a cui sono assegnati. Sempre come conseguenza dell’Asylpaket I, è stato poi previsto
che i richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine sicuri   sono obbligati a rimanere nei centri di prima accoglienza
per tutta la procedura di asilo, cioè anche oltre i sei mesi massimi previsti per gli altri richiedenti e sono obbligati a
risiedere nel centro di prima accoglienza anche dopo la decisione sulla domanda, nei casi in cui questa sia rifiutata
in quanto manifestamente infondata oppure sia ritenuta irricevibile.
Esistono pochi rapporti riguardanti i tempi di permanenza nei centri di prima accoglienza, ma secondo alcuni studi ci
sono migranti che vi hanno passato più di 11 mesi anche se, in caso di sovraffollamento, i richiedenti asilo sono inviati
direttamente nelle strutture di seconda accoglienza.

Come già detto, i Länder hanno l’obbligo di mettere a disposizione i centri di prima accoglienza necessari per alloggiare
la quota di richiedenti loro assegnata e stabilita dal Ministero Federale dell’Interno che comunica mensilmente ai Länder
la previsione sui posti di accoglienza necessari.

Generalmente i servizi offerti in questi centri sono i seguenti: accoglienza materiale (in contante o in natura), sicurezza
(è previsto un servizio di guardia h24), accesso al servizio sanitario, assistenza sociale e legale e (solo eventualmente)
corsi di lingua tedesca la cui offerta varia da un centro all’altro, non essendo obbligatori, come poi invece lo diventano
nel caso in cui si intraprenda un percorso di formazione professionale.

La legge federale non disciplina né gli standard minimi né la metratura dei centri di prima accoglienza. L’unica cosa
prevista a livello centrale è l’apertura di un ufficio decentralizzato del BAMF nei centri che ospitano almeno 500 persone.
Essendo la definizione degli standard dei servizi nei centri di prima accoglienza responsabilità dei Länder, essa può
conseguentemente essere molto variegata e in numerosi Länder non esistono standard vincolanti.

La gestione dei centri di prima accoglienza può essere assicurata dallo stesso Land, oppure affidata a organizzazioni
ecclesiastiche o a organizzazioni e associazioni selezionate tramite un bando pubblico. Tuttavia, anche in quest’ultimo
caso la responsabilità principale rimane in capo al Land.

6

5

I centri di seconda accoglienza

Occorre intanto precisare che le strutture di seconda accoglienza ospitano non soltanto i richiedenti asilo ma anche
la maggior parte dei titolari di un Duldung (persone “tollerate”, che non hanno diritto a una protezione ma non
possono essere espulse). Anche la seconda accoglienza è in carico ai Länder e può essere realizzata in maniera molto
differente. Nella maggior parte dei casi i Länder delegano l’accoglienza ai Comuni a fronte di un rimborso spese
(forfettario o dietro presentazione di una rendicontazione dettagliata) che può variare molto a seconda del Land.
Anche qui sono assenti delle linee guida su scala nazionale da rispettare.
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La gestione quotidiana è invece affidata a soggetti privati, quali organizzazioni religiose, associazioni, ecc. Soprattutto
durante la “crisi dei rifugiati”, i Länder hanno concluso dei contratti anche con gestori “atipici”, come per esempio
proprietari di ex-pensioni in disuso. Questo è il caso di Berlino dove molti incarichi per la gestione di centri di
accoglienza sono stati affidati, senza bando e spesso anche senza contratto, a soggetti privati a scopo di lucro che,
in alcuni casi, sono stati accusati di non offrire un’accoglienza in linea con gli standard definiti dal Land di Berlino.

Come già precisato, la scelta della tipologia di accoglienza spetta al Land. Ne consegue che se alcuni Länder (per
esempio Schleswig- Holstein, Sassonia Anhalt, Baviera, Amburgo) prevedono l’obbligo di sistemare i richiedenti
asilo in seconda accoglienza all’interno di centri collettivi (almeno in un primo momento), altri (per esempio Renania
settentrionale-Vestfalia, Renania- Palatinato, Bassa Sassonia) non prevedono quest’obbligo ed è, pertanto, possibile
che i Comuni alloggino i richiedenti asilo in appartamenti fin dall’inizio della seconda accoglienza. A Berlino, per
esempio, i richiedenti asilo hanno il diritto di cercare un alloggio privato fin dal giorno successivo alla fine della
prima accoglienza mentre in Baviera i titolari di un Duldung, i cosiddetti “tollerati”, possono lasciare il centro di
seconda accoglienza e andare a vivere in strutture decentralizzate solo dopo 4 anni (a meno che non sussistano
motivi umanitari per l’uscita dal centro). In altri termini, mentre alcuni Länder, come la Baviera, insistono con
l’accoglienza centralizzata e la costruzione di centri collettivi fino a 320 persone, altri Länder e Comuni hanno avviato
progetti per l’accoglienza decentralizzata, scelta che è oggi supportata dai risultati di un recente studio del BAMF
che dimostra come l’accoglienza diffusa rappresenti una soluzione contro l’isolamento dei richiedenti asilo e sia
al tempo stesso meno costosa.

Anche con riferimento alla seconda accoglienza, si registra poca uniformità sugli standard di accoglienza e di
gestione: laddove adottati (ci sono ancora diversi Länder che non hanno linee guida), spesso i regolamenti sono
privi di carattere vincolante e si limitano a chiedere molto genericamente un’accoglienza che rispetti i diritti umani.
Talvolta, invece, questi regolamenti si spingono a definire la composizione e le qualifiche del personale.
Anche in questo caso, i criteri variano da un Land all’altro, ma in generale è richiesta l’appartenenza a una professione
sociale o una formazione da operatore sociale (o un’esperienza di lavoro di lunga data che è considerata come
equivalente), oltre alla conoscenza delle lingue straniere, una sensibilità interculturale...
In qualche caso, i regolamenti disciplinano anche le attività che il personale deve svolgere.

Quanto ai centri, i regolamenti possono, talvolta, indicare la metratura minima di superficie abitabile per persona
(6-7 m2), il numero di persone massimo che dovrebbe vivere in una stanza (4-6 persone), la capienza dei centri
collettivi (almeno 30 e fino a 100/150 persone), il numero di operatori sociali per richiedenti asilo, l’esistenza di
spazi comuni o di stanze dei giochi per i bambini, la necessità di un monitoraggio regolare.

Ci sono pochi dati sulla durata media del soggiorno in seconda accoglienza. Per i richiedenti asilo essa è ovviamente
collegata alla durata della procedura, che nell’anno 2015 è risultata essere in media 8 mesi (incluso il periodo nei
centri di prima accoglienza). Chiaramente questo è un dato molto generale, in quanto conteggia l’accoglienza di
tutti i richiedenti asilo, anche quelli esaminati con procedura prioritaria, e non prende in considerazione il tempo
di attesa per la registrazione formale della domanda di asilo presso il BAMF.

Non appena il richiedente asilo riceve la protezione, cessa l’obbligo di vivere in una struttura di seconda accoglienza
e, pertanto, egli/ella può (e in teoria deve) lasciarla. Sul piano pratico, tuttavia, l’uscita dall’accoglienza dei titolari
di protezione varia molto da centro a centro, anche a seconda dell’atteggiamento del gestore. Ci sono centri di
accoglienza in cui il 20% delle persone presenti ha già ricevuto uno status di protezione, ma gli è permesso di restare
in attesa che trovino un alloggio alternativo. In altri, invece, i gestori obbligano i loro ospiti a lasciare la struttura
all’atto della ricezione della protezione, mettendoli così di fronte al rischio di dovere vivere “in strada”.

7

Si veda: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/EMN/Politikberichte/emn-politikbericht-2017-
germany.pdf?__blob=publicationFile
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La lista attualmente include: Serbia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Albania, Kosovo, Montenegro, Ghana e Senegal.8

Le caratteristiche dei centri di accoglienza speciali non sono definite chiaramente nella legge. Si prevede, però,
che se i Länder vogliono aprire un centro di prima accoglienza speciale, devono informare il BAMF affinchè questo
possa aprire un ufficio locale nel territorio in questione oppure assegnare a un altro ufficio locale la responsabilità
per l’esame di queste domande di asilo in procedura accelerata.

Si tratta di centri aperti, da cui è possibile uscire durante il giorno, ma qui i richiedenti asilo che vi alloggiano sono
soggetti a un obbligo di residenza aggravato (Residenzpflicht): se lasciano il distretto senza permesso, la procedura
di asilo viene dapprima, sospesa e, in seguito, chiusa, salvo che il richiedente possa dimostrare di essersi allontanato
senza colpa. La procedura accelerata può durare al massimo una settimana. Pertanto, se entro questo termine non
viene assunta la decisione sulla domanda di asilo, la procedura da seguire diventerà quella ordinaria e il richiedente
dovrà essere trasferito in un centro “normale”.

La procedura accelerata adottata nei centri di accoglienza speciali è stata oggetto di critica, in quanto in caso di
rifiuto della domanda per manifesta infondatezza, il richiedente ha solo una settimana di tempo per fare ricorso.

Ad oggi, comunque, gli unici due centri di accoglienza speciali esistenti si trovano in Baviera. Questi due centri non
sono benvisti poichè non rispettano nessuno standard di accoglienza, non offrono servizi di orientamento legale e
risultano sovraffollati.

Insomma, una situazione molto sfaccettata, a cui va aggiunto che alcuni Länder (come la Renania-Palatina e, dal
2016, la Turingia) prevedono espressamente anche per i titolari di protezione internazionale il diritto di rimanere
nelle strutture di seconda accoglienza.

Va ricordato infine che, in linea generale, una volta ottenuto il riconoscimento, i titolari di protezione in Germania
ricevono lo stesso sostegno sociale (prestazioni sociali, pagamento dell’affitto, assicurazione sanitaria, ecc.) e sono
soggetti agli stessi obblighi dei tedeschi.

I Centri di accoglienza speciali

Con l’Asylpaket II, da marzo 2016 è stata creata una nuova forma di accoglienza per i richiedenti asilo inseriti nella
procedura di asilo accelerata, che fino a quel momento, fatta eccezione per le procedure presso gli aeroporti, non
era ufficialmente disciplinata dalla legge.

Possono essere inseriti in questa procedura e quindi devono essere alloggiati in un centro di accoglienza speciale:

I richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine sicuri
Coloro che hanno fornito informazioni errate o hanno nascosto documenti o dati importanti per ingannare il
BAMF sulla loro identità o nazionalità
Coloro che hanno deliberatamente distrutto dei documenti di viaggio o identità
Coloro che rifiutano di fornire le impronte digitali
Coloro che presentano una domanda reiterata
Coloro che hanno presentato la domanda al fine di impedire un’espulsione
I richiedenti asilo che rappresentano un pericolo pubblico.

•
•

•
•
•
•
•
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La procedura di richiesta d’asilo in Germania

La richiesta d’asilo in Germania
Passo dopo passo

Arrivo e registrazione in Germania

Distribuzione iniziale tra i diversi Länder

Sistemazione nelle strutture ricettive competenti

Domanda d’asilo presso l’Ufficio Federale

L’esame della procedura Dublino

Intervista presso l’Ufficio Federale
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Fig. 3 | La richiesta d’asilo in Germania spiegata passo dopo passo (Brochure elaborata dal BAMF)
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 Da una ricerca di Eurostat pubblicata il 26/7/ 2018,  risulta che i cittadini di paesi terzi, di età tra i 25 e i 54 anni, che
hanno seguito nel 2017 un corso di formazione professionale sono rispettivamente 11,8% in Germania contro il 4,7%
dell’Italia.
L’11,8% della Germania include sia i migranti regolarmente accolti nel paese sia coloro che vengono definiti con il
termine “tollerati”, cioè coloro che hanno fatto ricorso contro l’ordine di espulsione, e che si trovano ad aspettare una
risposta definitiva anche per 3 o 4 anni.

Il sistema formativo duale

Il sistema scolastico e della formazione tedesca segue un iter completamente opposto all’Italia: in Germania, a differenza
dell’Italia, l’istruzione e l’università sono competenza delle Regioni (Länder) mentre la formazione professionale è
responsabilità dello Stato federale che lavora in cooperazione molto stretta con i Länder, il sistema delle imprese e gli
altri partner sociali.

A differenza dell’Italia, dove il sistema scolastico prevede lo stesso corso di studio fino alla terza media, in Germania,
come del resto in molti paesi del nord Europa, i bambini vengono immessi molto presto in percorsi scolastici che
prevedono fin dall’inizio carriere diverse: o scuole che avviano gli studenti agli studi superiori e al raggiungimento di
lauree universitarie o percorsi di orientamento professionale a carattere vocazionale. Ai ragazzi che scelgono questa
opzione, dopo 9 anni di scuola dove, tra l’altro, avranno imparato a scrivere una lettera di presentazione a potenziali
datori di lavoro e a condurre un’intervista di lavoro, viene offerta la frequenza ad un corso di formazione professionale
e un regolare contratto di apprendistato presso un’impresa. Ai cittadini di paesi terzi, ma anche a cittadini di altri Paesi
Membri, viene richiesto un livello scolastico simile (una nuova legge sulla immigrazione facilita il riconoscimento delle
competenze sia formali che no) e una conoscenza del tedesco pari al livello B2. I corsi di tedesco, sotto il controllo
finanziario del Ministero per l’Istruzione e la Ricerca (BMBF), sono offerti dalle scuole stesse o da altri enti riconosciuti.

Lo Stato federale, attraverso il BMBF è responsabile per l’impianto generale della formazione professionale, ne stabilisce
le regole e principi in stretta cooperazione con i ministeri interessati e a stretto contatto con l’Istituto Federale per la
Formazione Professionale (BIBB), ente di ricerca e appoggio al governo e ai fornitori di servizi (scuole e istituti
professionali),   che definisce, a livello nazionale, i diversi piani di studio per oltre 365 diversi mestieri, stabilisce i requisiti
di ammissione ai corsi e gli standard da raggiungere per l’ottenimento del diploma, tenendo presente che un diploma
di formazione professionale ottenuto in qualsiasi città della Germania è valido su tutto il territorio nazionale. I Länder,
a loro volta, sono responsabili per la parte della formazione che si svolge in aula e gestiscono i Comitati per la Formazione
Professionale cui partecipano i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori.

Il contratto di apprendistato dura dai 3 anni ai 3 1⁄2 e prevede - ed ecco perchè il sistema viene chiamato “duale” - che
1/3 del tempo sia dedicato alla parte teorica del mestiere scelto, allo studio delle lingue e del vocabolario di settore,
all’educazione civica etc., mentre il restante tempo (circa i 2/3) si svolge in azienda, dove il/la ragazzo/a imparano il
mestiere e usufruiscono di un regolare contratto di apprendistato.

I tirocinanti, alla fine dei 3 anni circa, devono affrontare 2 esami finali. Il primo, organizzato dalle Camere di Commercio
e Artigianato, riguarda la qualifica professionale raggiunta. Sono infatti le Camere di Commercio ad assicurarsi che, a
seconda delle specializzazioni, gli esami siano gli stessi su tutto il territorio nazionale. Il secondo esame riguarda la
parte teorica e di istruzione generale e si svolge all’interno della scuola. Una volta promosso, il lavoratore, opportunamente
formato, può continuare a lavorare nell’azienda dove ha fatto l’apprendistato - cosa che succede molto di frequente -
o può cercare lavoro in un’altra azienda su tutto il territorio nazionale.
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Formazione, lavoro, inclusione
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  Il 90% - 95% dei ragazzi che escono da questa formazione trova o ha immediatamente un lavoro stabile e a tempo
indeterminato perchè, come ebbe a dire Angela Merkel, “Questo paese ha bisogno di idraulici e non di medici”.

Fig. 4 | Apprendistato di sartoria con donne migranti in un’azienda in Germania

Volendo andare avanti negli studi, c’è la possibilità di specializzarsi ulteriormente fino ad acquisire il grado di
“nmastro”, un diploma che consente di formare gli apprendisti all’interno delle aziende o delle scuole professionali
o di mettersi in proprio. A questo punto i due binari - formazione professionale e formazione universitaria - si
incrociano perchè i mastri possono iscriversi all’università, anche se si tratta di un percorso molto difficile.

 Costi e risorse

Per quanto riguarda la parte della formazione in azienda, la paga degli apprendisti, fissata da accordi collettivi, varia
a seconda della specializzazione ma, a grandi linee, si aggira intorno ai 600/ 800 euro per il primo anno e intorno
ai 1000/1400 euro circa per il secondo e terzo anno, il che equivale, in media, al 59% del salario minimo. I costi
assicurativi e pensionistici sono anch’essi a carico dell’azienda che, essendo oneri di impresa, sono ovviamente
deducibili.

Le aziende possono ricevere 5000 euro/anno dalle Camere di Commercio se organizzano al loro interno corsi di
lingua specialistica o materie extracurriculari. Anche la formazione in aula è realizzata attraverso fondi pubblici
(2.500.000.000 nel 2013).   In questo caso, le aziende contribuiscono finanziando direttamente la scuola di formazione
professionale cui sono direttamente interessate o fornendo materiale didattico, tutors e istruttori. Da sottolineare
che in nessun momento di questo percorso sono utilizzati fondi europei.

12

Fonte: Ufficio Federale di Statistica, Bildungsfinanzbericht 2016 - https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html12

Una scelta che ha pagato: la Responsabilità sociale delle imprese

Per funzionare, il sistema ha bisogno di un’economia sana e in espansione. La crisi economica tedesca dei primi
anni 2000 minacciò il blocco di questo sistema poichè le imprese non necessitavano di manodopera. Fu allora
firmato un patto tra Stato e imprese per cui quest’ultime, pur non assumendo, si impegnarono a continuare la
formazione di personale qualificato. Ciò ha consentito all’economia di riprendersi e disporre di manodopera qualificata
a fine crisi anche se, ad oggi, si riscontra un disperato bisogno di manodopera, tanto che le aziende offrono incentivi
(alloggio, assicurazioni sanitarie extra) pur di assicurarsi lavoratori qualificati.
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In linea con ciò, la nuova legge sull’immigrazione prevede percorsi facilitati per i cittadini di paesi terzi che hanno
già una qualifica e vogliono lavorare in Germania.

W.I.R. - Work and Integration for Refugees è un centro per l’integrazione socio-lavorativa rivolto ai rifugiati e ai
richiedenti asilo che risiedono ad Amburgo gestito dal Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e per
l’Integrazione del Land di Amburgo (BASFI).   Per assistere adeguatamente i rifugiati e le aziende, BASFI lavora in
partenariato con l’Agenzia e il Centro per il Lavoro di Amburgo, con l’Autorità per la protezione della Salute e il
Consumatore della città, con la Camera di Commercio e con l’Unione degli Imprenditori (Confindustria locale).

W.I.R. aiuta i rifugiati che abbiano compiuto almeno 25 anni ad integrarsi nel mercato del lavoro nel modo più veloce
e più sostenibile possibile. Nella città di Amburgo sono presenti diversi centri W.I.R. dove i rifugiati possono ricevere
informazioni, consigli e supporto pratico personalizzato anche riferito alla loro esperienza lavorativa pregressa, alla
salute o allo stato legale. Per far incontrare il più rapidamente possibile domanda e offerta di lavoro, W.I.R. offre
un servizio di orientamento e assistenza alle aziende che sono interessate ad offrire tirocini, formazione o lavoro
ai rifugiati. A loro volta le aziende sostengono economicamente W.I.R. (3 milioni di euro nel 2018).

Possono usufruire dei servizi di W.I.R. i rifugiati titolari di un regolare permesso di soggiorno, e i richiedenti asilo
che, in quanto provenienti da paesi non sicuri, sono titolari di un permesso di soggiorno eccezionale e hanno buone
possibilità di rimanere in Germania anche in futuro. I candidati devono essere iscritti all’Agenzia o Centro per
l’impiego, possedere sufficienti competenze o/e un retroterra accademico che consentano l’inserimento in una
formazione professionale qualificata e, infine, essere interessati a costruire il loro futuro in Germania.

W.I.R. - Un passo per volta

Step 1: Una volta arrivati ad Amburgo dove sono stati assegnati attraverso la chiave di ripartizione “Königssteiner
Schlüssel”, i richiedenti asilo e i rifugiati devono contattare, per conto loro o attraverso un incaricato responsabile,
il Team Flucht und Asyl (Agenzia per il Lavoro). Qui ricevono il primo aiuto e sono indirizzati all’organizzazione più
idonea a rispondere alle loro necessità. Si tratta dell’Agenzia o dei Centri per l’Impiego, Dell’Agenzia per l’occupazione
giovanile o di W.I.R.

Step 2: Arrivati da W.I.R. si procede per una prima analisi delle competenze che comprende:

13

Una buona pratica: W.I.R. - Lavoro e integrazione per i Rifugiati

Si veda: https://www.hamburg.de/basfi/13

Grado di istruzione
Lingue parlate
Formazione pregressa
Esperienza lavorativa pregressa
Obiettivi professionali e prospettive in Germania
Valutazione del migliore aiuto che W.I.R. può offrire

•
•
•
•
•
•

Al contempo, si affronta anche la condizione personale:

Se si è soli o in famiglia
Se in buona salute
Di che tipo di permesso si è in possesso

•
•
•
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Il tasso di successo di W.I.R. si aggira intorno al 90%.

Step 3: Si passa poi ad esaminare le varie possibilità, che includono:

Un apprendistato in una azienda
Corsi di lingua
Analisi e riconoscimento dei titoli di studio presi in un altro paese
Scelta tra formazione professionale o istruzione universitaria
Possibilità di ottenere ulteriori qualifiche professionali
Lavoro
Cure sanitarie
Sostegno famigliare
Consulenza sui diritti degli stranieri
Ulteriore sostegno in relazione ai bisogni personali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fig. 5 | Apprendistato di sartoria con donne migranti in un’azienda in Germania
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L’esperienza di W.I.R. può essere molto importante anche per le regioni italiane perchè dimostra come, con i dovuti
appoggi e aiuti, gli immigrati possono e debbono entrare a far parte del sistema formativo di inclusione lavorativa
dedicato a tutti, stranieri e no. In questo percorso si inseriscono anche molto più agevolmente le persone straniere,
siano essi migranti Ue, extra Ue, profughi e richiedenti asilo.

Discutere sulla possibilità di aprire un tavolo tecnico di programmazione per la formazione professionale di qualità
con la partecipazione degli uffici competenti della Regione, le scuole e centri di formazione, i datori di lavoro, i
sindacati e le associazioni di migranti.

Interessante poter discutere anche la possibilità di dare vita a un tavolo di lavoro permanente che veda partecipare
tutte le regioni partner di COM.&IN.

Rapporto tra politica (programmazione) ed esigenze del mercato del lavoro. In Germania, il legame tra
formazione e aziende è molto stretto. Le imprese partecipano, da una parte pianificando con attenzione le loro
necessità nell’arco di un dato periodo di tempo e, dall’altra, influenzando le scuole di formazione non per costringere
ma per orientare le persone verso i profili professionali richiesti tanto da finanziare, anche con denaro, le scuole
di formazione o i centri di integrazione (come nel caso di W.I.R.) a loro più utili. Le imprese non traggono speciali
benefici finanziari nell’assumere ragazzi in formazione tranne, ovviamente, le deduzioni fiscali di legge.  Il beneficio,
più a lungo termine, è quello di avere a disposizione una forza lavoro ben formata in grado di svolgere le mansioni
richieste.

1

Prime osservazioni da parte della delegazione italiana e possibili nuove policies

Fig. 6 | I referenti del Partenariato delle 5 Regioni durante la visita di studio nei Länder di Berlino e Amburgo

Possibili proposte su cui lavorare. Mantenendo fermo il ruolo di programmazione delle Regioni, si può ragionare
su come poter coinvolgere le imprese nella formazione professionale. Potrebbe essere un modo per non ripetere
sempre gli stessi schemi per cui le Regioni organizzano corsi di formazione in base a una programmazione che
funziona poco o nulla.

Riflettere sul ruolo pubblico e il ruolo privato nel settore della formazione professionale e come i due livelli
interagiscono o possono interagire. È sicuramente necessario un cambio di passo da parte di tutti perché è
chiaro che il mondo produttivo tedesco, che investe risorse, dà indubbiamente risultati che in termini di transizione
scuola-lavoro hanno performance molto più alte di quelle del nostro sistema.

•
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Possibili proposte su cui lavorare. Far diventare i corsi di italiano per stranieri più stringenti e collegare anche da
noi la possibilità di frequenza di un corso con l’ottenimento del certificato di conoscenza della lingua a livello B2.
Dato che in Italia questi corsi non sono finanziati o monitorati da un ente unico (come in Germania) si potrebbe
trovare un accordo che premi quelle organizzazioni che organizzano questi corsi e che nel corso dell’anno fanno
ottenere questo diploma al maggior numero di cittadini stranieri.

L’importanza di conoscere la lingua del paese dove si intende risiedere. Conoscere il tedesco a un livello tale
(B2) che consenta agli stranieri di seguire senza problemi un corso di formazione e imparare i riferimenti linguistici
del tipo di qualifica scelta (vocabolario tecnico per idraulici, i addetti alla sanità, o all’edilizia e così via) è essenziale
sia per poter ricevere una corretta formazione professionale, sia per non lasciarsi prendere dallo sconforto e
abbandonare il corso di studio. Non a caso l’ottenimento del certificato internazionale B2 inerente la conoscenza
di una lingua straniera è, in Germania, propedeutico a qualsiasi corso di formazione professionale.

2
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I costi della formazione sono e rimangono comunque molto alti, in Italia così come in Germania, con un costo
medio che si aggira intorno ai 40/ 50 mila euro. La differenza sta nel risultato finale, cioè nel tasso di inserimento
nel mondo del lavoro che da noi è decisamente molto più basso che in Germania.
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Fig. 1 | Scatto realizzato durante un’uscita di strada nella baraccopoli di Rosarno in Calabria dagli operatori dell’Associazione On the Road.
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Breve premessa sul perchè di questo incontro

Il progetto “COM.&IN. - Competenze per l’Integrazione in Europa”, è la costola europea dei progetti “COM.&IN. -
Competenze per l’integrazione” che, avviati nel 2014 dalla Regione Puglia e finanziati dal Ministero dell’Interno
attraverso il Fondo Asilo Migrazione e integrazione (FAMI), puntano, da un lato, a rafforzare la capacità delle
istituzioni di gestire al meglio le politiche dell’immigrazione e, dall’altro, a garantire che i servizi sociosanitari
offrano la stessa qualità e possibilità di accesso agli autoctoni come agli stranieri residenti, anche
temporaneamente, sul territorio.

Molto lavoro è stato fatto, molto rimane da fare dalle cinque Regioni  del Sud aderenti a progetti “COM.&IN”
per l’integrazione delle politiche migratorie: procede la creazione di una rete che inglobi tutti gli attori
istituzionali  e non delle cinque regioni; per favorire l’accesso equo ai servizi si è proceduto a una mappatura
dettagliata di quante e quali risorse il territorio abbia a disposizione e quali siano i margini di miglioramento;
si è lavorato e si lavora per migliorare la governance multilivello dando vita a un coordinamento, o rete
istituzionale, che favorisca un approccio di tipo orizzontale al tema dell’immigrazione; per migliorare le
competenze degli operatori pubblici e privati si è lavorato e si lavora a conoscere in maniera più approfondita
il fenomeno migratorio e, non ultimo, si è lavorato e si lavora per innalzare gli standard dell’impatto della
governance delle istituzioni sul governo complessivo del fenomeno delle migrazioni. Da qui l’esigenza, sempre
più sentita, di avviare una programmazione integrata delle politiche per l’immigrazione che metta in circolo
e sappia sfruttare tutte le risorse a disposizione delle istituzioni e valorizzi la partecipazione degli enti locali.

All’interno di questo quadro molto articolato, il progetto “COM.&IN. - Competenze per l’Integrazione in Europa”
risponde all’esigenza delle Regioni partner di confrontare il loro modello di lavoro con altri modelli e altre
esperienze europee su come integrare al meglio i servizi a sostegno dell’inclusione sociale ed economica dei
cittadini provenienti da Paesi Terzi: incontri e scambio di buone prassi in ambito europeo essenziali per
analizzare e valutare modelli di intervento diversi ma funzionanti che possano essere di ispirazione per i partner
italiani.

Il problema dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo è, nelle regioni del sud Italia ma non solo,  sempre
all’ordine del giorno e, l’incontro del 17 ottobre 2019 presso la Residenza dell’Ambasciatore del Regno Uniti
in Italia, con i responsabili di Gangmasters    and Labour Abuse Authority (GLAA)   e con alcuni partner dell’Agenzia
si è concentrato proprio su un confronto sui modelli di governance messi in essere in due delle Nazioni
Costitutive del  Regno Unito (Galles e Inghilterra) e dalle regioni italiane del progetto “COM.&IN. Competenze
per l’integrazione europea” per combattere lo sfruttamento lavorativo.

Le 5 regioni sono: Puglia - regione capofila, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia1

Molto spesso le parole “non sono quelle che sembrano” e quindi è necessario precisare che il termine Gangmaster, a differenza delle
parole “caporale” o “caporalato”quando utilizzati in un contesto di sfruttamento lavorativo, non ha una connotazione necessariamente
negativa. Nel Regno Unito, infatti, per gangmaster si intendono infatti tutte quelle agenzie del lavoro che procurano manodopera
interinale e che possono, ma non necessariamente, sfruttare i lavoratori.

2

1

2 3

si veda https://www.gla.gov.uk/3

Per maggiori informazioni, si consulti la pagina web: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/4

Per maggiori informazioni si consulti la pagina web: https://www.gov.uk/government/organisations/home-office5

4 5

73

I lavori hanno preso il via con un intervento di Mark Heath, vicedirettore del settore “Cambiamento delle
imprese” di Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) per poi proseguire con altri due interventi di
funzionari di agenzie che collaborano GLAA: Richard Ferrell, dei Servizi di Intelligence Finanziaria del National
Crime Agency (NCA)  e Suzelle Dickson, dell’Unità di lotta contro la schiavitù moderna del Ministero degli Interni.

Agenda dei lavori



L’impegno di GLAA, NCA e l’Unità di lotta contro la schiavitù moderna del Ministero degli Interni

Sintesi degli inerventi di M. Heath, R. Ferrell e S. Dickson

I tre principali organi esecutivi del Regno Unito preposti a far rispettare i diritti dei lavoratori e combatterne
lo sfruttamento sono:

Ispettorato delle
Agenzie per l’impiego

Gangmasters and Labour
Abuse Authority

Dip. Entrate e Dogane di
Sua Maestà - Task Force per il

Salario Minimo Nazionale

Sponsorizzato dal Dip. Attività
produttive, Energia e Strategia

Industriale(BEIS) -
controlla che le Agenzie

per l’Impiego rispettino le
normative nazionali

Sponsorizzato dal Ministero
degli Interni - gestisce un

sistema  di licenze per i settori
a rischio. Ha potere

investigativo per i casi di
sfruttamento lavorativo

grave/lavoro forzato

Sponsorizzato dal BEIS -
fa rispettare le leggi sul

salario minimo nazionale e
sul salario minimo

(National Living Wage)

Nel Regno Unito, i principali strumenti a livello legislativo sono:

Per quanto riguarda statistiche e numeri e i settori maggiormente colpiti dal fenomeno, i tre interventi
sottolineano che:

La legge contro la schiavitù moderna del 2015 che ha adottato alcuni strumenti importanti per combattere
lo sfruttamento lavorativo permettendo, tra l’altro, il coordinamento tra le varie Agenzie che si occupano
di questo tema. La legge stabilisce una serie di compensi per le vittime e, tra le altre iniziative, la possibilità
di organizzare campagne specifiche rivolte all’opinione pubblica per sollecitarne una presa di coscienza del
fenomeno.
La legge sull’immigrazione del 2016 che ha introdotto nuove misure per combattere lo sfruttamento lavorativo
e ha:

•

•

Dato vita, attraverso la figura di un Direttore, al coordinamento strategico tra i tre principali attori della
lotta contro lo sfruttamento
Messo in essere una strategia annuale di lotta contro lo sfruttamento lavorativo
Allargato i poteri di GLAA dandogli la facoltà di investigare casi di grave sfruttamento, incluso il lavoro
forzato, in tutti i settori economici
Introdotto penalità più pesanti contro i trasgressori recidivi o usuali

•

•
•

•

Secondo quanto riportato da National Referral Mechanism,   le vittime potenziali, nel 2018, sono state 6.993.
Nel 42% dei casi si tratta di minori

•

Si tratta di un meccanismo integrato (anche con l’uso di una linea telefonica dedicata) che, sotto l’egida della National Crime Agency, identifica
le vittime della tratta e ne garantisce la protezione.

6

6
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Gangmasters and Labour Abuse Agency, è stato fondato nell’aprile del 2005, dopo la tragedia della Baia di
Norecambe dove, il 5 febbraio 2004, 23 lavoratori cinesi morirono tragicamente mentre raccoglievano frutti
di mare, una tragedia che aprì gli occhi delle autorità e dell’opinione pubblica su quanto stava accadendo di
terribilmente sbagliato nel mondo del lavoro del Regno Unito.

L’Agenzia, nata per proteggere i lavoratori più vulnerabili e quindi più facilmente sfruttati, combatte il traffico
di essere umani, il lavoro forzato e le prestazioni di manodopera clandestina e illegale, fa rispettare le leggi
nazionali sul salario minimo e la sicurezza sul lavoro.

Lo strumento predisposto per assicurare il rispetto delle leggi è una speciale licenza che, rilasciata dal GLAA,
attesta che il suo possessore è in regola con la legislazione sulla salute, la sicurezza, l’alloggio, il salario, il
trasporto e la formazione dei lavoratori così come per quanto attiene al pagamento delle tasse, IVA inclusa,
e dei contributi al National Insurance.   Avere questa licenza è un obbligo cui devono ottemperare  tutte quelle
Agenzie (o gangmaster) che forniscono lavoratori al settore agricolo, a tutta la filiera ortofrutticola - giardinaggio
e orticoltura inclusi -, alla raccolta di frutti di mare e a tutti i processi di trasformazione e confezionamento
ad essi associati.

Ad oggi sono state rilasciate circa 350mila licenze, tutte costantemente sottoposte a controlli che, se rivelano
illeciti comportano sanzioni civili anche di notevole entità. D’altra parte, i fornitori di manodopera che operano
senza licenza, così come coloro che li utilizzano, commettono un illecito penale.

Questo sistema si è rivelato vincente sotto più punti di vista: i lavoratori ricevono un trattamento corretto e
in linea con i loro diritti, i fornitori di manodopera possono facilmente controllare l’onestà degli eventuali
concorrenti, i datori di lavoro possono essere sicuri della provenienza legale o meno dei lavoratori assunti, i
consumatori hanno la garanzia che il loro cibo è stato raccolto e confezionato in un contesto etico e, infine,
si riduce la perdita da parte dello Stato che così incassa più tasse sul reddito, più IVA, più contributi al National
Insurance.
Ma il lavoro di GLAA sarebbe monco senza il coordinamento e la cooperazione con altre due Agenzie tanto
importanti come GLAA: National Crime Agency (NCA) e l’Unità contro il traffico di esseri umani presso il Ministero
degli Interni. Il Ministero degli Interni sponsorizza ed è responsabile per le politiche messe in atto da GLAA.
Questo vuol dire che:

Sempre secondo i dati del 2018, le nazionalità coinvolte sono più di 100 con una predominanza - in ordine
decrescente - di albanesi, vietnamiti, cinesi, nigeriani e romeni
Per quanto concerne il 2019, i dati tra il 1° aprile e il 30 giugno parlano di 2.320 vittime potenziali, un 40%
in più se riferito allo stesso trimestre del 2018
I settori a più alto rischio sono, in ordine decrescente: gli impianti di lavaggio auto, l’agricoltura, il lavoro
domestico, l’edilizia, l’alberghiero e la ristorazione, la raccolta di frutti di mare, i saloni di bellezza, gli
allevamenti avicoli, i magazzini e centri di distribuzione
Rimane sconosciuto il livello di coinvolgimento del crimine organizzato

•

•

•

•

7

Insieme definiscono le risorse necessarie per operare. I Piani per l’Impresa e quello Strategico sono approvati dal
Ministro degli Interni e dal Ministro per la Criminalità, la Sicurezza e la Vulnerabilità
Insieme definiscono líindirizzo operativo, concordano e monitorano gli obiettivi di prestazione
Insieme esplorano e realizzano quei cambiamenti che via via sono necessari per migliorare o aggiornare le politiche
operative

•

•
•

Il pagamento dei contributi al National Insurance, o assicurazione nazionale, definisce il diritto o meno dei lavoratori e delle loro
famiglie a usufruire di tutta una serie di benefici erogati dallo Stato come, ad esempio assegni familiari, deduzioni per l’accesso alle
forniture e ai servizi etc.

7
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NCA, invece, è responsabile per la lotta contro la criminalità grave e organizzata, con un’Unità Speciale dedicata
al contrasto del traffico di esseri umani e la schiavitù moderna. Riportando alcuni estratti significativi degli
interventi:

“GLAA è i nostri occhi e le nostre orecchie perchè entra là  dove noi non possiamo”

“...spesso è più semplice per le vittime di sfruttamento lavorativo parlare con i funzionari di GLAA che, non
essendo poliziotti, fanno meno paura e non hanno quella connotazione di corruzione generalizzata che i “caporali”
fanno facilmente credere alle loro vittime”

NCA e GLAA collaborano con le banche e altre istituzioni per combattere i crimini finanziari attraverso un
Gruppo di lavoro contro il riciclaggio di denaro.

Da  aprile di quest’anno, per condividere e analizzare le informazioni NCA ospita il Joint Slavery and Trafficking
Analysis Centre (JSTAC - Centro Congiunto per l’analisi sulla schiavitù e il traffico) che riunisce analisti provenienti
dalle forze dell’ordine, dal Dipartimento per l’Immigrazione, la polizia di frontiera, il Dipartimento per la
riscossione delle imposte e GLAA. Lo scambio costante di informazioni permette la creazione e l’aggiornamento
di una serie di “indicatori di pericolo” (Red Flag Indicators) pubblicati sul rapporto “Alert” e di cui qui ne
riportiamo alcuni:

Numero di persone che vivono nella stessa unità immobiliare, spesso situata in East London, sproporzionato
rispetto alle dimensioni dell’immobile
Il “caporale” riceve sul conto bancario (spesso quello personale) troppi accrediti da parte di datori di lavoro
/ agenzie di reclutamento / aziende. Si tratta di pagamenti destinati ai lavoratori
Il “caporale” riceve denaro da imprese operanti in settori di diversi (per es., edilizia, servizi di pulizia,
ospitalità, ecc.), indice, spesso, di sfruttamento lavorativo
Il “caporale” distribuisce fondi a più individui, spesso per somme tonde, ad esempio 500 o 300 sterline
La casuale degli ordini di pagamento risulta poco o per nulla credibile
Il caporale preleva simultaneamente grosse somme via Bancomat dai conti di più vittime.

•

•

•

•
•
•

Fig. 2 | Il Governo britannico stima che siano circa 13.000 le persone che nel 2018 hanno vissuto in condizioni di schiavitù moderna
               in Regno Unito.
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L’incontro è proseguito con un intervento di Paul Williams, membro del Consiglio di amministrazione di Ethical
Trading Initiative,  che ha prima presentato la sua organizzazione che, con sede in Gran Bretagna, da più di 20
anni opera in partenariato con grandi, medie e piccole aziende, fornitori, sindacati, organizzazioni del terzo settore
e governi interessati ad assicurare una protezione efficace dei lavoratori  su tutta la filiera produttiva e di
distribuzione ossia, nel caso dei prodotti agricoli, dall’acquisto etico del prodotto ancora da raccogliere alla raccolta
l’impacchettamento la consegna e la distribuzione.

Sono soci di ETI molte industrie e aziende anche multinazionali che, con molti dei loro prodotti raccolti o
confezionati in paesi terzi, possono avere problemi con i fornitori. Per chi decide di aderire a ETI, si tratta di
rispettare un Codice etico di base, basato sulle Convenzioni  dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Le
imprese, insieme ai sindacati e alle organizzazioni del terzo settore, affrontano le tante sfaccettature del commercio
etico e studiano cosa devono fare e come devono comportarsi per migliorare la condizione dei loro lavoratori.

Paul Williams ha poi centrato il suo intervento sulle modalità di raccolta del pomodoro italiano, un problema
eticamente ormai così tanto all’ordine del giorno nel nord Europa che ETI, nel 2017, dopo che molti mezzi di
comunicazione avevano diffuso notizie sul sistema illegale del “caporalato” quale strumento primario di ingaggio
dei lavoratori agricoli giornalieri, ha dato vita a un apposito gruppo di lavoro sull’agricoltura italiana. Il gruppo di
lavoro opera su tre livelli:

Per maggiori informazioni, si consulti il sito web:  Home | Ethical | Trading Initiative (ethicaltrade.org)8

8

Un esempio di collaborazione
Maggio 2018. La polizia riceve una telefonata anonima che segnala la presenza di molti uomini che vivono in
una baracca e lavorano come operai (rifacimento tetti e strade) per un piccolo imprenditore locale.
Secondo questa persona gli uomini guadagnano 20 £ alla settimana.

La polizia locale ispeziona due volte la baracca e contatta GLAA

GLAA chiede la collaborazione di NCA per sviluppare un quadro d’insieme della situazione e poter usare
l’ufficiale di collegamento in Romania per verificare e raccogliere le informazioni fin lì raccolte.

La collaborazione tra le due Agenzie permette di raccogliere abbastanza prove per arrestare il colpevole e liberare
gli uomini.

Sviluppa sia un sistema di protezione per i lavoratori agricoli che raramente si rivolgono ai sindacati sia meccanismi
di avvertimento (whistler blowing) verso i datori di lavoro
Studia possibili modelli per ingaggi legali per i giornalieri
Analizza come l’intera catena alimentare dell’approvvigionamento possa operare per migliorare le  condizioni di
lavoro  di tutta la filiera

•

•
•

Infine, Francesco Carchedi, a nome dei partner italiani del progetto, ha chiuso l’agenda dei lavori con un intervento
con il quale ha fornito alcuni dati sulla realtà dello sfruttamento lavorativo nelle cinque regioni del Sud.

Francesco Carchedi ha fornito qualche dato senza il quale sarebbe stato difficile capire l’entità del fenomeno. Dei
123mila braccianti occupati nelle 5 regioni in esame, circa 40mila risultano non contrattualizzati mentre quasi il
53,0% (pari a quasi 87mila) riceve una retribuzione più bassa di quella prevista dai contratti di lavoro regolari. 9

I braccianti non regolarizzati ricevono, in media, 350 euro al mese contro i 1.250 previsti dal contratto (dati del Ministero del Lavoro)9
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Flai/Osservatorio P. Rizzotto, IV Rapporto Agromafie e caporalato, Roma, 2018 (www.flai.it)10

Rafforzamento dei servizi del lavoro che, almeno nelle aree meridionali, sono altamente inefficaci e determinano
quindi l’affidamento dell’incontro tra domanda/offerta di lavoro a terze figure, spesso un caporale
Miglioramento del sistema dei trasporti per collegare i luoghi di lavoro con il domicilio, oggi per la maggior parte
garantito dagli stessi caporali
Interventi per migliorare le condizioni abitative dei braccianti attivando anche interventi di housing sociale,
mediante l’utilizzazione di abitazioni situate nei paesi collinari ormai per larga parte disabitati (sul modello del
Comune di Riace, in Calabria o di San Severo nei pressi di Foggia).

•

•

•

L’origine della formazione di questo tipo di agglomerati è data dal gap esistente tra la richiesta di lavoro bracciantile
da una parte e l’assenza di infrastrutture di accoglienza abitativa dall’altra, con un mercato degli affitti proibitivo
per chi percepisce salari così bassi. Si tratta di insediamenti caratterizzati da una estrema precarietà e promiscuità,
privi di qualsiasi infrastruttura civile. In questa situazione non possono stupire l’illegalità diffusa, la presenza pervasiva
di micropoteri parassitari, metodi prevaricatori e intimidatori, forme diffuse di deprivazione sociale, di sfruttamento
lavorativo e, di conseguenza, la presenza dei “caporali” che monopolizzano la collocazione occupazionale nell’agricoltura
(con frange di sfruttamento sessuale) e che si macchiano di reati anche particolarmente violenti.

I caporali, del resto, si dividono a loro volta in due categorie distinte: i capisquadra, con una funzione di “primo tra
pari”, dunque ascolto/decisionalità cooperante e i caporali di contro-squadre, con funzione prettamente gerarchica,
quindi unica fonte decisionale. Si dicono contro-squadre perchè fanno dello sfruttamento indecente la loro ragione
di esistenza, hanno rapporti con gruppi malavitosi e dunque rappresentano il nocciolo duro con cui fare i conti
all’interno degli insediamenti spontanei.
Infine, Carchedi ha evidenziato alcune priorità utili a superare la condizione di disagio e sfruttamento in cui si trovano
questi lavoratori e su cui i progetti “COM.&IN.” stanno operando:

Accanto ai dati ufficiali, le organizzazioni sindacali (soprattutto la Federazione Lavoratori Agroindustria della CGIL
(FLAI_CGIL), attraverso gli studi del suo l’Osservatorio Placido Rizzotto)    hanno stimato la presenza straniera
irregolare in almeno 40/48mila unità, da aggiungersi a quelle ufficiali. Sempre secondo lo studio della FLAI-CGIL,
più della metà di questi lavoratori vivono stabilmente o periodicamente nella 5 regioni del progetto, cioè 20/24mila
unità. Di tutte queste persone si calcola che, nelle fasi apicali della produzione agricola (mesi estivi), circa il 14,4%
risieda in agglomerati fatiscenti o in alloggi di fortuna.

10

Fig. 3 | Braccianti agricoli stranieri in un insediamento precario in Sud Italia. Foto di Medu (13/01/2021).
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Da sottolineare, in prima battuta, alcuni aspetti che caratterizzano a livello legislativo e sociale le regioni italiane
che non hanno poteri repressivi o di polizia ma possono fare molto per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti.
Per quanto riguarda più da vicino le cinque regioni del progetto, bisogna tener presente che da zone tradizionalmente
di transito per migranti si stanno convertendo in territori dove questi scelgono di fissare la loro residenza permanente.
Si tratta infatti di regioni che offrono lavoro, sia pure a carattere stagionale, e che, di conseguenza, sono poli di
attrazione per molti lavoratori provenienti da Paesi Terzi.

Si fa presente, infine, che tutte le pratiche qui presentate sono frutto di partenariati a livello regionale e/o nazionale
con il terzo settore (cooperative, associazioni) e i sindacati e che sono finanziate, per la maggior parte, da fondi
europei o nazionali.

La Regione Puglia, per esempio, ha stilato un Piano basato su alcune importanti assi di intervento:

Formazione e lavoro: si va dalla formazione rivolta agli amministratori dei servizi pubblici a quella per i mediatori
culturali, dal supporto all’agricoltura sociale a quello rivolto alle catene alimentari etiche, dal rafforzamento dei
servizi per l’impiego a corsi di formazione con i mastri artigiani
Protezione della salute: ambulatori mobili, mediazione linguistica e culturale, assistenza sanitaria, interventi
igienici negli insediamenti informali dei lavoratori stagionali, depurazione delle acque inclusa
Alloggio: realizzazione di tre strutture per ospitare i lavoratori stagionali e, in via sperimentale, il tentativo di
ripopolare alcuni paesi. Al momento della scrittura di questo Rapporto, la Regione Puglia ha dato un alloggio
dignitoso a 400 lavoratori a San Severo (provincia di Foggia), 150 a Turi (Bari), 300 a Nardò (Lecce). Sono in via
di approvazione altri insediamenti per 120 posti tra Lesina e Poggio Imperiale (ambedue in provincia di Foggia)
Integrazione sociale: si lavora per assicurare una distribuzione omogenea dei migranti.

•

•

•

•

Segnaliamo in questa sede, tra le tante buone pratiche della Regione, “Casa Sankara” e “La Puglia non tratta”:

Casa Sankara, una fattoria di 20 ettari dal 2006 diventata il simbolo della lotta al caporalato e al lavoro
illegale, che dimostra che, anche in aree particolarmente difficili per la presenza del crimine organizzato,
si può coniugare sicurezza del lavoro con standard di vita dignitosi.
“La Puglia non tratta” dà alle vittime di tratta la possibilità di uscire dalle condizioni di isolamento, marginalità
e sfruttamento in cui si trovano, offrendo assistenza psicologica, alloggio, protezione e integrazione nel
mondo del lavoro.

•

•

In Calabria, sempre in partenariato con
la società civile organizzata e il livello
nazionale, molto si sta facendo
grazie a una serie di progetti. Si va
d a l l ’ a c c o g l i e n z a  a b i t a t i v a  a l
miglioramento dell’assistenza sanitaria,
dall’inserimento lavorativo delle vittime
di tratta alla formazione di mediatori
culturali, dallo studio della lingua ai
programmi di supporto all’inserimento
lavorativo - anche tramite la creazione
di nuove attività imprenditoriali che
coinvolgono sia la popolazione
autoctona che immigrata - all’Unità di
contatto contro lo sfruttamento
sessuale, lavorativo e l’accattonaggio.
Sono poi in essere interventi di
orientamento legale per gli stranieri, Fig. 4 | Dialogo Regno Unito - Italia presso Villa Wolkonsky (Roma).
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Formazione linguistica e civica (FAMI)
Attività interregionali per il miglioramento della governance e sviluppo delle competenze (progetti COM&IN
e COM&IN4.0, FAMI)
Azioni volte alla comunicazione (fondi europei e nazionali)
Azioni di Orientamento, valutazione delle competenze e inserimento lavorativo (fondi europei e nazionali)
Azioni per l’integrazione di minori stranieri non accompagnati (Fondi europei e nazionali)
Azioni di contrasto allo sfruttamento grave e all’esclusione sociale dei migranti (Progetto SU.PR.EME, FAMI)
e attività di supporto per l’accesso al lavoro regolare (Progetto P.I.U.-SUPR.EME., Programma nazionale FSE)

•
•

•
•
•
•

Il territorio in Provincia di Matera, comprende Irsina, i paesi di Montescaglioso, Pomarico, Miglionico, Grottole e Grassano11

11

interventi per sostenere il proseguimento degli studi e per il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti
all’estero. Si sta lavorando alla creazione di un marchio etico per l’agricoltura e al potenziamento dei Centri
per l’Impiego. Questo lavoro è supportato da una serie di ricerche e analisi sugli insediamenti informali,
sull’impatto del lavoro irregolare e del sommerso sull’economia locale e sui settori di attività maggiormente
a rischio di lavoro sommerso.

L’esperienza quinquennale della task force della Regione Basilicata è un esempio di buona pratica che basa
il suo operato sulla sinergia tra più attori istituzionali, regionali e nazionali, enti locali, sindacati e terzo settore.

Da sottolineare che dal 2014 la Regione offre un alloggio a lavoratori agricoli, utilizzando risorse proprie e un
proprio stabile. Grazie al partenariato con tutti gli stakeholder, nella struttura sono presenti tutti i servizi
essenziali di prima necessità, oltre che un ambulatorio medico e uno sportello del Centro per l’Impiego che
consente ai lavoratori di iscriversi alle liste di prenotazione al lavoro agricolo. Dal 2014 al 2017 sono stati ospitati
nella struttura oltre 1600 migranti a fronte dei 4500 migranti che risultano assunti nell’area bradanica.

Nel corso della stagione 2017 è stato sperimentato, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e datoriali,
un sistema di trasporto “a chiamata” che,  dati i risultati positivi, è stato potenziato nella stagione in corso anche
grazie al fondo FAMI. Sono inoltre stati intensificati i rapporti con la Puglia e la Calabria per costituire una rete
comune di trasporti così da disincentivare l’utilizzo di servizi offerti dalla intermediazione illecita.

Anche la Campania lavora in stretto partenariato con tutti gli attori locali e nazionali: con le scuole per combattere
l’abbandono scolastico prematuro e promuovere l’interculturalità, con le amministrazioni locali, i servizi sanitari,
i sindacati e le agenzie per l’impiego per promuovere Punti di Accesso Unico in grado di offrire informazioni,
orientamento, formazione e accesso al lavoro, con le imprese sociali, le aziende e le associazioni per smascherare
lo sfruttamento lavorativo e favorire l’inclusione sociale.

Si tratta di azioni che richiedono risorse sia organizzative sia finanziarie che la Regione ottiene grazie a importanti
sinergie tra i fondi strutturali (FSE, il Programma Operativo Regionale FESR e il Programma per lo Sviluppo Rurale)
con iniziative finanziate dal Programma Operativo Nazionale FSE e il Fondo FAMI. Le principali attività al momento
della scrittura di questo Rapporto possono essere così riassunte:

Per una valutazione dei due sistemi di governance in vigore nel Regno Unito e in Italia dobbiamo partire, da una
parte dal sistema del Regno Unito che, come abbiamo visto, vede la collaborazione di più entità e, dall’altra, per
quanto riguarda l’Italia dobbiamo invece partire dalla Legge 199/2016 (Disposizioni in materia di contrasto del
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo). Si tratta, a
detta di tutti gli esperti, di una buona legge, poichè non è soltanto contro il caporalato o contro il datore di lavoro
disonesto, ma punta a contrastare il lavoro sfruttato, da chiunque sia posto in essere, da chiunque patrocinato.
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Il governo - ovvero il monitoraggio e la denuncia delle situazioni irregolari - è affidato ad una Cabina di regia
nazionale. Da aggiungere che, per quanto riguarda l’Italia, si può fare riferimento alla decisione del Governo di
stanziare 88 milioni di euro per la creazione di una Piattaforma per l’incontro della domanda e dell’offerta in
agricoltura e, in via di approvazione, un decreto contro le agromafie.

Presi nel loro insieme, gli strumenti e le istituzioni che lavorano contro lo sfruttamento lavorativo nei due paesi
- a livello nazionale - non sembrano differire molto. GLAA ha gli stessi (o quasi) poteri degli Ispettorati del Lavoro,
NCA è molto vicino alle nostre forze di polizia, Guardia di finanza compresa.

Alcuni argomenti che varrebbe la pena approfondire, forse però con la partecipazione del livello centrale italiano,
oltre che delle Regioni sono:

•  La governance e il modello della “Rete del lavoro agricolo di qualità”    che ha punti di contatto importanti con
il sistema di licenze del GLAA.

Ma le Regioni italiane hanno limitato potere di intervento repressivo, che spetta alle forze dell’ordine e agli
Ispettorati del Lavoro, e piuttosto hanno il compito di rimuovere le cause della povertà e prevenire l’esclusione
sociale dei migranti e di tutti coloro che vivono sul loro territorio. Partendo da questo dato di fatto, due sono le
azioni descritte dai partner UK che psoono interessare i partner italiani e su cui continuare a riflettere:

12

Il sistema delle licenze di GLAA e il Codice etico di ETI possono dare più di uno spunto di riflessione e azione
a quanto svolto finora dalle regioni per la creazione di un marchio di qualità del settore agricolo.
La possibilità di studiare come avviare una campagna di sensibilizzazione diretta alla popolazione delle 5 regioni
(bus itinerante, mostre, video ecc.) per coinvolgerle e renderle partecipi del problema.

•

•

Per maggiori informazioni, si consulti il seguente link: La Rete del lavoro agricolo di qualità (inps.it)12
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Breve premessa sul perché di questo incontro

Il progetto “COM.&IN. - Competenze per l’Integrazione in Europa”, è stato concepito come progetto complementare
ai progetti  “COM.IN. - Competenze per l’integrazione” che, avviati nel 2014 dalla Regione Puglia e finanziati dal
Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Asilo Migrazione e integrazione (FAMI), puntano a rafforzare la capacità
delle istituzioni di gestire al meglio le politiche dell’immigrazione e a garantire adeguata assistenza sociosanitaria
agli stranieri residenti, anche temporaneamente, sul territorio italiano. Scopo dei progetti è anche quello di
valorizzare la  collaborazione interregionale in atto tra le 5 Regioni partner (Puglia, Basilicata, Calabria, Campania
e Sicilia), per rispondere in maniera coordinata alle sfide che la crescente pressione migratoria pone alla governance
dei processi di inclusione.

Si è lavorato molto per migliorare la governance multilivello, per dare vita a una rete istituzionale che favorisca
un approccio di tipo orizzontale al tema dell’immigrazione e per migliorare le competenze degli operatori pubblici
e privati. Si è lavorato e si lavora per conoscere in maniera più approfondita il fenomeno migratorio e, non ultimo,
si è lavorato e si lavora per innalzare gli standard dell’impatto della governance delle istituzioni sul governo
complessivo del fenomeno delle migrazioni. Da qui l’esigenza, sempre più sentita, di avviare una programmazione
integrata delle politiche per l’immigrazione che metta in circolo e sappia sfruttare tutte le risorse a disposizione
delle istituzioni e valorizzi la partecipazione degli enti locali.

All’interno di questo quadro molto articolato, il progetto “COM.&IN. - Competenze per l’Integrazione in Europa”
risponde all’esigenza delle Regioni di confrontare il loro modello di lavoro con altri modelli e altre esperienze
europee su come integrare al meglio i servizi a sostegno dell’inclusione sociale ed economica dei cittadini
provenienti da paesi terzi: incontri e scambio di buone prassi in ambito europeo essenziali per analizzare e valutare
modelli di intervento diversi ma funzionanti che possano essere di ispirazione per i partner italiani.

La scelta della Spagna, da parte dei partner del progetto COM.&IN., è stata motivata dal fatto che le cinque regioni
meridionali del partenariato e la Spagna, possiedono molti punti in comune e la Spagna, con la sua storia di
accoglienza e gestione delle migrazioni molto similare alla nostra, può costituire uno spunto dal quale apprendere,
soprattutto alla luce del recente aumento dei flussi migratori.

Una panoramica sulla situazione spagnola

Come l’Italia, anche la Spagna, in pochi anni, è passata da essere un paese d’origine di emigranti a paese che
riceve immigrazione tanto che nel 2019 è stato il secondo Paese europeo dell’area del Mediterraneo per numero
di migranti accolti nel 2019. A luglio 2019 infatti sono state 14.667 le persone che hanno raggiunto il territorio
spagnolo: 11.703 via mare e 2.964 via terra.   Le statistiche ci dicono che è a partire dal 2017 che la Spagna è
la terza via d’accesso all’Europa, dopo Italia e Grecia.

Quando parliamo di Spagna però dobbiamo ben tenere a mente la conformazione geografica. Molti migranti
infatti entrano in territorio spagnolo attraverso le isole Canarie o tramite le due enclave spagnole in territorio
marocchino: Ceuta e Melilla ed è proprio quest’ultima che, nel 2019, ha visto arrivare  la quasi totalità dei
migranti giunti via terra (2.498 persone).

Inoltre, nel 2017 la Spagna ha registrato più richiedenti protezione internazionale di qualsiasi altro anno:
31.120. Se fino al 2016 era solita gestire circa l’1% delle richieste di protezione dell’intera UE, nel 2017 la Spagna
ha registrato il 4,4% del totale delle richieste presentate nei Paesi dell’Unione, e ha concesso lo status di
rifugiato a sole 595 persone.

Dati UNHCR - https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=E1ZxP41

Dati EUROSTAT - https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/2

1

2

84



In questa breve panoramica sul fenomeno migratorio spagnolo bisogna però considerare quello che è stato
il punto di forza del governo spagnolo, ovvero non ritenere il fenomeno migratorio degli ultimi anni come un
fenomeno emergenziale e contingente, ma affrontare il tema delle migrazioni in chiave sistemica.

È  sempre più evidente, infatti, che il fenomeno migratorio spagnolo non è una mera questione temporanea
e passeggera, ma tocca invece aspetti centrali e strutturali cui la Spagna si sta impegnando a dare una risposta
adeguata e duratura.

Il Webinar si è aperto con i saluti e gli auguri di buon lavoro del Prefetto Dott.ssa Mara Di Lullo, Direttore
Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo (Rappresentante Autorità Responsabile FAMI 2014-
2020, Ministero dell’Interno). La dott.ssa Di Lullo ha sottolineato sia l’importanza del lavoro portato avanti
dalla cinque Regioni del Sud riguardo il fenomeno migratorio sia l’importanza degli scambi di pratiche a livello
europeo che possono diventare altrettanti volani per migliorare le politiche e le azioni nazionali.

Nel Sud Italia, le 5 Regioni partner del progetto hanno da sempre avuto un ruolo chiave rispetto alle dinamiche
migratorie del nostro paese, tanto in relazione alla fase degli arrivi, quanto in riferimento alla fase di
stabilizzazione delle presenze. La posizione geografica delle regioni del Sud Italia ha favorito, nel corso degli
ultimi trenta/quarant’anni, gli arrivi di diversi gruppi di cittadini stranieri. Tali regioni - in particolare Puglia,
Sicilia e Calabria, in quanto si affacciano direttamente sulla sponda Sud-est del Mediterraneo - sono da
considerarsi come una delle Porte dell’Italia e dell’Europa. Esse sono caratterizzate in definitiva da un doppio
confine: quello nazionale e quello europeo. Dall’arrivo dei cittadini tunisini in Sicilia registrati già dalla fine
degli anni Sessanta, passando per il “grande esodo” degli albanesi verso la Puglia negli anni Novanta e non
secondariamente (negli stessi anni) gli arrivi dei cittadini di origine curda sulla costa Ionica della Calabria. Gli
arrivi che hanno caratterizzato il Sud per tutta la decade degli anni 2000 hanno coinvolto ancora una volta la
Sicilia per i flussi provenienti dal continente africano e la Puglia per quelli provenienti dalle regioni medio-
asiatiche e medio-orientali, fino agli arrivi più consistenti iniziati nel 2011, principalmente a seguito delle
cosiddette “primavere arabe” (scaturite, come si ricorderà, da gravi crisi economico-ambientali dovute a siccità
prolungate, e ben presto sedate dai corrispettivi governi) e dalla successiva guerra civile in Siria e in Libia. La
popolazione straniera presente nelle cinque regioni meridionali al primo gennaio 2018 ammontava
complessivamente a 684.455 e nel 2013 a 225.445 unità. Nell’ultimo quinquennio (in parte per i motivi sopra
accennati) è cresciuta quindi di quasi 460.000 unità. Si tratta di una crescita dovuta all’insediamento transitorio,
temporaneo o definitivo di “vecchi” e “nuovi” immigrati (a partire grosso modo dal 2010, in piena crisi economica).
Complessivamente in queste regioni la crescita numerica è stata costante, sebbene abbia registrato tassi
incrementali differenziati lungo il corso degli anni.

In questo contesto, fortemente influenzato da fattori quali cambiamenti climatici e turbolenze politiche, le 5
Regioni del Sud Italia hanno inteso strutturare un partenariato istituzionale che, con l’obiettivo di superare
l’approccio emergenziale ai flussi migratori, possa strutturarsi come gestione ordinaria di un fenomeno
evidentemente demografico, da integrare in tutte le fasi della programmazione economica e sociale della
Pubblica Amministrazione.

Nel quadro delle politiche di integrazione, il partenariato istituzionale è particolarmente impegnato nella lotta
allo sfruttamento del lavoro dei migranti, con specifico riferimento ai braccianti agricoli. Si tratta di azioni

Il fenomeno migratorio nel Sud Italia e l’impegno della Regione Puglia
Roberto Venneri, Segretario Generale Presidenza della Regione Puglia
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che rispondono prioritariamente ad obiettivi di dignitosa accoglienza dei migranti, di integrazione, di legalità.
Tali azioni da portarsi avanti nella consapevolezza che nelle fasce vulnerabili della popolazione migrante si
insinuano logiche delinquenziali di sfruttamento da parte della criminalità, pienamente consapevoli che nel
Mezzogiorno d’Italia, e non solo, persistono da anni strutturali problematiche inerenti all’attività lavorativa
dei migranti, con riferimento soprattutto a lavori particolarmente pericolosi, poco retribuiti e soggetti ad
attività criminali diffuse e organizzate.

L’Osservatorio Placido Rizzotto/FLAI CGIL ritiene siano 450.000  i lavoratori che in agricoltura vivono forme
varie di sfruttamento lavorativo e disagio abitativo, di cui circa 150.000 obbligati a condizioni prossime alla
schiavitù. Pratiche di sfruttamento che hanno visto un peggioramento nella fase emergenziale della pandemia
da Covid-19. Le statistiche rilevano che durante la fase Covid-19 si è registrato un aumento tra il 15% e il 20%
dei lavoratori immigrati sfruttati nelle campagne italiane. Ciò significa che il Covid-19 ha prodotto un aumento
di circa 40-55mila persone sfruttate. Un aumento che si manifesta nella duplice direzione del peggioramento
delle condizioni lavorative e dell’incremento dell’orario giornaliero di lavoro. Si consideri che, nel corso del
biennio 2018-2019, il tasso di irregolarità lavorativa in agricoltura era del 39%. Durante il periodo Covid-19,
invece, in particolare durante la prima ondata, il tasso di irregolarità lavorativa risulta giunto al 48% (stima
del Centro Studi “Tempi Moderni”). Ciò significa che quasi un bracciante immigrato su due, durante la pandemia,
è stato impiegato in modo irregolare.

Nelle cinque regioni meridionali i lavoratori stranieri occupati in agricoltura rappresentano, nel loro insieme,
il 40,8% del totale (pari a 165.586 unità su 405.673), di cui il 58,3% (quasi 96.600) proveniente da Paesi Ue
e il 41,7% (69.100 circa) da Paesi Non Ue.

Complessivamente, nelle regioni dell’Italia meridionale è possibile stimare tra i 58mila e i 63mila braccianti
agricoli stranieri impiegati nella raccolta stagionale. Di questi, tra i 12.500 e i 17.500 vivrebbero in insediamenti
abusivi.

Rapporto “Agromafie e Caporalato”, Osservatorio Placido Rizzotto 20183

Dossier Statistico Immigrazione 2020, Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi Confronti (ottobre 2020)4
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Politiche e strategie di accoglienza, integrazione e asilo della Comunità Autonoma dell’Andalusia:
una panoramica
Maria del Mar Ahumada, Direttrice per le politiche migratorie della Comunità Autonoma dell’Andalusia

Come nel caso delle cinque Regioni partner di COM.&IN., le coste dell’Andalusia sono “...territori di frontiera a
Sud”, analogia che, secondo la Dott.ssa Ahumada, accresce il valore di questa occasione di scambio di conoscenze
sul tema immigrazione tra Italia e Spagna. In una prima fase del suo intervento, la Direttrice per le politiche
migratorie della Comunità Autonoma dell’Andalusia ha offerto una panoramica del fenomeno migratorio nella
Comunità Autonoma dell’Andalusia, concentrandosi poi sul tema della distribuzione di competenze tra vari
livelli della pubblica amministrazione, enti del terzo settore ed organizzazioni non governative nella gestione
dei servizi di accoglienza, integrazione e asilo attivi.

Come riporta la Ahumada, la popolazione straniera registrata in Andalusia corrisponde all’8% della popolazione
andalusa totale, pari all’incirca a 625.000 persone straniere, dato che esclude una fetta significativa di cittadini
di paesi terzi irregolarmente risiedenti sul territorio. La popolazione straniera stanziata in Andalusia è secondo
la Ahumada, nettamente superiore al dato riportato dalle statistiche ufficiali. Nella maggior parte dei casi,
l’Andalusia e la Spagna non sono la destinazione di arrivo della popolazione migrante. Questo è da attribuirsi
alla presenza di molti individui provenienti dal Marocco e dall’Africa subsahariana e dunque francofoni,
caratteristica che li spinge a proseguire il viaggio verso Paesi europei in cui la loro lingua madre è in uso ed
in cui esiste già una rete di contatti composta da familiari e/o semplicemente connazionali. Ne consegue
l’identificazione dell’Andalusia come territorio di transito e non di stanziamento.

In Spagna, le competenze in ambito di gestione del fenomeno migratorio sono distribuite su più livelli della
pubblica amministrazione: a livello nazionale, la Spagna si occupa di adottare misure per il controllo delle
frontiere e di coordinare le procedure di richiesta d’asilo; a livello regionale, le Comunità Autonome si occupano
di coordinare e sviluppare politiche e strategie di integrazione della popolazione straniera, la cui messa in atto
è a sua volta delegata alle amministrazioni dei singoli comuni. Il frazionamento di competenze in tema
migrazione implica che le amministrazioni implicate siano tante e l’obiettivo del Governo regionale è proprio
quello di creare un punto di connessione tra gli uffici istituzionali che definiscono le politiche di accoglienza,
integrazione ed asilo e le esigenze reali della popolazione straniera sul territorio. Secondo l’esperienza accumulata
nel corso degli anni, tre sono le principali preoccupazioni dei migranti a cui trovare risposta: mancanza di
documentazione regolare e legale per risiedere sul territorio, ricerca di una sistemazione abitativa e lavoro.
In Andalusia, l’Ufficio responsabile del coordinamento delle attività di integrazione su scala regionale è la
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de Andalucía. Come sottolinea la Ahumada, “il tema
immigrazione è trasversale a tutto il sistema degli altri servizi - educativi, sanitari, lavorativi, o abitativi - attivi sul
territorio. Quello che facciamo concretamente è coordinare, valutare e pianificare le strategie e le politiche di integrazione
all’interno di tutti questi servizi. Non siamo un Ufficio direttivo di tipo esecutivo”.

Per svolgere la propria funzione di coordinamento, l’Ufficio di Direzione Generale sta elaborando un Plan
Estratégico de la Inmigración 2021-2025, documento contenente le linee chiave di attuazione delle politiche
di integrazione e che riassume le attività di integrazione della popolazione straniera sostenute finora dal
Governo regionale.
A livello operativo, la Direzione Generale gestisce varie linee di finanziamento per lo sviluppo e l’implementazione
di progetti che promuovano l’integrazione della popolazione straniera in Andalusia realizzate da enti del terzo
settore, ONG ed amministrazioni locali (los Ayuntamientos):

• I progetti proposti da enti del terzo settore ed ONG ammissibili al finanziamento affrontano varie tematiche:
lotta alla tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo, percorsi di sensibilizzazione
della popolazione locale e straniera per favorire l’integrazione, azioni di inclusione socio-lavorativa, etc. Il
Governo regionale riconosce questi attori sociali come fondamentali per l’integrazione a livello locale,
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Fig. 1 | Il raccolto nei campi di fragole di Huelva (02/06/2019)

soprattutto in luce del legame diretto che essi istaurano con la popolazione straniera.
Per le amministrazioni locali sono invece previste due linee di sovvenzione:•

La prima opzione consiste nella concessione in dotazione di immobili in cui ospitare la popolazione
straniera. Questa soluzione si è rivelata efficace a Jaén, per esempio, che a partire dal mese di novembre
e per circa 2-3 mesi soffre di una pressione migratoria eccezionale legata alla raccolta delle olive e a
cui i comuni sono chiamati a rispondere tempestivamente. In tale circostanza, il Governo regionale
mette a disposizione strutture ricettive turistiche per pernottamenti di breve durata (3-4 giorni) e
soluzioni abitative di medio termine per coloro impegnati nella raccolta per periodi più lunghi. Questo
servizio è attivo anche in Almeria, in cui le sovvenzioni regionali vengono utilizzate dai comuni per
l’acquisto di moduli abitativi.
La seconda linea di sovvenzione copre i costi per il coinvolgimento di mediatori interculturali durante
le attività di raccolta di prodotti agroalimentari. Questo servizio è attivo in particolare a Huelva, il cui
settore agricolo è specializzato nella produzione di frutti rossi e necessita di un ingente impiego di
manodopera, non soddisfatto dalla domanda nazionale. Per tale ragione, i produttori di Huelva
ricorrono alla manodopera messa a disposizione grazie al sistema di migrazione circolare controllata
tra Spagna e Marocco, che vede circa 16.000 donne marocchine impiegate ogni anno nella raccolta
di frutti rossi. In un contesto nuovo ed estraneo, i mediatori interculturali costituiscono un punto di
riferimento per le donne straniere impiegate nella raccolta, offrendo anche un servizio di
accompagnamento ai servizi sociosanitari. Riportando le parole della Directora General, “noi teniamo
al fatto che queste donne non si sentano sole, che siano seguite a livello sanitario, abbiano un luogo in cui
vivere e siano guidate nella regolarizzazione dei documenti, fino al momento di ritorno al loro Paese”. Altro
esempio di utilizzo della figura di mediatore interculturale si evidenzia a Jaén durante il periodo di
raccolta delle olive. In questo caso, i mediatori si posizionano in corrispondenza delle fermate degli
autobus con cui i lavoratori stranieri, prevalentemente uomini, si recano sul luogo di lavoro.

(a)

(b)
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Il Programma di mediazione interculturale, ormai attivo da due anni, è stato recepito positivamente
dall’imprenditoria di settore. Per rafforzare tale misura di integrazione, l’Ufficio di Direzione Generale andaluso
sta sviluppando un piano per la regolamentazione della responsabilità sociale delle imprese nei settori coinvolti
- piano etico e lavorativo, che definisca degli standard omogenei per le soluzioni abitative dei lavoratori stranieri
e per la formazione dei professionisti che svolgono una funzione di accompagnamento delle donne immigrate,
i cosiddetti Manijeros, incaricati di supervisionare i processi produttivi e le condizioni lavorative durante la
raccolta.
Con riferimento alle buone pratiche sul tema immigrazione, il Governo regionale ha istituito dei premi del
valore di circa € 3.000,00 destinati alle attività di promozione dell’accoglienza ed integrazione della popolazione
straniera in Andalusia. L’obiettivo principale di questa iniziativa è riconoscere e dare visibilità a tali pratiche,
in modo tale che possano essere replicabili e sostenere l’integrazione sul territorio. Sono selezionabili come
buone pratiche non solo quelle a livello lavorativo, ma anche a livello educativo - riguardanti l’educazione alla
diversità nelle scuole - e giornalistico - a promozione di una comunicazione mediatica e di un linguaggio non
violenti sul tema immigrazione.

Domande e Risposte
Potrebbe fornire qualche dettaglio ed informazione aggiuntiva riguardo i progetti di integrazione della
popolazione straniera in agricoltura? (esempi a Huelva ed Almeria)
M.A. - “Su questo tema, il nostro Ufficio Direttivo si occupa prevalentemente di sovvenzionare i progetti di ONG ed
enti del terzo settore che hanno un contatto diretto con la popolazione straniera. Un esempio è l’associazione
INTERFRESA, che raccoglie gli impresari agricoli impegnati nella raccolta di frutti rossi a Huelva e propone un piano
di responsabilità etica e lavorativa. In questo caso, è un’iniziativa degli impresari stessi e crediamo che interventi
del genere riescano a funzionare solo con il coinvolgimento di tutti gli attori. In Almeria non esistono esempi simili
e per ora il Governo regionale finanzia progetti di ONG, come CEPAIM che è uno dei principali attori che interagisce
con i lavoratori stranieri nell’area. Interventi più diretti da parte nostra avvengono tramite i mediatori interculturali,
come discusso in precedenza”.
In che modo sono coinvolti i privati in queste strategie di accoglienza ed integrazione in Andalusia?
M.A. - “In Andalusia, c’è INTERFRESA, anche se un progetto così non esiste al di fuori di Huelva. In Almeria, invece,
i produttori non sono coinvolti in prima linea e le azioni di accoglienza ed integrazione della popolazione straniera
sono perlopiù portate avanti dai comuni, nella ricerca di soluzioni abitative soprattutto durante i periodi di raccolta”.
Come possiamo favorire lo scambio e la cooperazione su questo tema tra aree rurali ed urbane? In riferimento
alle esigenze della popolazione straniera rispetto al luogo in cui stanziarsi e trovare lavoro.
M.A. - “Riusciamo ad avere dati, ad esempio, sul livello di formazione delle persone che lavorano nei campi attraverso
gli enti del terzo settore e le ONG che quotidianamente intervengono sul territorio. Conoscere il livello di istruzione
di queste persone è una questione che vorremmo affrontare più  direttamente, soprattutto per quanto riguarda il
riconoscimento dei titoli professionali e formativi esteri nel nostro Paese. Il problema principale rimane la mancanza
di documenti regolari per risiedere sul territorio, che non ci permette di intervenire”.

•

•

•
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Fundación CEPAIM. New Paths - Lazarus.
https://vimeo.com/user105299985/review/392655075/342daaeb82

Fundación CEPAIM - Progetti “Senderos” e “Nuevos Senderos”
Javier Pérez Cepero, Coordinatore per l’Andalusia e Ceuta

Il Dott. Pérez ha aperto il suo discorso con una breve presentazione della Fondazione CEPAIM e delle varie
tematiche di accoglienza e integrazione della popolazione straniera su cui lavora. Successivamente, egli ha
approfondito le esperienze dei progetti “Senderos” e “Nuevos Senderos”.

La Fondazione CEPAIM è un ente che opera in 9 Comunità Autonome, nella città di Ceuta e a Dakar (Senegal),
gestendo complessivamente 38 centri. La sua missione è “Promuovere un modello di società inclusiva ed interculturale
che faciliti il pieno accesso ai diritti di cittadinanza delle persone più vulnerabili della nostra società, in particolare dei
migranti, sviluppando politiche volte a combattere ogni forma di esclusione sociale e collaborando per lo sviluppo dei
territori locali e dei Paesi di origine dei migranti”. Per raggiungere tale obiettivo, la Fondazione CEPAIM è attiva
su 8 aree tematiche: accoglienza e protezione internazionale, diritto all’abitare e contrasto all’esclusione sociale,
interventi con giovani e famiglie, uguaglianza e discriminazione, sviluppo rurale, interculturalità e sviluppo
comunitario, lavoro e formazione, cooperazione allo sviluppo e co-sviluppo (in riferimento ai progetti attivi
in Senegal).

L’esperienza “Senderos” ha inizio nel 2002, quando il Team di CEPAIM cominciò a registrare le richieste di
molti utenti dei loro centri per l’impiego di Madrid, Valenzia e Murcia di trasferirsi in aree rurali. Una win-win
strategy, se tenuto conto dell’esistenza di aree rurali soggette a spopolamento, le cui comunità rischiano di
rimanere isolate. Come ha osservato il Dott. Pérez, “integrare la popolazione straniera in aree rurali può così
contribuire a costruire quella società multiculturale che è parte della mission di CEPAIM e al contempo cambiare lo
stereotipo negativo che alcuni individui hanno sul fenomeno dell’immigrazione e gli apparenti danni che si crede causi
al Paese”.

In Spagna, esistono province e aree rurali con una densità di popolazione media pari a 9 abitanti/km2 e al
contempo centri urbani come Madrid e Valencia con una densità di popolazione molto più elevata (rispettivamente
5.534 abitanti/km2 e 1.269 abitanti/km2). Caso particolare è la provincia di Soria che, escludendo il capoluogo,
ha una densità di popolazione pari a 5 abitanti/ km2. Il progressivo spopolamento di queste aree rurali e
l’invecchiamento della popolazione locale comportano una riduzione dei servizi essenziali, dovuta alla reiterata
mancanza di risorse ed investimenti in infrastrutture e strutture pubbliche locali. Il Dott. Pérez ha definito il
fenomeno dello spopolamento “...un abbandono pericoloso, non solo in termini di servizi. È abbandono di un
patrimonio naturale, paesaggistico e culturale che è opportunità per i processi di inclusione sociale e base per la
rivitalizzazione e lo sviluppo socioeconomico delle comunità rurali”.
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Ispirandosi a tali premesse, la Fondazione CEPAIM ha sviluppato il Progetto “Senderos” che, a partire dal 2014
è diventato “Nuevos Senderos”,  in 8 Comunità Autonome: Andalusia, Comunità Valenciana, Madrid, Regione di
Murcia, Estremadura, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León e Aragona. Il percorso di individui e famiglie coinvolte
nel Progetto si articola in 4 fasi, che insieme costituiscono il cosiddetto Itinerario di integrazione socio-lavorativa
in condizioni di mobilità geografica (urbana-rurale, intra-rurale):

Nella Fase 4, il termine
“Accompagnamento” è da
intendere come supporto
costante durante
l’inserimento sul territorio.
Gli interventi si dividono in:
promozione di spazi di
convivenza, attività di
sensibilizzazione,
accompagnamento
personalizzato nella fase di
integrazione.

Presentazione del progetto
 nelle aree rurali, con il
coinvolgimento degli attori
locali. La Fase 1 promuove
la partecipazione attiva delle
comunità locali e termina
con la firma di accordi di
collaborazione tra gli attori
coinvolti (comuni ed enti
locali)

La Fase 2 inizia con la ricerca
e selezione di persone e/o
famiglie interessate a
aderire al Programma.
Questi ricevono info sul
luogo di destinazione e
seguono un percorso di
formazione che risponda
all’offerta di lavoro locale e
ne aumenti l’occupabilità.

Con la Fase 3, si conclude la
selezione dei beneficiari del
Programma. Inoltre, si
organizzano una visita
preliminare ed il
trasferimento delle persone
e/o famiglie straniere
selezionate nel luogo di
destinazione.

FASE 1
Lavoro nelle
aree rurali

FASE 2
Lavoro con

persone/famiglie
beneficiarie

FASE 3
Lavoro con comuni e
persone beneficiarie

FASE 4
Accompagnamento

e monitoraggio
familiare

Manuel Vicente Sánchez, Coordinatore per la Formazione e la Mediazione Interculturale
Rosana Speciale Gasko, Coordinatrice del Programma di Accoglienza
Rosalina Uribe Moreno, Responsabile per il Programma di Microcredito e del Servizio per l’Impiego

Fondazione SEVILLA ACOGE - Programmi e attività

La fondazione SEVILLA ACOGE nasce nel 1991 per dare una risposta più efficace e integrata all’allora incipiente
fenomeno dell’immigrazione, dandosi come principale obiettivo la costruzione di una società plurale e inclusiva
che garantisca l’uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutti coloro che risiedono in Spagna.
L’équipe tecnica che opera nei servizi di Sevilla Acoge è composta essenzialmente da operatori che provengono
da un’esperienza di migrazione, una caratteristica molto importante ai fini dell’applicazione di un approccio
metodologico interculturale che è alla base di ogni intervento realizzato nel quadro del progetto. Gli operatori
hanno dunque acquisito e sistematizzato le competenze necessarie per operare nell’ambito della mediazione
sul campo. Tale peculiarità risulta fondamentale nel rapportarsi agli immigrati che usufruiscono dei servizi,
poichè gli utenti hanno la possibilità di confrontarsi con persone che hanno vissuto la loro stessa esperienza.
Il mediatore si rivela essere un professionista che comprende, ma anche condivide e conosce di prima mano
cosa vuol dire migrare. I servizi offerti da Sevilla Acoge prevedono diverse aree di intervento, distribuite
all’interno di nove programmi operativi:

Accoglienza: Programma concepito per promuovere ed incoraggiare l’inclusione socio-lavorativa dei
migranti e dei rifugiati che più versano in condizione di forte vulnerabilità, affinchè si sentano parte della
comunità accogliente. Gli interventi e la presa in carico dei destinatari vengono svolti da un team
multiculturale e multidisciplinare che li sostiene e li aiuta a identificare le migliori soluzioni.

(1)
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Servizio di supporto all’occupazione: Un programma per promuovere e favorire l’integrazione nel
mercato del lavoro di migranti e rifugiati a rischio di esclusione sociale. Il programma offre tutoraggio e
informazioni sulle regole, le risorse e i requisiti necessari per entrare nel mercato del lavoro.
Servizio legale: La burocrazia è uno degli ostacoli principali che i migranti si trovano ad affrontare. Il
programma offre consulenza giuridica su immigrazione, famiglia e lavoro.
Bambini e giovani: Un programma per promuovere l’istruzione dei bambini e dei giovani allo scopo di
garantire uguali opportunità, l’uso responsabile del tempo libero e la convivenza interculturale. È importante
sottolineare che gli interventi vengono realizzati utilizzando una metodologia di intervento comunitario,
che ha come fine quello di promuove il protagonismo attivo della comunità e prevede la coordinazione
costante con le istituzioni. Tale metodologia risulta particolarmente efficace soprattutto con i giovani che
vengono intercettati per strada dai mediatori interculturali. In questa tipologia di interventi, le istituzioni
scolastiche risultano essere il tramite migliore per raggiungere le famiglie. Una volta che il gruppo di
giovani viene individuato si lavora sul tema della costruzione identitaria, tematica molto sensibile per i
giovani adolescenti. In età adolescenziale si vive infatti in tensione permanente tra l’identità della famiglia
di origine, padre e madre, e l’identità dominante che si incontra negli ambienti scolastici o negli altri spazi
di socializzazione. Il lavoro dei mediatori è un lavoro di costruzione identitaria e accompagnamento dei
giovani.
Mediazione interculturale: Un programma per migliorare la comunicazione e l’integrazione tra culture
differenti. Il programma vede il mediatore al centro al centro delle interazioni tra comunità accogliente
e migranti. Ciò permette agli stranieri di usufruire agilmente di tutti i servizi territoriali: sanitario, scolastico
e di orientamento socio-lavorativo.
Diritti delle donne e uguaglianza di genere: Incoraggiare l’autoaffermazione delle donne migranti lottando
contro gli stereotipi razzisti e di genere.
Formazione e ricerca: Un programma con due obiettivi: la formazione di professionisti interni ed esterni
all’organizzazione e la ricerca. Le aree tematiche affrontate dall’attività di formazione sono:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

amministrazione;
educazione;
salute degli immigrati;
lingua spagnola L2 - I corsi di lingua spagnola sono gratuiti e sono un vero e proprio spazio in grado
di mettere in relazione i beneficiari e gli operatori utilizzando come strumento la lingua e la cultura
spagnola. Nell’ambito di questo programma si svolge anche lo studio delle dinamiche sociali create
dall’immigrazione nelle nostre società, in collaborazione con alcune Università locali. In particolare, la
ricerca si sofferma sulle seguenti tematiche:

Cooperazione internazionale e co-sviluppo: Un programma volto a migliorare la qualità della vita nei
Paesi in via di sviluppo enfatizzando il ruolo primario delle popolazioni autoctone. Il programma prevede
la realizzazione di progetti che hanno come obiettivi primari la costruzione di infrastrutture nelle aree
rurali e la formazione delle categorie svantaggiate.
Programma di microcredito: Questo programma è indirizzato a favorire l’attività imprenditoriale di donne
migranti. In particolare, mira a creare un varco di acceso al mercato del lavoro per quelle donne che
svolgevano un’attività imprenditoriale già nel loro paese. Il programma prevede l’accompagnamento
all’inserimento socio-lavorativo mediante una metodologia di gruppo, articolata in tre fasi. Nella prima
fase vengono realizzati dei corsi di formazione incentrati sul “diventare imprenditrici in Spagna”. Nella
seconda fase si procede con la stesura del piano d’impresa e viene effettuata una valutazione di fattibilità
del progetto. Le attività imprenditoriali solitamente proposte rientrano per la maggior parte nel settore
dell’artigianato. Nella terza fase si procede con l’accompagnamento alla richiesta del finanziamento.

•
•
•
•

rotte delle donne africane con minori a carico;
transito dal nord del Marocco alla Spagna;
rotte dei minori non accompagnati;
problematiche relative all’inserimento abitativo.

•
•
•
•

(8)

(9)
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L’erogazione di tali servizi avviene in due diverse sedi, una centrale, sede principale di Sevilla Acoge, e una
periferica, situata nel barrio della Macarena, che vede la concentrazione pi√π alta di popolazione straniera
nella città. Inoltre, Sevilla Acoge dispone anche di una piattaforma di volontariato molto ampia con circa 100
volontari attivi concretamente.

È importante sottolineare che tali fasi si svolgono costantemente in gruppo, le aderenti al programma
si incontrano ogni due settimane per definire insieme gli step da seguire funzionali al raggiungimento
degli obiettivi precedentemente concordati. La metodologia di lavoro in gruppo permette di creare reti
di contatto stabili e di mutuo aiuto. In questo modo, Sevilla Acoge offre un servizio trasversale, poichè,
oltre alla formazione e all’accompagnamento, mette a disposizione un ventaglio di servizi che risultano
complementari.

Francisco Javier Ramos, Coordinatore per la Promozione all’occupazione e Imprenditorialità
Fabiola Ortega de Mora, Referente Universidad Pablo de Olavide

Fondazione Università Pablo de Olavide - Programma “UPO Acoge” e attività di ricerca

La Fondazione, nata nel 2001, è un ente privato senza scopo di lucro, creato per lo sviluppo dell’insegnamento
universitario e della ricerca messa a servizio della società e dell’economia andaluse. Obiettivo principale della
Fondazione è supportare l’Università Pablo de Olavide nel garantire la migliore istruzione, formazione e sviluppo
integrale dei suoi studenti, incoraggiando il dialogo e la collaborazione tra l’Università, le imprese e le istituzioni
che la circondano.
La Fondazione UPO, in collaborazione con Sevilla Acoge, si prefigge di creare una vera e proprio strategia di
occupabilità e apprendimento. Per tale ragione il Piano Strategico UPO (2015-2020) si propone di realizzare
una trasformazione sociale attraverso la cultura imprenditoriale e la creazione di uno spazio fisico in cui gli
imprenditori possano interagire.
Il programma UPO Acoge prevede che gli utenti abbiano delle caratteristiche specifiche:

• piccolo gruppo (12-14 persone);
• donne immigrate;
• ottima conoscenza della lingua spagnola;
• formazione precedente eterogenea;
• diversa situazione socio-lavorativa.

E si pone degli obiettivi specifici, quali:

• gestione emotiva: ascoltare, motivare e responsabilizzare;
• apprendimento personalizzato;
• metodologia pratica e ramificata;
• facilitare un'esperienza universitaria;
• strumenti utili per l'inserimento lavorativo.

I contenuti del programma mirano a fortificare sia l’occupabilità, sia la capacità di apprendimento, rafforzando
in modo trasversale tutte le competenze, professionali e non.
Dal 2012, la Fondazione si è dedicata al tema della migrazione internazionale e, in particolare, si è concentrata
sulla migrazione di genere, considerandolo una delle dimensioni caratterizzante le migrazioni. L’ultima ricerca
svolta, in collaborazione con il Colegio de la Frontera Norte de Mexico, analizza la migrazione femminile in
una prospettiva socioeducativa, una ricerca svolta nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale
“Mujeres migrantes indocumentadas. Frontera Norte de México-EU. Una perspectiva socioeducativa”   e analizza il
processo migratorio delle donne che arrivano negli Stati Uniti ed il ruolo che esse ricoprono in quanto soggetto
del fenomeno migratorio.
Un altro progetto di ricerca è Gender and Citizenship  , che si pone come obiettivo la creazione di una rete

www.Scielo.org.mx5

www.cordis.europa.eu6

5

6
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di ricerca e formazione interdisciplinare tra Europa e America Latina. Le donne migranti costituiscono sempre
il fulcro della ricerca ed è emerso che:

In quanto soggetti migranti, privi di documenti, le donne subiscono un’ulteriore discriminazione anche
a seconda della situazione amministrativa, che si traduce nell'accesso o meno a determinati diritti;
Il genere influisce nel processo d’integrazione e la vulnerabilità, che caratterizza le donne, è la risultante
di alcuni fattori endogeni ed esogeni dei processi migratori.
L'inserimento lavorativo è un elemento essenziale per l'integrazione sociale, ma deve essere attuato alle
stesse condizioni dei cittadini autoctoni.

Agenzia di ricerca e formazione INCOMA - Progetti “REC”, “VAMOS”,“DISC” e “RAINBOW”

(1)

(2)

(3)

Voices of Immigrant, è un nuovo progetto che ha come fine quello di costruire “un sistema di istruzione superiore
inclusivo” affrontando l’importante sfida sociale rappresentata dalle migrazioni e, più specificamente, dai flussi
migratori delle donne nell’attuale contesto europeo.

Juan Guerrero, Direttore INCOMA

INCOMA è un’agenzia di ricerca e formazione con sede a Siviglia con una lunga esperienza nello sviluppo e
coordinamento di progetti europei con particolare riferimento all’istruzione, la formazione e la ricerca. L’attività
prevalente è il trasferimento di saperi a livello UE e lo sviluppo di progetti mirati ai gruppi più vulnerabili, a
rischio di esclusione socio-lavorativa come, per esempio, i giovani, le donne o i migranti. INCOMA collabora
con enti di tutta Europa, Paesi mediterranei, Asia, ed America Latina tra cui centri di formazione ed educazione
superiore, Camere di Commercio, Comuni, Imprese, Fondazioni ed Onlus.
In particolare, i settori in cui opera INCOMA sono:

• Internazionalizzazione nell’ambito della formazione
• mobilità internazionale per l'apprendimento;
• inclusione sociale e lavorativa;
• impiego e imprenditorialità
• lingue e comunicazione interculturale;
• tecnologie applicate all'istruzione e alla formazione.

I progetti attualmente in corso vertono su diverse aree tematiche:

REC: Partenariato strategico Erasmus + KA2 approvato nel 2018. Il progetto sviluppa uno scambio di buone
pratiche e lo sviluppo di una specializzazione specifica per chi lavora con immigranti e rifugiati. Obiettivo: dare
una serie di competenze per gli operatori della Formazione Professionale riconoscendo e validando competenze
e saperi informali o non formali.

VAMOS: Partenariato strategico Erasmus + KA2 approvato nel 2019. Il progetto mira a sostenere gli Stati
membri dell’UE nel loro lavoro per l’integrazione dei migranti e rifugiati nel sistema educativo europeo
assicurandone lo sviluppo delle competenze attraverso:

uno strumento di autovalutazione per valutare le capacità e competenze delle persone immigrate che
vivono già da anni nei paesi di destinazione, avendo completato un percorso di integrazione e che hanno
una conoscenza di base della lingua del Paese ospitante. L’obiettivo è cercare di individuare quali sono
queste competenze e come applicarle per diventare professionisti della mediazione interculturale,
soprattutto della mediazione con persone immigrate.
corso di formazione indirizzato ai migranti che avendo già esperienza pregressa possiedono competenze
che potrebbero diventare lavoro nel settore della mediazione sociale.

(1)

(1)

DISC - Inclusione digitale e cittadinanza attiva: Un Erasmus+ volto ad aumentare la capacità delle competenze
digitali di persone con un background migratorio, promuovendo così l’inclusione e la cittadinanza attiva.
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Il progetto si basa su due buone pratiche: LAUREA e SMART PLUS, due strumenti di INCOMA, recentemente
adattate alla realtà dell’attuale pandemia attraverso lo sviluppo di approcci on-line che facilitano la cooperazione
internazionale multiculturale e sviluppano le capacità digitale dei migranti rimuovendo le barriere dello spazio
fisico in un momento in cui bisogna tenere le distanze sociali.

RAINBOW: un Erasmus+ sul rafforzamento delle capacità educative approvato nel 2018. Il progetto si concentra
sull’esame delle barriere incontrate anche all’esterno e sui percorsi di carriera delle giovani donne che
frequentano le università indiane. Creazione di centri (Rainbow centers) all’interno delle università per facilitare
le giovani donne indiane. Questi centri saranno gestiti da personale formato all’interno del progetto.

Pablo Morales, Coordinatore progetti internazionali

Cámara de Comercio de Sevilla - Progetti “Andalucía Integra”, “SMART Volunteering for Female
Migrants” e “ATHENA”

Fig. 2 | Corso di formazione SMART Volunteering

Il Dott. Morales ha inizialmente presentato la Camera di Commercio di Siviglia, descrivendone l’impegno nel
promuovere i valori sociali e culturali d’impresa che l’hanno spinta a finanziare progetti di carattere sociale
sul tema immigrazione. Come egli sottolinea, per ottenere risultati efficaci in questo ambito è necessaria la
partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti: imprese, amministrazioni pubbliche, accademia ed enti del
terzo settore che si interfacciano direttamente con i beneficiari finali. Il Dott. Morales ha poi proseguito il
discorso introducendo brevemente tre esperienze d’integrazione di cittadini di Paesi terzi portati avanti dalla
Camera di Commercio di Siviglia. Di seguito sono riassunti i punti salienti dei tre Progetti presentati.

SMART Volunteering for Female Migrants - Progetto di cooperazione multisettoriale, tra società civile, imprese
e donne migranti sviluppato in cinque Paesi europei. L’obiettivo di SMART Volunteering è promuovere
l’integrazione e la partecipazione attiva di donne di Paesi terzi nella vita socioeconomica dei Paesi coinvolti.
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In termini di metodologia di ricerca, il progetto è stato organizzato come segue: per lo sviluppo del framework
di competenze, è stata condotta un’analisi integrata dei bisogni delle donne straniere in contesti di partecipazione
sociale sulla base di attività di desk research, focus groups, colloqui di approfondimento con le beneficiarie e
le ONG e sondaggi online con le organizzazioni imprenditoriali. L’analisi dei bisogni ha portato all’ideazione
del Corso di formazione SMART Volunteering per le ONG e le imprese. A seguito di quest’ultimo, si è introdotta
la cosiddetta Circles methodology, metodo basato sulla condivisione e lo scambio di sapere tra persone con
vissuti simili in un ambiente supportivo che pone importanza soprattutto a rispetto e confidenzialità. Tra le
attività di mainstreaming, è stata sviluppata una campagna di sensibilizzazione (the Role Model Campaign)
utilizzando video in cui le donne partecipanti si raccontano. Inoltre, per assicurare la sostenibilità di progetto
e promuovere l’inclusione sociale, è stata prodotta una guida sullo storytelling come strumento di inclusione.
Il progetto si è concluso con lo sviluppo di una piattaforma online e sito web in cui sono disponibili tutte le
informazioni sulle attività svolte ed il materiale prodotto.

I risultati principali del Progetto possono essere così riassunti: identificazione dei bisogni delle donne straniere
residenti in Andalusia in contesti di volontariato ed integrazione sociale; coinvolgimento di più di 100 beneficiari
nelle attività di ricerca, nonchè di più di 120 ONG e organizzazioni imprenditoriali nel Corso di formazione
sui bisogni delle donne straniere ed il tema integrazione; infine, sviluppo di piattaforma online in cui è raccolto
il materiale di progetto (Link: https://www.smartvolunteering.eu/en/e-learning).

ATHENA - Il progetto, ancora agli inizi, si sviluppa sullo stesso tema di SMART Volunteering, vale a dire supportare
le donne straniere in percorsi di imprenditorialità attraverso un consorzio internazionale e multisettoriale che
coinvolga diversi attori chiave come le amministrazioni pubbliche, le ONG e l’accademia. L’idea nasce comunque
dalla consapevolezza che molte di queste donne diventano già imprenditrici al momento della scelta di trasferirsi
dal luogo di origine in un nuovo Paese. Gli obiettivi di ATHENA sono racchiusi in cinque punti:

Il progetto si basa sulla consapevolezza che un’attività di volontariato possa aiutare le persone straniere a
conoscere la società ospitante, accelerando il processo di integrazione, nonchè essere un’occasione di confronto
tra individui con esperienze di vita simili, facilitando al contempo l’acquisizione di nuove competenze. Il
progetto si articola in cinque obiettivi fondamentali:

Creare un Framework europeo di competenze che metta in relazione le esigenze delle donne migranti,
delle ONG e del settore imprenditoriale all’interno di attività di volontariato ed integrazione sociale.
Rafforzare le capacità delle donne migranti, promuovendone la partecipazione in attività socioculturali
nel Paese ospitante.
Diversificare e aumentare la flessibilità dei settori del volontariato e delle imprese per favorire la
partecipazione delle donne migranti.
Aumentare la visibilità e riconoscere il valore sociale delle donne migranti nel contesto europeo.
Creare una rete multisettoriale tra il settore imprenditoriale, la società civile e le donne migranti in Europa.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Conoscere le reali richieste e bisogni delle donne straniere sul tema imprenditorialità
Migliorare i servizi gestiti dalle organizzazioni pubbliche per le donne straniere e l’imprenditorialità
Attivare un supporto per le donne straniere che desiderino sviluppare la loro idea imprenditoriale,
contribuendo alla loro integrazione socio-lavorativa
Sviluppare attività che rafforzano l’integrazione sociale ed economica delle donne straniere
Come obiettivo indiretto, attivazione di nuove attività imprenditoriali e con grandi possibilità di successo

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

La metodologia di progetto prevede vari passaggi. Inizialmente verrà condotta un’analisi dei bisogni delle
donne straniere sul tema dell’imprenditorialità. Questa sarà seguita dall’identificazione delle buone pratiche
di servizi che danno supporto all’imprenditorialità di donne straniere o, in alternativa, dal riadattamento degli
stessi allo specifico target di progetto.
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Verrà inoltre preparato il materiale per le attività con le donne straniere che intendono partecipare al progetto,
nonchè attivati dei corsi di formazione per le beneficiarie del progetto sullo sviluppo di un’impresa, l’elaborazione
di un business plan, l’innovazione e le competenze digitali e l’acquisizione di competenze per l’autovalutazione.
Al contempo, sarà organizzata una formazione per i professionisti delle organizzazioni che lavorano con
imprenditori sui bisogni e le richieste delle donne straniere. Infine, sarà messo a disposizione dei partecipanti
un servizio di supporto all’ottenimento di finanziamenti pubblici e privati.

I risultati attesi si riassumono in sei punti: approfondire i bisogni e le richieste delle donne straniere, con
un lavoro di ricerca complementare ai percorsi di approfondimento già sviluppati in altri progetti; migliorare
i programmi a supporto dell’imprenditorialità delle donne straniere; promuovere una maggiore integrazione
sociale ed economica delle donne; migliorare le competenze specifiche dei professionisti che seguono le
donne straniere nei percorsi di imprenditorialità; stesura di alcune raccomandazioni politiche sulla base delle
conoscenze acquisite; coinvolgimento di circa 210 beneficiari finali e di almeno 35 professionisti, nonchè
creazione di una rete sinergica tra diverse organizzazioni per migliorare i servizi alle imprese per le donne
migranti.

Carmela Cotrone, Referente della Regione Campania

Intervento conclusivo della referente della Regione Campania - “Vamos a poner nuevas piedras
sobre para continuar a trabajar!”

La Dott.ssa Cotrone si è fatta portavoce del partenariato delle Regioni del Sud nel ringraziare gli interlocutori
spagnoli per aver aderito a questa occasione di scambio di buone pratiche, nonchè al partner tecnico Nova
per aver curato l’organizzazione dell’evento. “La cosa importante - sottolinea la Cotrone, - è che tutti noi condividiamo
la consapevolezza che i migranti siano una risorsa preziosa per lo sviluppo dei nostri territori. In tutti i progetti presentati
ho notato come le persone straniere fossero poste al centro delle attività, come attori chiave del nostro sviluppo locale”.
La Dott.ssa Cotrone ha continuato il suo intervento esprimendo la necessità di andare a fondo dei
progetti/programmi di integrazione della popolazione straniera promossi dagli altri Paesi Europei, riflettendo
congiuntamente sui punti di forza e debolezza degli stessi. Tale analisi costituirebbe, secondo la Cotrone, uno
strumento utile al lavoro programmatico delle Regioni: “la Regione, che gestisce la programmazione generale delle
misure di integrazione della popolazione straniera in un quadro territoriale ampio, ha il compito di rafforzare la funzione
moltiplicatrice e gli effetti positivi di questi progetti al fine di delineare una strategia di sviluppo comune efficace. Si
potrebbe pensare, dunque, di continuare la collaborazione a livello europeo affinchè le basi poste oggi siano solo un
punto di partenza per lo sviluppo di una rete transnazionale di scambio di conoscenze e buone pratiche. Citando i miei
colleghi spagnoli, Vamos a poner nuevas piedras sobre para continuar a trabajar!”.

Alcuni spunti di riflessione

Una prima e sostanziale riflessione che emerge dal confronto tra la delegazione delle cinque Regioni del Sud
Italia e la referente regionale della Comunità Autonoma dell’Andalusia riguarda il frazionamento di competenze
in materia di governance del fenomeno migratorio a livello territoriale. Se da un lato i sistemi italiano e spagnolo
presentano similitudini nella gestione centralizzata dei controlli di frontiera e delle procedure d’asilo a livello
nazionale  (si pensi al sistema italiano in cui le richieste di asilo vengono presentate durante la fase di prima
accoglienza e successivamente esaminate dalle Commissioni Territoriali facenti capo al Ministero dell’Interno),
dall’altro lato il coordinamento dei dispositivi o itinerari di accoglienza è anch’esso strutturato a livello nazionale
in Italia, contrariamente alla Spagna in cui è espressione di una gestione decentralizzata dei servizi a migranti
e rifugiati, divenendo prerogativa delle Comunità Autonome.

Esempio concreto del ruolo marginale che le Regioni italiane svolgono in tema di politiche e strategie di
accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri rispetto alle Comunità Autonome spagnole lo si ritrova nella
gestione della seconda accoglienza.

97



In Italia, infatti, i progetti di assistenza alla persona e di integrazione nel territorio vengono attivati dagli enti locali
che scelgono volontariamente di aderire al Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori
stranieri non accompagnati (SIPROIMI),  attingendo ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell’Interno
attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi  dell’Asilo (FNPSA). La gestione dei progetti SPRAR/SIPROIMI
viene poi affidata ad enti gestori no profit. In Spagna, al contrario, durante la seconda fase di accoglienza i richiedenti
asilo frequentano programmi di formazione ed orientamento gestiti da enti del terzo settore, ma vivendo
autonomamente anche se con aiuti all’affitto e al sostentamento. Nonostante l’implementazione di azioni che
promuovono l’integrazione della popolazione straniera sia comunque affidata ad enti pubblici locali e del privato
sociale, le Comunità Autonome stesse intercedono avendo il compito di gestire le varie linee di finanziamento per
lo sviluppo e l’implementazione dei progetti su territorio regionale. Una gestione decentralizzata che ha suscitato
notevole interesse tra i membri della delegazione delle 5 Regioni tale da richiedere alla Dott.ssa Ahumada, Direttrice
per le politiche migratorie della Comunità Autonoma dell’Andalusia, di poter prendere visione, una volta elaborato,
del prossimo Plan de la Inmigracion 2021-2025, un documento contenente le linee chiave di attuazione delle politiche
di integrazione a livello regionale. Ciò che d’altro canto accomuna Spagna ed Italia nella gestione di tali servizi sono
i brevi periodi di finanziamento, che rischiano di minare la regolarità e continuità dell’offerta locale di servizi alla
popolazione straniera.

Lo scambio transnazionale Spagna-Italia ha portato all’individuazione di due esperienze significative in Andalusia
in materia di accoglienza ed integrazione della popolazione straniera da parte del partenariato COM.&IN., per le
quali è stato avviato un lavoro preliminare di studio ed approfondimento coordinato dal partner tecnico Consorzio
Nova in vista di una possibile modellizzazione e analisi di trasferibilità delle pratiche su territorio italiano. La prima
esperienza operativa presa in analisi è il progetto “Nuevos Senderos” sull’integrazione socio-lavorativa di persone
e famiglie straniere in aree rurali soggette a spopolamento, coordinato dalla Fondazione Cepaim e finanziato dal
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI). Il progetto intende offrire a persone e/o famiglie immigrate
la possibilità di vivere dignitosamente e lavorare in comuni a bassa densità di popolazione nelle aree rurali della
Spagna, nonchè incoraggiare la formazione di una società multiculturale che unisca i residenti locali di lunga data
ed i nuovi arrivati stranieri nell’attivazione di un processo rigenerativo di quei luoghi rurali ormai semiabbandonati.
La seconda esperienza oggetto di ricerca è l’Organizzazione Interprofessionale Agroalimentare INTERFRESA, costituita
nel 2006 e comprendente ben 54 società agroalimentari attive a Huelva. Dal 2018, queste hanno adottato un Piano
di Responsabilità Etica, Lavorativa e Sociale (PRELSI) che mira a migliorare le condizioni lavorative e di vita dei
lavoratori stagionali stranieri nelle campagne spagnole. Un esempio concreto di collaborazione tra il settore pubblico
e quello privato, se si pensa che il contributo di INTERFRESA alla lotta allo sfruttamento lavorativo dei migranti in
Andalusia è fondamentale per la Giunta andalusa. Le due esperienze individuate, dunque, operano su assi di intervento
- quali il sistema abitativo ed il sistema lavoro- e problematicità di contesto molto simili a quelle riscontrate in Italia
e risultano in linea con le aree tematiche di interesse e approfondimento previste all’interno delle attività di peer
review transnazionale di progetto.

Si conclude il momento di scambio con la rinnovata consapevolezza dei numerosi aspetti che accomunano l’Andalusia
alle 5 Regioni del Sud Italia a partire dal loro essere territori di frontiera a Sud, come descritto dalla Dott.ssa Ahumada,
in cui la pressione del fenomeno migratorio è stata particolarmente significativa e lo è tuttora. Similarità che si riflettono
ancor più marcatamente all’interno del settore agricolo in quanto centrale sia per l’economia dell’Andalusia che per
quella delle Regioni del partenariato COM.&IN e profondamente legato alla questione della governance del fenomeno
migratorio, soprattutto in tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo della popolazione straniera. Premesse queste
che hanno accompagnato il dialogo tra i diversi attori italiani e spagnoli impegnati sul tema dell’inclusione sociale ed
economica dei migranti sui rispettivi territori regionali e che si spera costituiscano la base di partenza per futuri momenti
di confronto volti a rafforzare la capacità e le competenze delle amministrazioni e degli stakeholders coinvolti per
migliorare l’offerta di servizi a disposizione della popolazione straniera su base regionale.

Con il nuovo Decreto Immigrazione del Ministro Lamorgese dovrebbe essere attivato un nuovo sistema per la seconda accoglienza in
Italia, soprannominato Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)
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Politiche e Strategie di
Accoglienza, Integrazione e Asilo
in Portogallo

in collaborazione con il Conselho Portoguês para os Refugiados

WEBINAR

UNIONE
EUROPEA

F O N D O  A S I L O ,  M I G R A Z I O N E  E  I N T E G R A Z I O N E  2 0 1 4  -  2 0 2 0  ( F A M I )

12 e 14 Gennaio 2021 - Online
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Introduzione

Proseguendo lo studio e la ricerca di buone pratiche volte alle politiche e strategie di integrazione dei migranti e
dei richiedenti asilo nei Paesi europei partner del progetto, COM.&IN - Competenze per l’Integrazione in Europa ha
tenuto, il 12 e 14 gennaio 2021, l’ultimo dei webinar che si è svolto in collaborazione con il  Consiglio Portoghese
per i Rifugiati, CPR  , partner del progetto.
La scelta di avere tra i partner di progetto anche il Portogallo deriva dal fatto che, benchè si tratti di un paese piccolo
e quindi affronti il fenomeno migrazioni in scala decisamente molto ridotta rispetto all’Italia, presenta alcuni aspetti
innovativi e alcune buone pratiche interessanti che, con i dovuti e inevitabili cambiamenti, potrebbero essere
trasferiti, almeno in parte, nelle Regioni del Sud, partner nazionali del progetto.

Migrazione in Portogallo

Nel 2018, il Portogallo ha ricevuto 64.000 nuovi immigrati a lungo termine o permanenti (compresi i cambiamenti
di status e la libera mobilità), il 61,6% in più rispetto al 2017. Si è trattato per il 26% di immigrati che beneficiano
della libera mobilità, per il 31,2% di migranti per motivi di lavoro, per il 32,8% di ricongiungimenti familiari e per
l’1% di migranti per motivi umanitari.
La legge sull’immigrazione (n. 23/2007), modificata nel 2019 (legge n. 28/2019) offre un percorso di integrazione
per i migranti privi di documenti ma che lavorano, facilitando così la regolarizzazione di coloro che hanno versato
i dovuti contributi alla Previdenza Sociale per almeno un anno.
La legge portoghese sulla cittadinanza (n. 37/81) facilita l’accesso alla cittadinanza ai figli nati da genitori immigrati
stranieri, se uno dei due vive legalmente in Portogallo da almeno due anni prima della nascita del bambino, anzichè
cinque come precedentemente richiesto.

Rifugiati e richiedenti asilo

Il Portogallo, Paese che conta solo 10 milioni di abitanti, ha da sempre una politica di accoglienza e integrazione
molto favorevole ai rifugiati, e negli ultimi anni, benchè i numeri siano molto bassi, almeno se paragonati con quelli
dell’Italia, la Grecia o la Spagna, ha registrato un aumento significativo di arrivi, ricevendo attualmente circa 1.000
richiedenti asilo spontanei (1.190 nel 2018), un incremento rispetto alla media di 100-300 all'anno registrato dal
2000 al 2012 che, insieme agli arrivi attraverso la ricollocazione, ha messo a dura prova sia il sistema di determinazione
dello status di rifugiato che la capacità di accoglienza. Il Paese partecipa infatti attivamente al programma di
ricollocazione dell’UE e, dal suo inizio,  ha raccolto 1.550 richiedenti asilo dalla Grecia e dall'Italia, ed è impegnato
a rispettare gli accordi di trasferimento sottoscritti con il nostro Paese e con Malta a seguito dello sbarco di rifugiati
e migranti soccorsi in mare. Nel 2018 ha accolto 86 persone e, a partire dal 2019 ha concordato con la Grecia la
ricollocazione di un massimo di 1.000 richiedenti asilo e rifugiati.

www.cpr.pt1

1
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Il Piano Strategico per le Migrazioni (PEM)
In sintonia con i due Piani precedenti, il Piano strategico per le migrazioni 2015 - 2020, PEM in portoghese, si basa
sulla consapevolezza che, a partire dagli anni ‘90 il paese, contrassegnato fino ad allora da un forte flusso migratorio
in partenza, è diventato, come del resto l’Italia, meta ambita per migranti di tutto il mondo.

Il PEM implementa le politiche per l’integrazione sociale e lavorativa della popolazione immigrata, assumendo come
aree prioritarie di intervento la cultura, la lingua, l’istruzione, il lavoro e le qualifiche professionali senza però
dimenticare di dare un nuovo impulso al legame tra il Portogallo e i suoi cittadini che vivono all’estero.
Due i livelli di valutazione, ambedue esterni e indipendenti: ad-interim (2017) e finale (in corso).

Il Piano, per la cui realizzazione cui hanno partecipato 12 ministeri, è stato gestito da un Gruppo Tecnico di
Monitoraggio (non remunerato) in collaborazione con l’Alto Commissariato per le Migrazioni, il Servizio Migrazioni
e Controllo Frontaliero, la Direzione Generale per gli Affari Consolari e le Comunità portoghesi all’estero.

Il Piano consta di 106 misure e 201 indicatori per cinque assi politiche prioritarie:

Webinar - Sintesi degli interventi

Il Webinar ha rappresentato un’occasione importante per conoscere a fondo i Programmi e i Piani di integrazione
di questo Paese e due realtà molto diverse tra loro ma, senza dubbio, complementari: il CPR e l’Alto Commissariato
per le Migrazioni, ACM.  Il Consiglio Portoghese per i Rifugiati è infatti una organizzazione non governativa che dal
dicembre 1998, data di chiusura dell’UNHCR in Portogallo, ne è diventato il rappresentante ufficiale nel Paese. L’Alto
Commissariato per le Migrazioni è l’Agenzia statale responsabile della gestione dei flussi migratori, lavora per
l’integrazione dei migranti e promuove il ritorno degli emigrati portoghesi.

Il seminario online, iniziato con una presentazione dei due Piani che stanno alla base delle politiche migratorie
portoghesi, il Piano Strategico per le Migrazioni  e il Piano Nazionale per l’Implementazione del Global Compact on
Migration,  è poi proseguito con un’attenta analisi della missione, obiettivi e valori delle due realtà presentate per
poi analizzare le strutture e i servizi offerti per i migranti e i richiedenti asilo dalle due realtà, molto spesso in stretta
collaborazione. Le 3 sessioni di lavoro si sono concluse con una presentazione molto articolata del Programma
Nazionale di Reinsediamento, del suo Gruppo Operativo e delle attività del CPR per assicurare il successo del
Programma.

Sintesi della presentazione di Margarita Caseiro - ACM, Responsabile per la Comunicazione

1.

2.

3.

4.

Politiche per l’integrazione dei migranti, per consolidare l’integrazione, combattere le discriminazioni, valorizzare
le capacità dei migranti e la loro cultura, per migliorare il nesso tra le politiche del lavoro e l’accesso alla cittadinanza
Politiche per l’integrazione di nuovi cittadini, per promuovere l’integrazione e l’inclusione dei figli degli immigrati
e di tutti coloro che hanno ottenuto la cittadinanza portoghese, attraverso azioni nel campo educativo e formativo
agevolando la transizione nel mercato del lavoro, la partecipazione civica e politica, l’inclusione digitale,
l’imprenditorialità e l’ottenimento di nuove qualifiche professionali
Coordinamento delle politiche dei flussi migratori, per promuovere il Portogallo come terra di migrazione
attraverso azioni di carattere nazionale e internazionale utili a identificare, attrarre e far stabilire permanentemente
i migranti per favorire la circolazione di cervelli e di capitale umano
Politiche volte a incoraggiare la migrazione legale e la qualità dei servizi, per rafforzare la capacità di intervento
nell’attuazione delle politiche migratorie rafforzando la rete tra pubblico e privato e supportare il corretto
funzionamento dei servizi garantendo una cornice comune

2

3

4

www.acm.gov.pt2

https://www.iom.int/global-compact-migration3

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=aprovado-plano-nacional-para-implementar-pacto-global-das-migracoes4
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Politiche per monitorare e incoraggiare il rientro in patria dei cittadini emigrati all’estero, per realizzare azioni
e programmi che, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri, promuovano,  accompagnino e supportino
il rientro di cittadini portoghesi emigrati all’estero.

5.

Il Piano Nazionale per l’implementazione del Global Compact (PNIPGM)
Il Global Compact for Migration è stato approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 2018
e il Portogallo è stato il primo Paese aderente all’ONU a sviluppare un proprio Piano nazionale per la sua
implementazione.

Il Global Compact, strutturato in 23 obiettivi e 10 linee guida, mira all’individuazione di procedure e alla definizione
di impegni condivisi da parte della comunità internazionale, al fine di una migliore gestione dei fenomeni migratori
a livello globale e della valorizzazione della mobilità umana quale motore dei processi di sviluppo sostenibile. In
particolare, il Global Compact è orientato a:

In tale contesto, i Paesi aderenti definiscono impegni concreti e perseguibili, mezzi di attuazione e un quadro per
il follow-up e la revisione delle procedure di attuazione.

Il Piano Nazionale portoghese per l’implementazione del Global Compact, in linea con i 3 Piani per l’integrazione dei
migranti realizzati fino ad oggi (2007-2010, 2011-2013, 2015-2020) e con il IV Piano per la prevenzione e la lotta
contro il traffico di esseri umani 2018-2021, è strutturato intorno a 5 assi prioritarie:

1. Promuovere flussi migratori sicuri, ordinati e regolari
2. Migliorare l’organizzazione dei flussi migratori e del controllo delle frontiere
3. Accogliere e integrare
4. Favorire il legame tra i migranti, i loro paesi di origine e i loro progetti di rientro
5. Migliorare la qualità dei partenariati con i paesi di origine e di transito

Il Piano è finanziato dai Fondi Europei e non grava sul bilancio nazionale. Il coordinamento è affidato a una
Commissione interministeriale cui fanno parte, tra gli altri, il ministero per gli Affari Esteri e quello per il Lavoro, la
Solidarietà e il Welfare.

I primi risultati non si sono fatti attendere:

Stabilire principi, impegni e intese in materia di migrazione internazionale in tutte le sue dimensioni
Offrire un contributo alla governance globale e rafforzare il coordinamento intergovernativo rispetto ai fenomeni
migratori
Sviluppare politiche condivise di cooperazione internazionale in materia di mobilità umana
Affrontare in maniera congiunta le molteplici dimensioni della migrazione internazionale

•
•

•
•

Riorganizzazione dei corsi di lingua portoghese, facilitandone l’accesso
Assegnazione immediata del numero di codice fiscale a prescindere dallo status legale per consentire l’accesso
ai sostegni sociali e facilitare il processo di regolarizzazione
Creazione di una rete (Amministrazione Interna, Giustizia, Sanità, Istruzione, Alloggio, Lavoro e Welfare) per
monitorare le pratiche discriminatorie e le procedure legali per combatterle
Creazione di una piattaforma IT con i dati necessari a dare una risposta più adeguata ai bisogni individuali dei
migranti
Potenziamento dei progetti rivolti ai bambini e agli adolescenti con un background migratorio
Potenziamento della rete degli Uffici per l’inserimento professionale per migranti

•
•

•

•

•
•
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L’Alto Commissariato per le Migrazioni e i suoi servizi

Sintesi degli interventi:
Ana Couteiro, Coordinatrice del Centro di supporto per l’integrazione dei migranti
Vera Eloi da Fonseca, Coordinatrice del progetto “Desigualdades Intersecionalis”
Péricles Pina, Coordinatore della Commissione per l’uguaglianza e contro la discriminazione razziale

L'Alto Commissariato per le Migrazioni (ACM), sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l’istituzione
responsabile della gestione dei flussi migratori, ne favorisce l’integrazione e promuove il rientro dei portoghesi
emigrati all’estero.

Gestendo le politiche di migrazione e di integrazione attraverso un approccio olistico e integrato, l’ACM garantisce
la collaborazione tra vari Ministeri che a vario titolo si occupano delle politiche, delle strategie e delle azioni rivolte
ai migranti, compresi i rifugiati, e le comunità rom.

È dal 2014 che questo istituto, in base una legge organica del 2014, ha visto ampliarsi la missione e le responsabilità,
ed è ora impegnato a  garantire una risposta integrata a tutti gli immigrati (compresi i rifugiati).
Gli obiettivi dell’Alto Commissariato possono essere così sintetizzati:

Promuovere il Portogallo quale meta di immigrazione
Accogliere e integrare chi arriva
Collaborare con tutte le altre istituzioni pubbliche competenti nella ideazione e sviluppo delle politiche migratorie
Combattere qualsiasi forma di discriminazione basata sulla nazionalità, il colore della pelle, le origini etniche o
la religione
Sviluppare programmi per l’inclusione sociale dei discendenti degli immigrati

•
•
•
•

•

Per raggiungere questi obiettivi l’Alto Commissariato si articola in una serie di servizi specifici, che seguono il concetto
del Punto Unico di Accesso, altrimenti detto One-Stop-Shop, dove il migrante, visitando un’unica sede trova tutte
le informazioni e il supporto di cui ha bisogno. Tra questi, spiccano i Centri nazionali e locali di sostegno all’integrazione
dei migranti, i cui rispettivi acronimi sono CNAIM per i nazionali e CLAIM  per i locali.

I Centri nazionali di sostegno all'integrazione dei migranti (CNAIM), sono stati istituiti nel 2004 per rispondere alle
diverse difficoltà incontrate dai migranti nel loro processo di integrazione. Le differenze culturali, organizzative e
legislative, insieme al numero di servizi diversi cui i migranti devono rivolgersi, hanno portato l’Alto Commissario
a creare un luogo che riunisse diversi servizi, istituzioni e uffici così da facilitare il processo di integrazione e inclusione.
Questi Centri, di cui 3 nazionali, sono gestiti in stretta collaborazione con l’Autorità per le condizioni di lavoro, il
Servizio Nazionale Anagrafico, i Ministeri dell’Istruzione e della Sanità, il Servizio Estero e Frontaliero, l’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale e un apposito Spazio del Cittadino per informazioni e servizi aggiuntivi. Al loro
interno i Centri raggruppano i seguenti servizi:

GAT - Ufficio per l’accoglienza e primo screening
GAJ - Ufficio per il supporto legale
GAIPESQ - Ufficio di supporto all’inserimento professionale, per il riconoscimento delle qualifiche di istruzione
superiore acquisite nel paese di origine, supporto all’imprenditorialità
GASI - Ufficio per l’assistenza sociale e l’inclusione
GAV - Centro di supporto per le vittime di violenza

•
•
•

•
•

I Centri offrono, al loro interno anche un servizio di guardiania per i bambini.

I 114 Centri locali, promossi e gestiti da Comuni, organizzazioni della società civile e del Terzo Settore o da Istituti
di istruzione superiore, offrono informazioni e svolgono un servizio di mediazione tra migranti e servizi assicurando
una risposta rapida e adeguata alle tante esigenze dei migranti.
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Molto interessante l’uso delle nuove tecnologie. L’ACM ha infatti sviluppato un APP (MY CNAIM) in portoghese,
inglese ed arabo per ricevere informazioni riguardo il mercato del lavoro, le procedure per la regolarizzazione, per i
sussidi, su chi contattare, ecc. Sono poi a disposizione due linee telefoniche dedicate: la prima dà informazioni sulle
questioni che più frequentemente sono di loro interesse e mette l’immigrato in contatto diretto con i servizi per
cui necessita un appuntamento. La seconda è un servizio di traduzione telefonica che, gratuitamente, in tempo
reale o previo appuntamento, può tradurre fino a 60 lingue diverse.

I Centri offrono infine altri due servizi:

Il progetto “DESIGUALDADES INTERSECCIONAIS”
Il progetto, attraverso l’integrazione della dimensione di genere (gender mainstreaming) all’interno di tutte le attività
e politiche per l’inclusione dei migranti, punta a combattere contro quelle discriminazioni multiple che si verificano
per motivi personali o per caratteristiche/identità specifiche e che, interagendo tra loro, rendono particolarmente
difficile il percorso di inclusione sociale dei migranti, inclusi i rifugiati, i richiedenti asilo e le comunità Rom.

Desigualdades Interseccionais organizza e partecipa a campagne europee e internazionali contro le mutilazioni genitali
femminili e la salute delle donne, per l’uguaglianza di genere applicata a tutti i settori della società, dal lavoro alla
famiglia; il dialogo interreligioso da un punto di vista di uguaglianza di genere, le migrazioni femminili nel mondo,
l’imprenditorialità femminile.

In partenariato con l’istituto per il lavoro e la formazione professionale e attraverso l’utilizzo di 19 Centri specializzati,
offre supporto all’inclusione lavorativa, alla formazione e mediano il rapporto tra l’immigrato e gli uffici competenti
In collaborazione con scuole e centri di formazione, l’ACM organizza corsi accreditati di lingua portoghese e
gestisce una piattaforma in inglese, spagnolo e arabo, per lo studio della lingua.

•

•
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XIII Congresso Internazionale su “Diritti Umani e Protezione dei Rifugiati” del CPR, tenutosi alla Fondazione Calouste Gulbenkian
in data 08 nov. 2018

È dal 1998 che il CPR, costituitosi nel settembre del 1991, è il rappresentante ufficiale dell’UNHCR nel Paese. In
ottemperanza della legge sull'asilo n. 27/2008 e le modifiche apportate dalla legge 26/2014, il CPR svolge un
ruolo chiave nel settore dell'asilo e dei rifugiati  e, in rappresentanza delle associazioni per i diritti umani, è
membro della Commissione per l’uguaglianza e la discriminazione razziale istituita dalla legge n. 134/99.

Il Consiglio Portoghese per i Rifugiati (CPR) e i suoi servizi

Filipa Silvestre, Direttrice del Centro di accoglienza per i richiedenti asilo e membro dell’Assemblea Generale del CPR
Bárbara Oliveira, Direttrice del Centro di accoglienza per i rifugiati
Marta Costa, Ufficio legale

6

5

In Europa, il CPR è membro del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), della Rete giuridica europea
sull’asilo (ELENA) e del Programma europeo per i minori non accompagnati (SCEP).

Oltre a sviluppare progetti per l’accoglienza dei richiedenti asilo e per l’integrazione dei rifugiati, Il CPR è impegnato
nella formazione di tecnici, avvocati, studenti, giornalisti, volontari con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare
l’opinione pubblica ai temi dell’asilo e dei rifugiati.

Si veda: www.cpr.pt/legislacao5

Fonte: https://cpr.pt/gva_event/xiiicongressointernacionaldocpr/6
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Il sistema di accoglienza del CPR
Il Consiglio Portoghese per i Rifugiati gestisce due Centri di accoglienza per rifugiati, una casa-famiglia per minori
non accompagnati e uno “spazio bambini”, progetto educativo e ludico per famiglie e bambini.

Tre i cardini, legati uno all’altro, su cui si basa il processo di integrazione durante la permanenza in uno dei Centri
di accoglienza del CPR:

Durante la permanenza dei rifugiati nei centri del CPR si cercano:

Durante il periodo di sistemazione temporanea nei Centri di accoglienza, i rifugiati hanno accesso a:

CORSI DI LINGUA
PORTOGHESE

ORIENTAMENTO
PRATICO

SUPPORTO
PSICO- SOCIALE

ASSISTENZA
MEDICA

ORIENTAMENTO
CULTURALE

SUPPORTO
RICERCA LAVORO

ACQUISIZIONE
ABILITÀ

INFORMATICHE

POSSIBILI SOLUZIONI
ABITATIVE

SENSIBILIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLEZZA
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https://www.unhcr.org/5aa13c0c7.pdf7

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2020/06/UNHCR-Need-to-Know-Lavorare-con-Persone-LGBTI-in-contesto-sfollamento-forzato.pdf8

https://yogyakartaprinciples.org/9

Particolare attenzione è data alle politiche in materia di età, genere e diversità rispettando le linee guida di:

UNHCR (2011); Approccio all’età al genere e alla diversità

UNHCR (2011); Lavorare con persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali in contesto di sfollamento
forzato

Yogyakarta Principles - I principi per l’applicazione della legge internazionale sui diritti umani in relazione all’orientamento
sessuale e l’identità di genere (2007 / 2017)

•

•

•

I principali servizi offerti sono:

Supporto sociale/professionale: servizi individuali e confidenziali con ogni membro adulto del nucleo famigliare;
mediazione all’interno della famiglia; team sanitario per la salute della donna; accesso alla salute mentale anche
attraverso gruppi terapeutici in collaborazione con l’ospedale psichiatrico di Lisbona

Supporto finanziario: assegnato individualmete alle parsone, anche se compongono un nucleo famigliare. Nel
caso di minori il supporto viene dato sempre alle madri. Distribuzione di oggetti per l’igiene intima, soprattutto
per le donne, così da ridurre le spese sanitarie

Spazi sicuri: assegnazione di stanze con serratura alle donne sole e ai rifugiati LGBTI; bagni gender neutral; spazi
per i bambini da utilizzare durante la formazione o le attività di cura individuale; informazioni sugli spazi comuni
attraverso poster e comunicazioni

Formazione: organizzazione di gruppi per l’apprendimento del portoghese e per l’orientamento culturale con
un’attenzione costante al rispetto sia reciproco sia delle diversità

•

•

•

•

Le maggiori criticità si riscontrano nei seguenti ambiti:

Alloggio: gli affitti a Lisbona e non solo sono molto alti, problema aggravato da mancanza di case popolari o
sociali

Sbocchi lavorativi: il mercato del lavoro è in crisi, una crisi resa drammatica dalla pandemia da Covid-19 che ha
ulteriormente diminuito le opportunità per le fasce più svantaggiate della popolazione, anche autoctona

•

•

7

8

9
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Il Programma di reinsediamento europeo in Portogallo

Sintesi degli interventi di:
Miriam Gonzaga, Coordinatrice del Centro di appoggio per l’integrazione dei rifugiati, NAIR-AC;
Felipa Silvestre, Direttrice del Centro di accoglienza per richiedenti asilo, CPR
Bárbara Olivera, direttrice del Centro di accoglienza, CPR

Introdotto dall’Agenda europea sull’immigrazione del 2015, il Programma di reinsediamento europeo prevede il
trasferimento da paesi terzi, come la Turchia, il Libano, la Giordania, verso gli Stati membri dell’Unione di persone
in evidente bisogno di protezione internazionale. Il programma prevede il reinsediamento di 20.000 persone in due
anni in tutti gli Stati membri secondo criteri di distribuzione come PIL, popolazione, tasso di disoccupazione e
numero di richiedenti asilo e di rifugiati reinsediati e si basa sulla partecipazione volontaria.

Oltre a essere uno dei pochi Paesi ad aver accettato una quota di ricollocamenti annui e averla sempre rispettata,
il Portogallo continua ad accogliere favorevolmente i rifugiati e si impegna in varie misure di solidarietà.

Il numero delle richieste di asilo che il paese riceve ogni anno è senza dubbio limitato anche se negli ultimi anni ha
registrato un aumento significativo. Nel 2019 il numero di richiedenti asilo in Portogallo è aumentato del 39,9%,
raggiungendo un totale di circa 1.700. I paesi di origine del maggior numero di persone che hanno chiesto asilo in
Portogallo sono stati l’Angola, con 300 richiedenti, il Gambia e la Guinea-Bissau con 200 richiedenti ciascuna.

L’aumento dei rifugiati, dei richiedenti asilo spontanei e dei richiedenti asilo ricollocati, nonchè le nuove iniziative
bilaterali di ricollocazione, in special modo con l’Italia e la Grecia, hanno spinto il Portogallo a moltiplicare gli sforzi
per rafforzare le misure di accoglienza e integrazione. Un Gruppo Operativo, interno all’ACM, sta lavorando alla
creazione di una struttura ad hoc in grado di garantire la cooperazione e il coordinamento di tutte le componenti,
istituzionali e no, che a vario titolo si occupano di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari
di protezione internazionale definendo un modello unico che contenga principi e linee guida condivisi.

Il coordinamento e il partenariato sono parte essenziale del successo del programma portoghese di reinsediamento.
Lavorano infatti a stretto contatto il Consiglio Portoghese per i Rifugiati, braccio operativo dell’UNHCR in Portogallo,
il responsabile UNHCR per il reinsediamento e un’ampia gamma di attori governativi, tra cui il Servizio Stranieri e
Frontiere, il ministero dell'Amministrazione Interna, l’Alto Commissario per la Migrazione, il Segretario di Stato per
la cittadinanza e l’uguaglianza e il ministero degli Affari Esteri. Tra gli altri attori chiave figurano anche l’Istituto per
la Previdenza Sociale, il ministero della Sanità e quello della Pubblica Istruzione, l’Ufficio dei difensori civici e i
Comuni. Altri tasselli importanti sono l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), gli attori della società
civile e le associazioni dei rifugiati.

L’Unità di supporto per l’integrazione dei rifugiati dell’ACM (NAIR) ha la responsabilità primaria per la prima
accoglienza. È infatti il NAIR che, in collaborazione con le comunità ospitanti, valuta le capacità e modalità di
accoglienza nei vari municipi.
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Il Programma comprende quattro step:

0 mesi 3-6-9-mesi 18 mesi

MATCHING:
LEGAMI
FAMIGLIARI

COMPOSIZIONE
DELLA FAMIGLIA

PREFERENZA
SULLA
TIPOLOGIA E
LUOGO DI
RICOLLOCAZIONE

SPECIFICHE
NECESSITÀ
SANITARIE

COMUNITÀ
OSPITANTE

PIANO DI
INTEGRAZIONE
INDIVIDUALE
RIVALUTATO
TRIMESTRALMENTE

IMPARARE
LA LINGUA

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

LAVORO

ALLOGGIO

SALUTE

PORTOGHESE

ALLOGGIO

LAVORO

CAPACITÀ
GESTIONE
FINANZIARIA

RICERCA
ACCOGLIENZA:

CENTRI DI
ACCOGLIENZA

ENTI OSPITANTI

SPONSORIZZAZIONE
COMUNITÀ

MUNICIPI

SOCIETÀ CIVILE

SELEZIONE ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE AUTONOMIA

PHASING
OUT

Le diverse possibilità di accoglienza sono:

Firmando una serie di Protocolli, collaborano al Programma di reinsediamento:

100 COMUNI

• Organizzazioni
• Parrocchie
• Scuole
• Ecc.

• Comuni

• Centri di accoglienza

• Case / appartamenti

Organizzazioni della società civile
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Prime riflessioni

Da quanto appreso durante il Webinar emerge una pratica che può interessare le Regioni partner del progetto e
che vale la pena approfondire.

Il concetto di Punto Unico di Accesso, o One-Stop-Shop del ACM, un ufficio unico che facilita il contatto tra tutti gli
uffici e i servizi in grado di fornire supporto, informazioni, referral, consulenza e mediazione agli utenti stranieri.
Un punto unico di accesso che senza dubbio facilita il rapporto con gli immigrati e rende più rapido l’adattamento
a procedure e metodi operativi.

Molto interessante, senza dubbio, il Programma di Ricollocamento così come applicato in Portogallo che bisognerà
studiare e analizzare a fondo. Di fronte alle sfide che il Portogallo deve affrontare emerge la necessità di un modello
unico  che “crei un sistema di protezione più completo che includa tutti i rifugiati e i richiedenti asilo dando vita a
una struttura in grado di assicurare la cooperazione e il coordinamento tra tutte le parti in causa”.

IL CONSIGLIO PORTOGHESE PER I RIFUGIATI
LA CROCE ROSSA PORTOGHESE
LA PIATTAFORMA PER IL SUPPORTO AI RIFUGIATI
LE MISERICORDIE PÈORTOGHESI

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Gli enti ospitanti si fanno carico di:

Assicurare un alloggio adeguato, il pagamento delle bollette del gas e della luce e la dotazione di denaro per le
piccole spese
Promuovere l’integrazione garantendo, per esempio, l’accesso allo studio del portoghese o al mercato del lavoro
Garantire l’iscrizione e l’accesso ai servizi pubblici come la scuola, la sanità, l’assistenza sociale, i trasporti

•

•
•
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SEGRETERIA DI PROGETTO
Nova onlus - Consorzio Nazionale di Cooperative Sociali
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