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1. IL QUADRO DELLA RICERCA
1.1.Le finalità e le metodologie di indagine
Il presente
sente percorso di indagine si inserisce all’interno delle attività del progetto “CIVIS III,
Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”.
Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione,
nell’ambito del programma FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini
Cittadini di Paesi Terzi 2007 2013), vede come capofila la Regione Veneto in partnership
partn
Veneto Lavoro, Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, Esu di Verona, Esu di Padova, Esu di Venezia.
macro obiettivi generali previsti dal progetto
Nello specifico, la ricerca risponde a uno dei quattro macro-obiettivi
ovvero il consolidamento della rete inter-istituzionale
inte istituzionale e coinvolgimento delle forze sociali e di
volontariato presenti sul territorio1.
La ricerca ha previsto, pertanto, diverse attività complementari tra di loro al fine di rispondere a
questo obiettivo che assume la valenza, per l’Unità di Progetto
Progetto Flussi Migratori, di un vero e
propria direttrice strategica e d’azione.
Attività di ricerca di tipo desk e azioni sul campo sono state le due principali azioni di indagine che
hanno consentito l’emersione di un quadro conoscitivo vasto e variegato con effetti sotto-prodotto
sotto
che, in alcuni casi sono andati, al di là della semplice ricognizione e raccolta di informazioni.
progetto sono state le direttrici guida per
Gli obiettivi della ricerca, stabiliti dallo stesso bando di progetto,
orientare le attività. Nello specifico, le finalità assegnate della ricerca sono state:
 individuare e analizzare gli strumenti di policy in uso;
 mappare e descrivere le reti di governance multilivello presenti nel territorio;
 far emergere indicazioni sugli stili di regolazione
regolazione e i quadri cognitivi adottati dagli attori;
 individuare degli input per il miglioramento della politica.
Le attività di tipo desk di carattere sia qualitativo che quantitativo si sono concretizzate nelle
seguenti operazioni:
 raccolta e sistematizzazione
sistematizzazione delle fonti normative, degli strumenti di programmazione e
implementazione nell’ambito delle politiche per l’integrazione degli immigrati, delle principali
fonti bibliografiche utili per un inquadramento concettuale dei temi emergenti;
 individuazione dei principali attori chiave da coinvolgere attraverso interviste di profondità,
costruzione di una traccia di intervista flessibile e funzionale a far emergere le principali
criticità, punti di forza, proposte nell’ambito della governance regionale
regionale e delle pratiche di
integrazione dei cittadini immigrati.
 costruzione di un questionario al fine di indagare il sistema regionale veneto in materia di
integrazione linguistica e civica, includendo anche quei soggetti che non rientrano
all’interno delle attività del progetto CIVIS ma che operano nello stesso ambito di intervento
 costruzione di un database di 600 contatti a cui inviare il questionario, successiva raccolta
e analisi delle risposte pervenute.
Una delle componenti maggiormente interessanti
interessanti e innovative è rappresentata dalle attività svolte
sul campo attraverso la realizzazione di focus group. Si è trattato, infatti, di un’azione rilevatasi
molto preziosa per la sua doppia valenza operativa.
Da una parte, infatti, i focus group sono stati
s
funzionali alla raccolta di informazioni complementari
all’indagine di tipo desk, fornendo una serie
se
di indicazioni riguardo alle difficoltà, ma anche alle
1

Per una presentazione più dettagliata del progetto CIVIS si rimanda al paragrafo IV.
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prospettive che il progetto CIVIS pone agli attori del territorio coinvolti nelle attività. Diversamente
Div
dall’intervista di profondità agli attori chiavi, nel focus group è stata rilevante la dimensione più
interattiva dell’intervento funzionale alla costruzione di percorsi argomentativi spontanei molto utili
anche alla rilevazione di percezioni, modi
modi di agire e di pensare sia del proprio operato quotidiano,
sia dell’azione regionale nell’ambito delle politiche di integrazione.
Per un altro verso, queste attività sul campo e insieme agli attori che, in prima linea, permettono la
realizzazione del progetto
rogetto CIVIS III, sono stati dei momenti di attivazione degli attori, di un primo
incontro e lavoro congiunto mai avvenuto negli anni passati. Un innesco quindi di “partecipazione
“
per coinvolgimento”” che ha messo in luce schemi di azioni, ruoli definiti e in definizione
nell’ambito della rete degli attori, pubblici e privati, che contribuiscono a creare quelle condizioni
favorevoli (a volte anche gli ostacoli) per un migliore integrazione dei cittadini migranti nelle
comunità del Veneto.
Da sottolineare, infine, lo sforzo dei committenti e dei fornitori del servizio di interpretare i propri
ruoli all’interno di un quadro d’azione coerente con gli obiettivi della programmazione triennale al
momento vigente.
Il riferimento è a due principali azioni strategiche:
strateg
- coordinamento regionale della governance multi-attore
multi attore degli interventi per la formazione e
l’integrazione dei cittadini stranieri;
- promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del
coordinamento informativo.
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2. UNA PANORAMICA SUGLI STRUMENTI DI POLICY IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE IN AMBITO REGIONALE
2.1.I piani triennali degli interventi nel settore dell’immigrazione
Il piano triennale degli interventii nel settore dell’immigrazione è lo strumento di programmazione
che definisce le principali strategie regionali in questo settore di policy. Previsto dalla Legge
Regionale 9/19902, esso fornisce un quadro ampio e organico attraverso linee di azione regionale
volte a promuovere il consolidamento
lidamento di un sistema regionale integrato di attività e servizi per il
governo dei flussi migratori legali.
Nel presente paragrafo si metteranno in luce, attraverso una breve comparazione degli ultimi tre
piani triennali (2007-2009, 2010--2012, 2013-2015), le principali differenze, gli elementi permanenti
e le componenti di innovazione che caratterizzano questo strumento di regolazione della policy
regionale.
L’ analisi trova nello “strumento di governo” un riferimento concettuale solido così come sviluppato
svilu
da una recente letteratura nell’ambito della analisi delle politiche pubbliche.
pubbl
La selezione dei singolili strumenti ritenuti più idonei alla soluzione di un problema di policy dipende
dalla stessa definizione che gli attori danno del problema e dalla configurazione dei policy network
che intervengono nella scelta dello strumento (Bressers e O’Toole, 1998).
L’introduzione all’interno di un sistema politico-amministrativo
politico amministrativo di un strumento di governo
rappresenta un buon indicatore del cambiamento e produce
produce una mobilitazione degli attori attorno
alla definizione e agli effetti attesi e inattesi prodotti nell’implementazione dello strumento stesso.
L’analisi dei tre programmi triennali sopra-citati
sopra citati passa attraverso la comparazione di alcuni
elementi ritenuti cruciali nella elaborazione e nell’implementazione di una politica pubblica. Gli
elementi oggetto di comparazione sono:
 quadro di riferimento;
 obiettivo generale;
 obiettivi specifici;
 attori istituzionali coinvolti nella realizzazione delle politiche;
polit
 beneficiari delle politiche;;
 issue dominanti.
Il quadro di riferimento
Il quadro di riferimento rappresenta la cornice economica, sociale e demografica su cui si
inseriscono le azioni di integrazione dei cittadini immigrati.
Il programma del 2007-2019
2019 (elaborato quindi nei mesi precedenti la data di approvazione luglio
2007) si inserisce dentro una cornice in cui ancora la crisi economica non ha fatto la sua comparsa
nell’economia reale della Regione né viene prevista nei documentii di programmazione
programmazion economici.
Il fenomeno immigratorio è ancora caratterizzato da forti dinamiche di crescita.
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Nel programma 2010-2012
2012 irrompe con forza nello scenario la crisi economica e finanziaria; gli
effetti sull’economia reale e sui flussi di immigrati che si mantiene
mantiene costante non sono ancora
particolarmente visibili; in questa situazione di scarsa chiarezza sulle dinamiche che caratterizzano
l’acuirsi, il decorso o il superamento di tale situazione, il cittadino migrante rappresenta un
elemento di attenzione sia in
n termini di risorsa per
p uscire dalla crisi, sia in termini più problematici
legati all’integrazione: il mutamento della situazione lavorativa dell’immigrato potrebbe infatti
incidere pesantemente sulle dinamiche
dina
delle famiglie straniere. Una dei passaggi del documento
interessanti riguarda un atteggiamento di precauzione, che rimanda a sua volta ad azioni
specifiche nell’affermare che la necessità “di
“di concentrarsi più sulla integrazione degli stranieri
presenti piuttosto che sulla gestione di nuovi ingressi”.
ingress
Con l’ultima programmazione del Piano triennale 2013-215,
2013 215, la consapevolezza della crisi è
l’elemento e la preoccupazione centrale dell’intero documento che sfida la capacità di governo
dell’intera rete della governance regionale. Parimenti sul fronte
fronte dei flussi e sui processi di
integrazione, si rileva un passaggio verso una situazione di maggiore stabilizzazione, una
normalizzazione auspicata dal piano del 2010,
2010 nonostante situazioni di l’emergenza in Nord-Africa
e Siria, con flussi di persone accolte
accolte in via temporanea presso i centri di accoglienza ma che,
cessata la fase legata all’emergenza, devono in ogni caso essere integrati nel tessuto economico e
sociale della nostra regione.
Obiettivo generale
Nel programmazione triennale 2007-2009,
2007
l’obiettivo generale assume una formulazione molto
articolata; si riporta una generica “strutturazione progressiva di un sistema regionale di attività e
servizi per il governo dei flussi migratori legali e per la integrazione degli immigrati regolarmente
soggiornanti
anti in relazione alla qualità della vita di tutta la comunità regionale”.
Dal testo è possibile estrapolare almeno un paio di passaggi significativi. Il primo è rappresentato
dall’obiettivo ritenuto strategico di governare l’immigrazione legale per concorrere
conco
allo sviluppo
della qualità della vita di tutta la comunità; l’approccio è maggiormente teso verso il controllo
contro del
fenomeno, anche a seguito di crescenti fenomeni di ghettizzazione urbane con i relativi problemi di
consenso politico e di ordine pubblico
pubblico che ne derivano. Sul fronte della macchina amministrativa,
della governance interna regionale, la traiettoria da seguire è quella di una maggiore cooperazione
co
tra gli assessorati; all’immigrazione infatti viene riconosciuto un carattere di trasversalità
trasversali rispetto ad
altre politiche e temi quali il lavoro, lo sviluppo, il sociale, l’istruzione, la sanità, la casa.
2012, il frame della crisi influenza fortemente l’obiettivo generale. Il
Nella programmazione 2010-2012,
consolidamento del sistema regionale di attività
attività e servizi per il governo dei flussi migratori legali è
funzionale a favorire l’integrazione degli immigrati ritenuti risorsa da valorizzare per il passaggio
dalla crisi al rilancio, e accompagnare la ripresa produttiva sempre come mezzo per migliorare
miglior
la
qualità della vita di tutta la comunità regionale. Il frame che inquadra l’immigrato solo all’interno di
una cornice economica, lavorativa si esprime con molta chiarezza in tutto
tut
il documento
programmatico.
Nell’ultimo ciclo di programmazione l’obiettivo generale
ge
assume dei contorni più precisi, e rimanda
ad una più chiara indicazione rispetto
rispe alle priorità strategiche, ai valori e all’approccio
ll’approccio partecipativo
su cui si fondano le politiche per l’integrazione. Il documento,
documen infatti, fa riferimento all’obiettivo di
“garantire
garantire la realizzazione di politiche di integrazione mirate a debellare ogni forma di svantaggio
sociale e discriminazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani, al fine di concorrere allo sviluppo
della
lla qualità della vita di una comunità regionale coesa, la cui identità deve basarsi sulla
condivisione e sul rispetto di principi comuni”.
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Le linee di intervento
Le linee di intervento rappresentano delle linee specifiche e strategiche di azioni su cui si
articolano il più ampio obiettivo generale. Coerentemente con quest’ultimo, nel corso dell’ultimi 7
anni presi in considerazione diverse le priorità d’azione su cui la Regione ha distribuito le proprie
risorse economiche e d’attenzione.
2009 le linee di intervento sono:
Nel triennio 2007-2009
 Il patto di accoglienza e di integrazione;
 La gestione regionale dei flussi migratori legali per motivi di lavoro;
 L’inserimento alloggiativo;
 L’integrazione sociale e scolastica, l’informazione e il dialogo tra le culture;
 La formazione;
 L’Osservatorio regionale e la rete informativa immigrazione.
Nel triennio 2010-2011
2011 alcune delle priorità cambiano, troviamo infatti:
 La gestione della presenza straniera legale nella fase di crisi e nella prospettiva della
ripresa
 Programmazione territoriale coordinata per favorire l’integrazione e per la formazione.
 Consolidamento dell’Osservatorio regionale immigrazione e della Rete informativa
immigrazione
L’attuale triennio si caratterizza, invece, per le seguenti linee di intervento:
i
 Coordinamento regionale della governance multi-attore
attore degli interventi per la formazione e
l’integrazione dei cittadini stranieri;
 Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli;
 Prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali;
ra
 Assistenza all’immigrazione di ritorno per il rientro volontario nel paese di origine dei
cittadini stranieri legalmente residenti in Veneto;
 Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del
coordinamento informativo;
 Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione.
Attori istituzionali coinvolti nella realizzazione delle politiche
In tutti e tre i cicli di programmazione triennale, il quadro della cooperazione infra-regionale
infra
rimane
sostanzialmente stabile.
Gli enti a cui vengono affidate la gestione delle tre principali azioni, integrazione sociale e
scolastica, formazione, monitoraggio e ricerche, rimangono inalterati per tutto il periodo
pe
preso in
considerazione.
Si tratta delle 7 Province,
vince, dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle Associazioni di immigrati iscritte al
Registro Regionale Immigrazione, delle Conferenze dei sindaci, degli istituti scolastici, delle ULSS
e del settore no profit.
Nello specifico, rimane inalterata la scelta
scelta da parte dei responsabili regionali di affidare alle
Province l’intero pacchetto legato alla formazione e alle Conferenze dei Sindaci le attività afferenti
all’integrazione scolastica e sociale.
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Beneficiari delle politiche
Nei primi due documenti di programmazione (dal 2007 al 2012) si registra la persistenza molto
marcata del frame immigrato=lavoro, per cui molto attenzione viene dedicata all’insieme di azioni
che coinvolgono il lavoratore immigrato e le esigenze legata a una
na maggiore integrazione
economica lavorativa a garanzia di una integrazione sociale. Il riferimento a specifiche categorie,
come le donne ad esempio, assume una valenza residuale rispetto all’intero contesto.
È nell’ultimo documento che si registra una maggiore
m
attenzione verso
so categorie deboli e di
conseguenza di strategie e di sensibilità politiche). A tale attenzione fanno seguito una serie di
azioni specifiche quali il supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli e la prevenzione e il
contrasto
sto delle discriminazioni razziali che individuano nelle donne e nei minori non accompagnati
tra i beneficiari degli interventi di integrazione.
Un salto logico e metodologico della policy regionale è rappresentato dall’attenzione a processi di
partecipazione
ione di tali categorie volte a innescare processi di empowerment e promuovere percorsi
e scelte di vita indipendenti, un adeguato inserimento sociale, nonché il recupero e valorizzazione
delle competenze professionali pregresse e potenziale, utili per costruire
costruire alternative verosimili al
lavoro domestico, soprattutto per la categoria donne.
Elementi di innovazione
Un’analisi delle politiche non può prescindere dagli elementi di innovazione che risaltano
soprattutto nell’ultimo documento di programmazione. Di seguito, segnaliamo tre elementi che
contraddistinguono il piano triennale 2013-2015.
2013
Il primo rimanda ad una maggiore attenzione verso un approccio di politiche, dove centrale è la
dimensione della governance, dei rapporti a rete tra la Regione, i suoi
suoi assessorati e gli enti locali
coinvolti nelle azioni.
Emerge la consapevolezza del carattere di trasversalità della politica di integrazione; l’etichetta di
politica integrata, più che essere definita
d
a priori, si manifesta come prodotto della sua
applicazione;
icazione; tale politica, per poter produrre degli effetti virtuosi, necessita del coinvolgimento di
tutti settori della pubblica amministrazione, di nuove sinergie tra settori e livelli di governo andando
ad incidere sul funzionamento di una pluralità di strumenti
strumenti (non ultimo il Piano di Zona).
Un secondo elemento riguarda l’attenzione verso azioni specifiche di antidiscriminazione
volte a di promuovere uno sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche
attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di
sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia. A riprova dello
sforzo regionale in questa direzione, si registra il processo in corso di attivazione di Antenne
Regionale
onale e di un Osservatorio anti-discriminazione
anti discriminazione nell’ambito del progetto RADAR, volte a offrire
strumenti concreti ai cittadini stranieri.
Emerge, infine, un avviato processo di europeizzazione delle politiche e dei frame che
sottendono all’azione regionale,
ale, completamente assente nei primi due cicli triennali presi in
considerazione.
Con europeizzazione intendiamo “un processo di a) costruzione, b) diffusione e c)
istituzionalizzazione di regole formali e informali, procedure, policy paradigms, policy styles,
st
‘modi
di fare’, credenze comuni e norme che sono state preventivamente definite e consolidate nel policy
processo europeo e, successivamente incorporate nella logica dei discorsi, delle identità, delle
strutture e delle politiche pubbliche nazionali” (Radaelli, 2003).
Il piano
o triennale contiene importanti riferimenti che rimandano a questo complesso processo.
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Il primo è l’attenzione nel costruire un quadro di azioni coerente con gli obiettivi contenuti all’interno
di strumenti di regolazione comunitaria quali la Comunicazione
omunicazione della Commissione COM(2005)
389, la Comunicazione della Commissione COM (2007) 248, il Programma Pluriennale 2007-2013
2007
del Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi.
Nell’ambito di questo processo, particolare importanza nei processi di standardizzazione nelle
modalità di gestione lo si rileva nei progetti di matrice comunitaria
comunitaria sperimentati dall’Unità di
progetto flussi migratori e da Veneto Lavoro3.
Un ultimo aspetto riguarda lo sviluppo progressivo di uno stile cooperativo tra le varie istituzioni
locali fondato su una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale.
orizzontale. Tale elemento sarà oggetto di
approfondimento nel paragrafo successivo.

3

La Regione del Veneto ha maturato esperienze nella gestione diretta di progetti cofinanziati con fondi comunitari. In
particolare: Programma Urbact II Progetto pilota Fast Track “Mile - Managing Migration and Integration at Local level”;
Programma Interreg
erreg IIIB CADSES partner del progetto “W.E.S.T. Women East Smuggling Trafficking”; Programma INTI
Preparatory Actions 2006 Progetto ROUTES - The Way To Integration; Programma UNDP Progetto Migrant’s S.T.E.P
“Supporting Tools for Economic Projects”.
Progetti implementati dall’ente strumentale regionale Veneto Lavoro : Interreg IIIB Cadses progetto MIGRALINK; Interreg
IIIA Adriatic CBP progetto SVILMA; Intrreg IIIC – Regional Operation Framework progetto CITY to CITY; Interreg IIIB
Cadses progetto MIGRAVALUE;
AVALUE; Interreg IIIA Adriatic CBP progetto DILMA; Programma Return Innovative actions 2006
Progetto RETURNET; Programma IFAD Financing Facility for Remittances 2007 Progetto SME – Support to Migrants’
Entrepreneurship.
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2.2.Strumenti per la partecipazione
Tra gli obiettivi fondamentali di tutti e tre i Piani Triennali ritroviamo una spinta al “consolidamento
“
della rete inter-istituzionale”.
”. Questo obiettivo
obiettivo viene spesso associato nei documenti di
programmazione, ma anche nelle stesse interviste, a dei dispositivi di coinvolgimento di enti locali
e soggetti pubblici e privati esterni alla Pubblica Amministrazione, esterni quindi alla stessa Unità
di Progetto Flussi Migratori.
Si ritrovano, infatti, nei documenti espressioni quali:
- “la
la concertazione e la collaborazione tra i soggetti istituzionalmente coinvolti”;
coinvolti
- “valorizzando
valorizzando la partecipazione degli Enti Istituzionali, dei soggetti gestori e dei portatori
po
di
interessi”;
- “dialogo
dialogo instaurato tra la Regione e gli attori istituzionali territoriali”;
territoriali
Tutti queste modalità vengono associate al modo di fare e pensare la politica “in
“ rete”, “costruire
rete”, “fare rete”, “necessità
necessità di fare rete”;
rete la rete è, in effetti,
ffetti, uno dei concetti e tra le esigenze
maggiormente utilizzati:
- “rete informativa territoriale”;
- “rete del territorio”;
- “servizi integrati e sviluppati in rete su tutto il territorio”;
- “il rafforzamento della rete ordinaria dei servizi
servizi e dell’offerta di beni pubblici si rende necessario
sull’intero territorio nazionale, anche alla luce della crisi finanziaria e dei vincoli stringenti di
bilancio”.
Partecipare, coinvolgere altri soggetti destinatari
destinatari delle politiche e modalità di
d lavoro in rete sono
strettamente correlati. Quali sono i dispositivi di partecipazione, consultazione, cooperazione
maggiormente utilizzati?
Nel caso dell’Unità di Progetto Flussi Migratori i dispositivi di partecipazione sono sostanzialmente
tre:
 Consulta Regionale
egionale per l’Immigrazione;
 Tavolo Unico Regionale di Coordinamento sull’Immigrazione;;
sull’Immigrazion
 Tavoli Provinciali di Coordinamento.
La Consulta Regionale per l'immigrazione,
l'immigrazione istituita con Legge Regionale 9/1990, rappresenta
le Associazioni degli immigrati e per gli immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione. La
Consulta esprime pareri e formula proposte per la formazione del Piano Triennale e del
Programma Annuale. Inoltre, tra le sue competenze, si occupa della verifica periodica sull'entità
del fenomeno di immigrazione e sulle sue conseguenze sul piano sociale ed economico. La
Consulta si esprime anche sugli interventi a sostegno di iniziative assistenziali e culturali promosse
dalle associazioni degli immigrati extracomunitari e dalle associazioni che svolgono servizi a loro
favore così come su iniziative e provvedimenti volti a soddisfare i principali bisogni degli immigrati
nei settori scolastico, culturale, socio-sanitario
socio
e abitativo.
Il Tavolo Unico regionale
nale di coordinamento sull'immigrazione4 rappresenta le parti sociali e
del sistema delle autonomie locali. Creato con l'obiettivo di avviare un sistema regionale organico
e coordinato di azioni complementari mirate a favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati
extracomunitari, la convivenza tra cittadini già residenti e cittadini immigrati, la promozione del
rientro degli emigrati italiani e veneti. Il tavolo mira,
mira inoltre, ad avviare un coordinamento su
4

Approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 246 del 2 febbraio 2001
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questioni legate alla valorizzazione di progetti di rilievo e di qualità sull’immigrazione in atto in
ambito locale e alla loro diffusione sul territorio, a promuovere e valorizzare sinergie tra risorse
regionali, statali e comunitarie e a valorizzare il ruolo della Regione, delle Province, dei Comuni e
delle Parti sociali del Veneto.
I Tavoli
avoli provinciali di coordinamento sono
ono composti dai soggetti istituzionali territorialmente
coinvolti nel processo di programmazione: Regione, Province, Conferenze dei Sindaci, Prefetture,
Uffici Scolastici.
Ai tavoli partecipano un referente di Piano per l’Amministrazione Provinciale, un referente di Piano
per ciascuna Conferenza dei Sindaci, un referente della Sezione Flussi Migratori, un referente per
l’assistenza tecnica ai Piani da parte di Veneto Lavoro.
Ai fini dii facilitare la connessione con la rete dei diversi attori e valorizzare nel piano anche le altre
iniziative già esistenti proposte in ambito provinciale dagli Uffici dello Stato competenti, possono
essere invitati a partecipare ai lavori del Tavolo provinciale
provinciale un rappresentante dell’Ufficio
Scolastico Regionale, un rappresentante della Prefettura, un rappresentante della Direzione
Provinciale del Lavoro, un rappresentante della Questura.
Queste iniziative che coinvolgono ciascun ambito provinciale della Regione
Regione del Veneto sono volte
alla condivisione delle azioni territoriali per l’integrazione articolate in tre livelli coordinati di
intervento:
− le azioni di formazione(( titolari le Province);
− le azioni di integrazione
tegrazione sociale e scolastica (titolare le Conferenze
onferenze dei Sindaci);
− gli interventi
nterventi a favore delle donne (titolari sia le Amministrazioni Provinciali sia le Conferenze dei
Sindaci); nell’ambito dei Piani territoriali per l’Integrazione, ciascuna Amministrazione Provinciale
può proporre azioni di formazione
ormazione e gli interventi a favore delle donne che intende realizzare nel
territorio e che dovranno essere condivise nei Tavoli Provinciali di Coordinamento, mentre
ciascuna Conferenza dei Sindaci propone le proprie proposte di azioni di integrazione sociale
soci
e
scolastica e gli interventi a favore delle donne.
Le attività previste dai Piani vengono validate da Veneto Lavoro, sulla base di un esame tecnico e
amministrativo. Il verbale di validazione viene successivamente approvato con decreto direttoriale
da parte della Sezione Flussi Migratori.
Nelle intenzione dei responsabili regionali di questi dispositivi e processi, l’implementazione di
questi processi di coinvolgimento consentono e hanno consentito di sedimentare una serie di
elementi.
“Ci sono vari filoni che stiamo cercando di seguire ma soprattutto quello che viene dal territorio.
Una programmazione credo che prima di tutto debba sentire quello che viene detto dal basso, e
quando dico dal basso non faccio una valutazione del livello, ma dal basso intendo chi è in prima
linea, che sta sul terreno, quel soggetto che sente e vive e la varie necessità a cui dobbiamo
rispondere” (Int. n.1).
“Guardando
Guardando il nuovo programma annuale, ho visto che la Regione ha messo una particolare
attenzione sui tavoli multi-stakeholders,
stakeholders, quindi questa procedura sul trovarsi, relazionarsi e poi
portare ai tavoli unici e alla Consulta è uno degli elementi che rafforza il ruolo della Regione, di
Veneto Lavoro. Io ho visto dai tavoli provinciali che è emerso un problema, non la chiamerei di
comunicazione, ma di coordinamento, raccordo, interfaccia”(Int.
interfaccia
n. 2)
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Riassumendo, la partecipazione per coinvolgimento, nel caso delle politiche regionali per
l’integrazione tende a produrre almeno 4 tipi di effetti:
1. una
na migliore razionalizzazione
razio
delle risorse;
2. costruzione del consenso;
3. attivazione e responsabilizzazione dal basso;
4. valutazione delle politiche.
1. Uno degli aspetti maggiormente evidenti negli ultimi 4 piani
ni finanziari dal 2010 al 2014 è il
drastico ridimensionamento subito
bito dalle dotazioni annuali dei piani. Si è passati da una dotazione
di 2,3 milioni di euro nel 2010 ad una dotazione di 650000 euro nel 2014. Un budget di quasi 4
volte inferiore pone un serio problema di razionalizzazione gli interventi.
Il metodo partecipativo
ecipativo associato alla trasversalità del tema immigrazione rispetto ai diversi
strumenti di pianificazione territoriale (in primis il piano di zona) offre un vantaggio: molti dei
referenti ai tavoli provinciale, ad esempio, siedono anche nei tavoli di programmazione
programmazione locale.
Questo fenomeno di ridondanza consente di portare ai tavoli una visione meno frammentata e un
quadro più ampio dell’utilizzo dei fondi per l’immigrazione (inclusi quelli per l’immigrazione civica e
linguistica) e consente pertanto di aprire
aprire percorsi di riflessione e azioni volti ad una maggiore
efficienza ed efficacia degli interventi stessi ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni.
ositivi di partecipazione sopra menzionati rappresentano un mezzo per la costruzione
2. I dispositivi
progressiva
va di un consenso rispetto alle scelte di policy, alla individuazione delle priorità da
perseguire. I tavoli hanno, di fatto, avviato un percorso di convergenza delle idee e degli interessi
valorizzando, laddove possibile, i principi di sussidiarietà orizzontale
orizzontale e verticale.
Gli stessi tavoli e la Consulta sono stati i luoghi privilegiati all’interno del quale l’amministrazione
l’amministrazi
regionale ha delineato e condiviso gli indirizzi generali della programmazione regionale di settore.
3. Un terzo effetto rimanda a processi di attivazione e responsabilizzazione dal basso rispetto alle
azioni e i temi dell’integrazione. La condivisione di strategie e vincoli sia normativi che finanziari ha
consentito nei processi di coinvolgimento una trasmissione ai livelli di governance
governance diversi da quelli
regionali di una catena dei valori, dei vincoli e delle difficoltà; questo ha portato i soggetti attuatori a
sentirsi maggiormente parte anche degli esiti (positivi e negativi) delle politiche di integrazione e ha
innescato processii di responsabilizzazione e condivisione disinnescando pratiche di
deresponsabilizzazione.
4. I tre tavoli, e soprattutto i processi di coinvolgimento del CIVIS III, hanno innescato un processo
di riflessione e di valutazione, durante la stessa fase di implementazione
implementazione del progetto.
Le sessione dei tavoli e dei focus in CIVIS
CIV sono presenti elementi di analisi della policy, intesa
come un modo per migliorare la realizzazione di quella stessa policy; l’analisi dell’implementazione
ha costruito una tensione verso il miglioramento dei prossimi programmi di esecuzione quando
viene realizzata. Questa funzione analitica di adattamento dovrebbe essere utilizzata come un
meccanismo di feedback.
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Elementi che compongono lo stile
s
decisionale
Alla luce di quanto illustrato, è possibile mettere in evidenza lo stile decisionale evidenziandone
alcune componenti tipiche per ciascuna fase del processo di policy.
Per quanto riguarda l’agenda setting,
setting, ovvero il modo e la forma con cui i problemi da affrontare
affr
vengono riconosciuti e diventano prioritari per un certo periodo di tempo,
tempo è nel caso in
considerazione di tipo “inside
inside initiation”.
initiation Le
e proposte hanno un’origine sostanzialmente interna
all’istituzione
’istituzione regionale e si allarga e viene condivisa via via
via da gruppi o enti regionali o locali che
hanno una certa conoscenza e interesse in materia. Alla definizione delle priorità e del loro
cambiamento contribuiscono generalmente tre insiemi di variabili, cosiddetti flussi di problemi,
politiche e politica.
Un elemento da sottolineare nel caso del Servizio Flussi
Flussi Migratori è il suo passaggio sotto la
responsabilità del Dipartimento degli Enti Locali, l’affidamento della materia di afferenza
direttamente al Governatore Regionale5. Ciò in termini di politiche e problemi ha segnato un
profondo cambiamento soprattutto in termini di rapporto con gli enti locali segnandone un
avvicinamento; è possibile leggere l’adozione di strumenti partecipativi,
partecipativi, l’entrata nell’agenda di
nuove issues da affrontare (come l’antidiscriminazione
l’antidiscriminazione ad esempio e una maggiore attenzione al
consolidamento della rete) come una reazione positiva a questo cambiamento.
L’approccio che porta alla presa di decisioni è di tipo incrementale (anche la produzione di
cambiamento della politica e dei suoi effetti può essere definito di tipo incrementale). Si tratta di un
approccio in linea con la definizione dell’agenda; la gran parte delle decisioni sono co-prodotte
co
da
una molteplicità di attori che presentano valori, obiettivi e logiche di azioni spesso
spe
molto diverse; la
scelta ricade su soluzioni in cui si può mettere d’accordo e che si discostano meno possibile dalla
situazione vigente.
Nella specifica fase dell’implementazione, la scelta degli strumenti ricade generalmente su
strumenti di tipo regolativo
egolativo o ad erogazione diretta. Questa scelta presuppone un’alta capacità
della pubblica amministrazione in termini di pianificazione e capacità organizzativa e una
complessità del sistema di policy oggetto di intervento non elevata.
La valutazione rappresenta
presenta una fase fondamentale del ciclo di policy. Il progetto CIVIS III ha
dedicato risorse e sforzi in questa direzione, al fine di far emergere elementi utili per un
miglioramento delle eventuali edizioni o utilizzare questi elementi di valutazione in altre azioni per
l’integrazione dei cittadini migranti. Nel caso delle politiche di immigrazione l’apprendimento legato
alla valutazione è di tipo lesson drawing; si tratta di un apprendimento endogeno che nasce
all’interno del formale processo di policy e ha come oggetto soprattutto la scelta dei mezzi per
raggiungere gli obiettivi dati, con considerazione pratiche sul funzionamento del ciclo di policy
passato analizzato quali strumenti hanno funzionato e quale appoggio politico interno ed esterno
alla organizzazione
ganizzazione hanno ricevuto
Persistono, tuttavia, soprattutto per alcuni progetti di matrice europea, forme di valutazione formale
più attente alla correttezza delle procedure e alla rispondenza tra le attività e i prodotti previsti e
quelli effettivamente realizzati.

5

La revoca dell’affidamento della materia afferente i “Flussi migratori” all’Assessore regionale Daniele Stival e suo
affidamento al Presidente Luca Zaia è avvenuta a seguito dell’atto di parziale modifica degli
degl incarichi: Dpgr n. 102 del
19 luglio 2013.
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Elementi che contribuiscono alla formazione dello stile decisionale
Inside
initiation

consolidamento

mobilization

Formulazione
Statalista
lista
Tipo di policy burocratico
partecipato
network

Clientelare catturato

Triadico
corporativista

Pluralista
issues

Decisioni

soddisfacente

ottimizzante

razionale

Fase di policy cycle

Agenda setting

Outside
Initiation

Incrementale

Implementazione Basata
Preferenza degli mercato
strumenti
Valutazione

Lesson
drawing

sul Regolativa/erogazione Esortativa/sussidio Basato su
diretta
strumenti
volontari
(famiglia,
comunità)
Valutazione formale
Apprendimento
Valutazione
sociale
informale

(tabella n.1 elaborazione di Howlett)
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3. IL PROGETTO CIVIS III
3.1.Inquadramento del progetto CIVIS III
L’obiettivo generale del progetto “CIVIS III: Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati
Stranieri”, è quello di attivare percorsi d’integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini
di Paesi terzi residenti nel territorio regionale.
Gli obiettivi specifici sono:
1. Implementazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica
civico
dei cittadini di Paesi terzi
finalizzati all’acquisizione di un livello A2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue) della lingua italiana ed un livello di conoscenza della cultura civica e della vita civile in
Italia, coerenti con le disposizioni del DPR 179/2011;
2. Miglioramento del sistema di qualità e monitoraggio quali-quantitativo
qu quantitativo dei servizi di formazione di
italiano L2;
3. Consolidamento della rete inter-istituzionale
inter istituzionale e coinvolgimento delle forze sociali e di volontariato
presenti sul territorio regionale;
4. Miglioramento della didattica specifica e dei servizi di orientamento ed accompagnamento
attraverso l’uso di materiali e metodi innovativi pensati per le specifiche esigenze dell’utenza.
Nel CIVIS III, tre sono gli elementi di novità rispetto alla scorsa edizione:
- la prima è un più marcato orientamento al lavoro, con un ampliamento degli ambiti in cui CIVIS è
riuscito ad operare. Il riferimento è al percorso di orientamento nell’ambito del lavoro di cura
sviluppato da Veneto Lavoro;
- l’entrata nel partenariato dei tre ESU (Padova, Venezia, Verona) che ha contribuito a portare
dentro la comunità CIVIS un approccio al tema dell’integrazione da una prospettiva diversa e da
una esperienza diversa, innescando interessanti
interessanti riflessioni sulla possibilità di trasferire e adattare
percorsi e pratiche di integrazione degli studenti universitari al mondo degli allievi CIVIS;
- infine, l’inserimento nel partenariato delle Conferenze dei Sindaci; una scelta di strategia inclusiva
inc
per consentire a quei soggetti che già partecipano alla programmazione regionale di partecipare al
progetto CIVIS e di offrire un campo più ampio di conoscenze delle risorse, in vista di una
razionalizzazione, destinate all’integrazione linguistica e civica.
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3.2.Il percorso di coinvolgimento del territorio
L’obiettivo della prima componente del servizio è quello di favorire il dialogo interistituzionale e la
condivisione di risorse ed idee per il miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema di
offerta territoriale di servizi di integrazione linguistica e civica rivolta a cittadini di Paesi non membri
dell’Unione Europea.
Le attività inerenti al Consolidamento della rete territoriale si sono articolate nell’organizzazione e
gestione di 7 tavolili di lavoro, uno per ogni provincia della Regione Veneto nell’ordine seguente:
15.04.2014 presso la sede di ESU Padova in via Ospedale Civile 19, Padova;
Padova
Rovigo
13.05.2014, presso la sede del CTP di Rovigo in via Wolfgang Amadeus Mozart 8, Rovigo;
15.05.2014, presso la sede dell’ULSS 9 di via Terraglio 58, Preganziol (TV);
(TV)
26.05.2014, presso la sede di Veneto Lavoro in via Ca’Marcello 67/b, Mestre (VE);
(VE)
29.05.2014, presso la sede di ESU Verona in via dell’Artigliere 9, Verona;
Verona
30.05.2014, presso il complesso "B55" in Contrà Barche 55, Vicenza;
Vicenza
06.06.2014, presso la sede dell’Amministrazione provinciale di Belluno in via Sant’Andrea
5, Belluno

Figura 1 - Un'immagine
e dell'incontro realizzato a Vicenza
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Mediamente gli incontri hanno visto
vi
la partecipazione attiva di 12 soggetti (per
(
un totale di 86
persone) appartenenti ai diversi enti e associazioni che partecipano alla realizzazione del progetto
CIVIS III a livello locale e a processi di integrazione civico-linguistica
civico linguistica dei cittadini immigrati.
In alcuni tavoli infatti, oltre alla presenza dei rappresentanti delle Conferenze dei Sindaci, CTP e
Comuni, hanno preso parte anche soggetti appartenenti ad associazioni locali di immigrati o che
offrono servizi per la
a popolazione immigrata.
L’obiettivo di questo allargamento era quello di mappare eventuali pratiche virtuose esistenti sul
territorio e possibili nuove modalità di combinazione con l’offerta CIVIS esistente.
Alla presenza di tali associazioni, i temi
t
di esplorazioni sono stati:
- modalità di comunicazione dei corsi;
- sistemi di monitoraggio dei corsi, degli allievi, esiti delle prove;
- tipi di servizi eventualmente offerti;
- eventuali spazi di integrazioni con i servizi CIVIS, necessità di ampliamento
ampliamento e potenziamento;
- funzionamento delle rete attuale e rapporto con enti pubblici locali.
Tutti gli incontri sono stati gestiti attraverso la tecnica del focus group la cui realizzazione ha
seguito la seguente articolazione:
1. Una presentazione generale del progetto CIVIS. Tale fase era particolarmente necessaria per
inquadrare
adrare il contesto di politiche per coloro i quali non appartenevano alla rete CIVIS; per gli enti
appartenenti
ti al progetto invece era utile per condividere una visione di insieme
insie
dell’intera
architettura e soprattutto della rete degli attori che spesso, come si è notato nella discussione a
seguire, non era chiara agli stessi partecipanti al progetto.
i
attraverso dei post-it le principali criticità incontrate
2. Una parte dedicata a restituire per iscritto
quotidianamente dagli operatori nella realizzazione delle attività CIVIS (o nel caso di soggetti
esterni all progetto criticità particolari in termini di rapporti tra enti finanziatori e associazioni).
Questa “pars destruens” veniva discussa collettivamente e ri-organizzata
organizzata per macro-tematiche
macro
emergenti. I partecipanti erano inoltre stati invitati a contribuire attivamente alla identificazione
delle assonanza e relazione tra argomenti e discuterne pubblicamente.
3. Una terza parte, dedicata a far emergere degli elementi migliorativi dei processi e delle
procedure CIVIS. Quest’ultima “pars construens”
co struens” era funzionale a ricostruire una mappatura
ragionata e condivisa delle possibili raccomandazioni e domande provenienti direttamente
direttam
dagli
stakeholders locali. Molte di queste informazioni, appositamente riorganizzate, verranno
presentate nel paragrafo “raccomandazioni di policy”.
Qui di seguito, restituiamo sinteticamente, organizzate per aree di criticità, le principali issue
emerse durante i tavoli. Tali questioni sono state completate con quanto emerso dalle interviste di
profondità ai 20 attori chiave coinvolti nella ricerca.
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Essi riguardano:
- tempi di programmazione e implementazione del progetto CIVIS;
- Amministrazione
inistrazione e gestione nelle attività Conferenze dei Sindaci e dei CTP;
CTP;
- Relazioni fra gli attori locali e partecipazione;
partecip
- Materiali didattici e forme della didattica
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3.3.Le aree condivise di criticità
Tempi di programmazione e implementazione del progetto CIVIS;
In termini generali, uno degli elementi segnalati al tavolo, e che rimanda ad una modalità di lavoro
e di pensare al proprio lavoro, è la sensazione dei partecipanti al progetto di agire in un contesto
emergenziale, ovvero di non riconoscere
riconoscere in CIVIS né elementi di permanenza e continuità, né di
temporaneità.
Le reiterazione del progetto negli ultimi tre anni, assieme all’elemento di incertezza dovuto alla
caratteristiche di un progetto stesso (valutazione annuale del Ministero, ridefinizione
ridefinizi
del budget)
hanno prodotto negli attori, soprattutto CTP, un atteggiamento di incertezza con tensioni a voler far
diventare stabile, sistemiche e sistematiche le azioni di progetto e il dubbio ricorsivo, di anno in
anno, sulla partenza o meno del progetto.
progetto. Superate, infatti, le prime fasi di start, in cui i soggetti
riconoscono un apprendimento, il progetto termina nel momento in cui la sua prosecuzione
garantirebbe, secondo i partecipanti, meno costi e meno sforzi.
È di tutta evidenza che i cicli (perr semplificare:programmazione, implementazione, valutazione) del
macro-progetto
progetto CIVIS e delle micro-progettazioni
micro progettazioni su scala locale (quelle dei CTP e quelle delle
Conferenze dei Sindaci) hanno una distribuzione nell’arco temporale previsto che produce delle
criticità di una certa rilevanza.
Un ulteriore elemento (certo non critico, ma oggettivo) del sistema CIVIS è il CTP al centro delle
attività di formazione, i cui tempi di programmazione delle didattica ordinaria (giugno-settembre)
(giugno
segnano il passo e determinano
rminano priorità.
Il ciclo del macro-progetto
progetto comprime molte delle attività (inclusi l’iter di definizione, selezione e
aggiudicazione dei soggetti deputati a erogare i servizi mirati) verso la fine dell’anno (scolastico)
con effetti di concentrazione delle
le attività, perdita di efficienza notevoli.
Inoltre, queste difficoltà di coordinamento delle attività sono state acuite, soprattutto per il CIVIS III,
dall’introduzione di nuovi soggetti e di conseguenza nuovi gradi di complessità.
Qualora altri soggetti
etti regionali, oltre la Regione Veneto, inclusi gli Uffici scolastici, condividessero
questo tipo di criticità una delle azioni da svolgersi principalmente al tavolo nazionale del
Programma FEI è quella di segnalare l’esigenza delle strutture scolastiche e modificare i tempi di
programmazione, implementazione e chiusura del macro-progetto.
macro
Amministrazione e gestione nelle attività Conferenze dei Sindaci e dei CTP
Gli aspetti di gestione amministrativa del progetto CIVIS rappresentano una questione
generalmente
mente condivisa dal personale in servizio presso le Conferenze dei Sindaci e CTP. Le
principali criticità espresse riguardano (senza alcun elemento di novità) una esiguità di risorse
rispetto ad un carico di lavoro, da un punto di vista amministrativo, eccessivamente
eccessivamente oneroso, con
reazione a volte di rifiuto o rinuncia da parte delle segreterie amministrative di far avviare o far
procedere i necessari iter burocratici.
Un ulteriore elemento è, secondo alcuni partecipanti, una definizione poco chiara del processo
pro
amministrazione di gestione e rendicontazione del progetto.
Tali indicazioni, nonostante appartengano ad un atteggiamento notevolmente diffuso tra gli
operatori delle politiche, restituiscono alcuni elementi di riflessioni.
Anzitutto, è da sottolineare
eare lo sforzo dei responsabili regionali nel mettere il personale
amministrativo dei partner di progetto nelle condizioni di poter operare in maniera adeguata. Non
sono mancati, infatti, durante in fase di avvio e di implementazione riunioni dedicate agli aspetti di
rendicontazione.
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Queste criticità restituiscono un quadro di carenze da un punto di vista manageriale e
amministrativo da parte di enti periferici nell’affrontare alcuni cambiamenti che la partecipazione ad
un progetto europeo richiede. È questo
questo un elemento direttamente collegato ai processi di
europeizzazione, nella sua fase discendente, intesa come adeguamento e standardizzazione
rispetto a regole e modi di fare che una progettazione più complessa
sa di matrice europea comporta.
comporta
Dentro questa cornice vale quanto riportato precedentemente. Il servizio Flussi Migratori e Veneto
Lavoro hanno oramai sviluppato, attraverso processi di prova ed errore, expertise specifiche
nell’ambito del project management. Si tratta di continuare ad alimentare pratiche di scambio,
trasferimento di competenze, continuo coinvolgimento dei soggetti anche meno attrezzati per
consentire a tutti gli attori di allinearsi e accrescere gli aspetti soprattutto di efficienza ed effiacia di
tali progetti.
Relazioni fra gli attori locali e partecipazione
La governance delle politiche di immigrazione presenta un elevato grado di complessità dovuta ad
una sua vocazione intersettoriale e alla presenza di una pluralità di attori portatori di razionalità
diverse. Per definizione, la governance comprende processi di coordinamento tra attori eterogenei
rispetto al loro livello, la loro natura, privata o pubblica, e la disponibilità di risorse.
Nel caso di CIVIS le considerazioni
considera
si riferiscono in particolare alle relazioni tra soggetti
principalmente di tipo pubblico soffermandoci sui problemi emersi nello sviluppo di azioni
cooperative tra enti locali di diverso livello e l’emergere di un problema di efficacia dei processi di
governance del territorio.
Il tema del coordinamento della rete è emerso nei tavoli di progettazione dentro due dimensioni.
Un primo livello riguarda il rapporto tra l’ente regionale e l’insieme degli attori al livello comunale e
di Conferenza dei Sindaci.
daci. Un secondo livello, più orizzontale tra gli attori a livello comunale.
Per quanto concerne il rapporto tra Regione ed enti locali quest’ultimi continuano ad esprimere una
domanda di leadership da parte della Regione nella costruzione e consolidamento
consolidament delle reti.
La risposta da parte del Servizio Flussi Migratori tuttavia esiste già; procede, proprio in questa
direzione l’organizzazione e gestione dei tavoli di partecipazione sopradescritti, che hanno avviato
un processo di costruzione, non solo di coordinamento,
coordinamento, ma anche di costruzioni visioni comuni (il
riferimento è a concetti operativi quali co-sviluppo
co sviluppo e partecipazione) elaborati progressivamente
per via di interazione in questi spazi maggiormente inclusivi.
Il secondo livello rimanda invece ai rispettivi ruoli dei comuni, dei CTP e delle associazioni del
terzo settore.
Un punto di partenza lo ritroviamo in questa passaggio:
“ I CTP devono riconoscere che non sono gli unici attori presenti e devono riconoscere
riconosc
la dignità e
legittimità di altri soggetti che magari non hanno la specializzazione dei CTP, ma hanno altre
competenze. Ad esempio, le associazioni di volontariato e altre associazioni che hanno
potenzialità e ugualmente il terzo settore deve riconoscere
riconoscere fino in fondo che è compito e
organizzazione dei CTP di fare le certificazioni. Ma se i CTP si incontrano solo tra di loro e le
associazioni solo tra di loro, non c'è mai uno scambio. Ci vuole un riconoscimento reciproco, un
tavolo in cui discutere con pari dignità dove ci sia spazio per ciascuno di valorizzare le proprie
competenze. Noi tentiamo di farlo con molta fatica. Io, come ente locale, punto a valorizzare il
volontariato ed il privato-sociale.
sociale. I CTP hanno dei compiti, non hanno bisogno del mio appoggio
a
ma di capire quali sono i versanti. Nel versante dalla comunicazione, non ha senso che i CTP
facciano da soli perché non hanno cognizione della realtà locale”.
local
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Ancora una volta, questo passaggio ci riporta al tema degli strumenti di partecipazione;
partecipazione emerge,
infatti, ad un livello più basso, la domanda di costruire delle occasioni di incontro più aperte, con
attori diversi tra di loro, al fine di immettere e condividere maggiori punti di vista e tener conto delle
complessità che ciascun attore riporta.
riport
La possibilità di condividere queste criticità in sette distinti tavoli
tavoli ha restituito, tuttavia, una
situazione regionale molto disomogenea. Ci sono comuni molto attivi nel dialogo con le
associazioni e attori del territorio, creando sinergie virtuose con gli stessi CTP. Esistono, parimenti,
delle situazioni, in cui orientamenti politici di un certo tipo rappresentano un ostacolo nello scambio
di informazioni per l’attivazione dei corsi, la diffusione delle informazioni e la messa a disposizione
di spazi per i servizi mirati.
Come si affermava in apertura, la governance è anche un processo di coordinamento tra attori che
detengono risorse diverse tra di loro. All’interno di una
un fase di progressiva diminuzione delle
risorse, il tema della razionalizzazione
razionalizzazione per un migliore utilizzo delle stesse è strategico, se
incrociato però con le esigenze che agli attori locali esprimono.
Due in particolari gli squilibri segnalati.
Il primo attiene l’esiguità del budget destinato ad alcune Conferenze dei Sindaci in
i rapporto alla
mole di lavoro e alle spese che un progetto di matrice europea comporta associata a regole di
assegnazione di servizi, a livello nazionale, sempre più stringenti.
Il secondo riguarda la distribuzione dei fondi da dedicare alle categorie più
p deboli: analfabeti,
donne con bambini, anziani e disabili. I CTP hanno molta difficoltà nell’intercettare queste
popolazioni che rischiano di acuire, pertanto, la propria posizione di svantaggio e non
intraprendere percorsi di integrazione civica e linguistica.
linguistica. Tali risorse, soprattutto le quelle rivolte ai
corsi Pre-A1
A1 potrebbero essere assegnate alle realtà locali, nella fattispecie comuni che attraverso
altre associazioni sono maggiormente in grado di svolgere questo compito di individuazione di
coinvolgimento
olgimento e integrazione di tali soggetti.
Sul versante della costruzione del partenariato del progetto CIVIS, emerge la necessità di rendere
il processo maggiormente esclusivo. Diversi partecipanti, esprimevano scarsa conoscenze e
perplessità rispetto al coinvolgimento di alcuni attori in particolare gli ESU; certamente esperti nella
gestione di popolazione straniera i cui elementi distintivi sono però molto distanti dagli allievi dei
corsi CIVIS in termini di motivazione e capacità di orientarsi nel contesto
contesto di accoglienza.
Il tema della governance associato a pratiche partecipative si intreccia infine anche con il ruolo dei
beneficiari finali degli interventi. In questa direzione, alcuni partecipanti hanno espresso
interessanti posizioni di maggiore apertura
a
e coinvolgimento:
“ Bisogno di sviluppare percorsi di empowerment tra gli immigrati e coinvolgere maggiormente chi
tra di loro è da più anni nel territorio. Maggiore coinvolgimento degli immigrati nelle iniziative li
riguardano significa però evitare
tare di parlare noi per loro e di interpretare i loro bisogni ma far parlare
direttamente loro”. (Int. 5)
Materiali didattici e forme della didattica
Una particolare sensibilità, a fronte di una domanda non appieno soddisfatta,
soddisfatta, è rappresentata dalla
presa in carico di una fetta di popolazione immigrata appartenente alle fasce cosiddette deboli.
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Il tema presenta una attenzione di trasversale e diffusa in quanto segnalato sia da rappresentanti
dei comuni sia dagli insegnanti dei CTP.
Diverse sono le declinazioni che tale assume.
Da un punto di vista dei docenti, il monte ore dedicato alle fasce deboli (il pre-A1
pre
nella maggior
parte dei casi) è insufficiente in quanto non tiene conto di adeguati tempi di apprendimento; un
elemento
o aggravato dalla carenza di materiale aggiornato per i corsi rivolti agli analfabeti e dalla
rigidità di diversi CTP nello svolgere le lezioni nel tardo pomeriggio o orari serali.
Le istituzioni comunali declinano il tema sul versante delle strategie di comunicazione da adottare
per raggiungere un target dagli aspetti molto critici dove intervengono dinamiche molto complesse
legate a situazioni di marginalità, isolamento dalla società
società che rendono difficile un loro inserimento
all’interno di circuiti della formazione formali.
Il tema della didattica coinvolge anche la loro distribuzione sul territorio e la loro dotazione
infrastrutturale per far fronte alle richieste degli allievi.
L’offerta in Veneto appare molto differenziata; porzioni di alcune province non sono coperte dai
servizi dei CTP, quali ad esempio il Veneto Orientale, mentre la conformazione orografica di zone
come il bellunese o il rodigino impone lunghi spostamenti per
per raggiungere i centri convenzioni.
La carenza di spazi adeguati per il baby-sitting,
baby sitting, è un altro degli aspetti maggiormente registrati nei
tavoli, aspetto che rimanda ancora di più ad una sforzo sinergico tra comuni (che gli spazi ce li
hanno) e i CTP.
Un ultimo aspetto riguarda una carenza di formazione degli insegnanti dei CTP in un ambito molto
specifico ovvero la capacità di accogliere e relazionarsi con allievi portatori di culture molto diverse
e sviluppare particolari sensibilità nella gestione del diverso.
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3.4.Albero dei problemi
blemi e albero delle soluzioni
Le informazioni acquisite nei tavoli di progettazione con il territorio sono state successivamente
trascritte e analizzate. Il materiale ha costituito il supporto per l’elaborazione di un albero dei
problemi e di un corrispettivo albero delle soluzioni.
Qui di seguito, alcune brevi note per una corretta lettura dei due strumenti di progettazione.
L’analisi delle problematiche consiste nell’identificare gli aspetti negativi di una situazione esistente
e le relazioni “causa-effetto”
effetto” tra le differenti
dif
ti problematiche. Un problema infatti, non è mai isolato,
ma fa parte di una serie di problemi, in un quadro spesso di difficile decifrazione e caotico.
La definizione del problema viene inserito nella parte
parte bassa del grafico e risale, attraverso un
sistema gerarchico di problemi più generali e più dettagliati attraverso una correlazione di
causazione. Il sistema intrecciato e gerarchico dei problemi nella parte bassa del grafico (al di
sotto della linea tratteggiata) producono i due effetti maggiormente evidenti del progetto CIVIS:
1. Più basso livello di spesa del progetto rispetto allo stanziamento iniziale;
2. Il progetto non ha assunto un profilo sociale.
L’Analisi delle Soluzioni,, invece, presenta gli aspetti positivi della situazione desiderata per il
futuro. Quest’analisi implica la riformulazione delle problematiche in obiettivi raggiungibili.
L’Albero degli Obiettivi rappresenta lo specchio positivo dell’albero dei Problemi, dove
dov al rapporto
di “causa-effetto” tra i problemi
oblemi si sostituisce quello di “mezzi per ottenere lo scopo”
. Una volta completato, l’albero
lbero degli
degl obiettivi fornisce un quadro esauriente della situazione futura
desiderata.
Una volta dettagliati albero dei problemi e albero delle soluzioni si è passati alla
al selezione delle
strategie (nel grafico l’insieme dei
ei percorsi con colori diversi). Essi rappresentano 4 percorsi logici
di future possibili azioni per orientare i risultati del progetto CIVIS verso:
1. un innalzamento dei livelli di spesa del progetto;
2. un accrescimento della dimensione sociale del progetto.
La realizzazione di questi due obiettivi passa attraverso la realizzazione dei 4 percorsi logici,
potenziali, lungo 4 dimensioni di intervento:
- Efficacia;
- Stakeholders;
- ICT;
- Inclusione

26
C.I.V.I.S. III, Citt
ittadinanza e Integrazione in Veneto degli Imm
migrati Stranieri

progetto cofinanziato da
UNIONE
EUROPEA
Fondo europeo per l’integrazione
one di cittadini di paesi terzi

C.I.V.I.S. III, Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri

progetto cofinanziato da
UNIONE
EUROPEA
Fondo europeo per l’integrazione
one di cittadini di paesi terzi

Stakeholders

Innovazione

Comuntà
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3.5.I quattro percorsi nella matrice del quadro logico
I quattro percorsi logici selezioni contribuiranno a migliorare performance e impatti del progetto
CIVIS e delle politiche di integrazione linguistica rispetto a due obiettivi generali individuati
nell’albero dei problemi.
Nello specifico, il percorso “efficienza”
ficienza” e “stakeholders” converge verso l’obiettivo di innalzare i
livelli di spesa
a del progetto, agendo quindi su una dimensione di efficienza, intesa come un
miglioramento del rapporto di impiego tra mezzi e costi, per ottimizzare i livelli di spesa del
de
progetto.
Il percorso “innovazione” e “comunità” converge verso l’obiettivo
tivo di accrescere la dimensione
sociale del progetto, sia
a nella declinazione tecnologica legata ad un più completo utilizzo degli
strumenti web, sia nella dimensione di una maggiore inclusione sociale di soggetti che non hanno
ancora avuto ingresso in un processo di piena integrazione e per questo più facilmente oggetto di
discriminazione razziale.
Obiettivo
generale

Obiettivo
specifico

Output

Attività

Innalzare
i livelli di spesa del progetto

Accrescere le dimensioni social del
progetto

Sviluppare un modello di
monitoraggio
che
prevede la raccolta,
condivisione e analisi
dei dati
-Indagine
Indagine
fabbisogno
formativo;
- Calendarizzazione dei
corsi e diffusione;
- Catalogo dei corsi

Massimizzazione
dell’utilizzo dei servizi
mirati da parte dei
beneficiari

Innalzare il livello di
utilizzo e la qualità del
de sito Web

-Database
comunali
degli
immigrati
interessati
ai
corsi
CIVIS;
-Brochure informative;
- Punti informativi in
piazze e mercati.

- Brochure informative
formato html;
- Forum della comunità
dei docenti;
- Forum della comunità
degli allievi

Diffusione
delle
informazioni via mail
immediatamente
all’approvazione
del
progetto;
organizzazione
e
gestione di tavoli di
coordinamento per la
diffusione
delle
informazioni e punti
critici del progetto

- Sessioni di lavoro
preliminari tra CTP e
Comune
per
la
condivisione
delle
informazioni;
scambio
di
informazione di contatti
e database posseduti
dai CTP e dai Comuni.

- Raccolta e selezione
delle informazioni da
inserire nella brochure;
-attivazione
attivazione
account
social su internet;
- promozione via social
media del forum;
- produzione di contenuti
multimediali

Diminuire e prevenire il
fenomeno
di
esclusione
sociale
della
popolazione
svantaggiata
- Corsi dedicati a sole
donne;
- Babysitting;
-Servizio di trasporto
dedicato;
-Corsi con metodologie
didattiche alternative
(ex teatro);
-Sessioni
di
informazione
alla
presenza di coniugi e
figli
-Raccolta
di
informazioni specifiche
sulle condizioni delle
fasce deboli;
- Sistematizzazione dei
materiali
e
delle
esperienze presenti sul
territorio di didattiche
alternative;
- organizzazione di
tavoli tecnici dedicati
per l’individuazione di
percorsi di trasposto
idonei.
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3.6.I tre scenari 2020
La matrice delle probabilità e di impatto (Impact/uncertanty matrix) è uno strumento utile alla
valutazione qualitativa dei rischi e delle possibilità, utilizzando due riferimenti: la probabilità di
accadimento e l’impatto.
Scopo dell’utilizzo dello strumento è di realizzare programmazioni a lungo termine flessibili,
flessibili
individuando e mettendo in correlazione i principali
principali fattori di cambiamento, costruendo così degli
scenari plausibili, differenti dalla situazione attuale, internamente
inte
coerenti.
Il contenuto dello scenario 2020 è un racconto sintetico di ciò che accadrà da oggi fino alla data
futura in considerazione, in cui
ui si realizzerà lo scenario.
È una narrazione che rappresenta in breve i fattori di cambiamento e le loro interazioni.

1) Scenario saldo migratorio in crescita
Contributo sostanziale del saldo migratorio estero alla crescita della popolazione in Veneto dovuto
all’uscita
uscita dalla crisi e ripresa dell’economia regionale unita ad una instabilità politica ed economica
nei Paesi del Nord Africa,
ca, Medio Oriente ed Est Europa. Tali situazioni creano numerose
situazioni di conflitto con numero molto elevato di ingressi di cittadini proveniente da Paesi Terzi.
La possibilità che ciò avvenga è media, e il livello di
di impatto sul sistema di integrazione civico
linguistica molto alto, sia in termini di risorse finanziarie che umane.

Degree of uncertanty
alto

medio

alto

medio

basso

Level of impact

basso
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2) Apprendimento inclusivo web 2.0
Accrescimento e miglioramento della componente social dei siti istituzionali, innovazioni nel campo
delle ICT applicati a contesti di formazione, aumento del digital divide tra popolazioni ricche e
povere. Considerate queste
e forze del cambiamento, altamente probabili, l’impatto sul sistema di
erogazione di servizi di integrazione attraverso la formazione civica e linguistica risulta essere alto
con conseguenze sulle forme della didattica con tendenze a costruire sistemi FAD, sui contenuti
della didattica considerata la necessità di combattere forme di analfabetismo digitale.
Degree of uncertanty
medio

alto

basso medio

Level of impact

alto

basso

3) Nuova governance del sistema formativo
Lo scenario prevede il trasferimento delle competenze attualmente in capo alle province ad altri
enti del territorio tra cui la Regioni o suoi enti strumentali. Il nuovo assetto del sistema di istruzione
destinato agli adulti risulterà
erà in una maggiore autonomia dei Centri Territoriali per l’Istruzione degli
adulti rispetto agli attuali Centri Territoriali permanenti. Ciò comporterà un nuovo assetto
organizzativo e didattico che sarà portato ad interagire a stretto contatto con le autonomie
aut
locali,
con il mondo del lavoro e delle professioni.
professioni
Questo comporterà l’apertura di nuovi canali di comunicazione con il territorio, un più efficace
incontro della domanda formativa proveniente dai cittadini immigrati e l’offerta di formazione civicocivi
linguistica. Si presume anche una risoluzione dei problemi di copertura di porzioni di territorio al
momento non serviti dai CTP.
Degree of uncertanty
alto

medio

alto

medio

basso

Level of impact

basso
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4. ANALISI QUANTITATIVA DEL SISTEMA REGIONALE VENETO IN MATERIA
DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA E CIVICA
4.1.Introduzione
Nell'ambito del Progetto CIVIS III – Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri,
la presente indagine ha l'obiettivo di individuare
viduare e analizzare gli strumenti di intervento in uso,
mappare e descrivere il fabbisogno e l'offerta di formazione per utenza immigrata nel territorio
veneto e far emergere indicazioni sulle principali criticità presenti. L'indagine è stata svolta su un
campione di 600 utenti selezionato sulla base di un campionamento ragionato volto a raccogliere
la voce dei diversi stakeholders coinvolti nelle attività di integrazione civico-linguistica
civico
degli
immigrati di Paesi terzi in Veneto. L'indagine ha infatti coinvolto,
coinvolto, tra gli altri enti, associazioni,
scuole, enti pubblici, cooperative e aziende ospedaliere.
Lo strumento utilizzato per l'indagine è un questionario compilabile online. Il questionario
somministrato si compone di 14 items di veloce compilazione, suddivisi in caselle di controllo con
la possibilità di selezionare una o più risposte tra un elenco predefinito ed in domande Sì/No. Il
questionario è suddiviso in 5 parti.
La prima parte è la "Sezione anagrafica",
anagrafica", volta a raccogliere la denominazione dell'ente
d
intervistato, l'indirizzo e-mail
mail e la ragione sociale. La seconda parte del questionario, "Offerta di
attività per utenza immigrata" è dedicata a definire la tipologia di attività che vengono erogate
per utenza immigrata, le modalità di intervento usate e le eventuali collaborazioni poste in essere
con altri enti sul territorio veneto. Tra le opzioni presenti è prevista la possibilità di indicare altre
attività e modalità non presenti nell'elenco predefinito così come la possibilità di indicare se l'ente
non eroga alcuna attività dedicata ad utenza immigrata In aggiunta, la seconda parte del
questionario indaga sulle modalità di promozione delle attività dedicate ad utenza immigrata e sulle
principali criticità riscontrate nello svolgimento di tali attività. La terza parte dello strumento di
indagine, "Valutazione del fabbisogno di attività formative per utenza immigrata" mira a
comprendere la percezione del fabbisogno di tali attività sul territorio veneto e gli strumenti utilizzati
dagli enti coinvolti per progettare le proprie attività. Nello specifico, questa parte del questionario si
focalizza sul fabbisogno di formazione
formaz
civico-linguistica,
linguistica, indagando circa la presenza di richieste di
informazioni sui corsi, la loro provenienza e la loro eventuale spinta verso l'attivazione di nuovi
corsi. La quarta parte del questionario va a comporre una "Mappatura delle risorse presenti
pres
nell'ente" comprendendo tanto le risorse professionali quanto quelle logistiche in modo tale da
produrre una valutazione sull'eventuale fabbisogno di risorse umane, competenze professionali
così come di infrastrutture. La quinta parte del questionario è dedicata alle "Fonti di
finanziamento" con lo scopo di reperire informazioni sulle origini dei finanziamenti utilizzati dagli
enti coinvolti nell'indagine per le attività rivolte ad utenza immigrata.
Il questionario così composto è stato inviato il 26 maggio 2014 al database ed è stato compilato da
81 enti con un tasso di risposta del 13,5%. Di seguito si andranno a presentare alcuni dei dati
emersi dall'indagine e che potranno essere successivamente elaborati alla luce delle ulteriori
indagini svolte sul
ul territorio veneto nell'ambito del Progetto CIVIS III - Cittadinanza e Integrazione
in Veneto degli Immigrati Stranieri.
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4.2. Sezione Anagrafica
Come evidenziato dal grafico sottostante, associazioni e scuole costituiscono assieme oltre la
metà degli intervistati,
istati, rispettivamente il 31% ed il 26%, seguite da cooperative, enti pubblici e
società.

Figura 2 - RAGIONE SOCIALE

La tabella sottostante mostra le Province nelle quali vengono erogati i servizi rivolti ad utenza
immigrata.
ta. Gli enti intervistati operano per lo più nelle Province di Verona e Vicenza mentre
rimangono scarsamente rappresentati gli enti che erogano servizi nelle Province di Belluno e
Rovigo. Il dato è in linea con le analisi realizzate dall’Osservatorio Regionale
Regio
Immigrazione e
descritte nel Rapporto 2013 secondo le quali, sulla base dei dati del Censimento 2011, la provincia
con più stranieri è Verona (94.340) seguita da Treviso (94.227). Seguono, nell’ordine, Vicenza,
Padova, Venezia, Rovigo e Belluno.

Figura 3 - PROVINCE NELLE QUALI VENGONO EROGATI I SERVIZI
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4.3. Offerta di attività per utenza immigrata
In riferimento all'offerta di attività rivolta specificatamente ad utenza immigrata, l'indagine ha
evidenziato la centralità dei corsi di formazione linguistica e delle attività di mediazione linguistica,
seguite dai corsi di educazione civica e di formazione professionale. Come evidenziato
ev
dai dati
riportati sotto, oltre la metà degli enti intervistati, nello specifico 44 enti, eroga corsi di formazione
linguistica che costituiscono il 22% dell'offerta totale rivolta ad utenza immigrata. Le altre attività
che vanno a comporre l'offerta
erta rivolta ad utenza immigrata sono la mediazione culturale (14%
dell'offerta), corsi di educazione civica (13%), supporto nella ricerca di lavoro (11%) e corsi di
formazione professionale (10%). In aggiunta, il 14% dell'offerta è composta da attività non
no
ricomprese tra le opzioni presenti nell'indagine, che spaziano da attività di orientamento al lavoro a
progetti di rientro, presa in carico di minori stranieri non accompagnati, formazione sulla normativa
in materia di immigrazione ecc.

Figura 4 - TIPOLOGIA DI ATTIVITA' RIVOLTA SPECIFICATAMENTE AD UTENZA
IMMIGRATA

Dal punto di vista della rete territoriale,
territoriale, la maggioranza degli enti intervistati dichiara di aver
collaborato con altri soggetti che offrono attività rivolte ad utenza immigrata nel corso del triennio
2012-2014.
2014. Nello specifico, come evidenziato dal grafico sottostante, l'81% degli enti intervistati
dichiara di avere sostenuto tali collaborazioni.

Figura 5 - COLLABORAZIONI CON ALTRI SOGGETTI CHE EROGANO SERVIZI A
UTENZA IMMIGRATA NEL TRIENNIO 2012-2014
2012
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Riguardo alla tipologia di tali collaborazioni, nel 16% dei casi gli intervistati hanno collaborato con
associazioni, nel 15% dei casi con enti pubblici, nel 15% dei casi con scuole e nel 13% dei casi
con cooperative.

Figura 6 - SOGGETTI CON I QUALI AVVENGONO O SONO
AVVENUTE LE COLLABORAZIONI

Da una lettura incrociata delle risposte raccolte emerge che le associazioni collaborano o hanno
collaborato principalmente con enti pubblici, scuole ed altre associazioni; le scuole con
co enti
pubblici ed associazioni; le cooperative e gli enti pubblici in uguale misura con scuole,
associazioni, cooperative ed enti pubblici.
Per quanto riguarda gli strumenti di promozione delle attività rivolte specificatamente ad utenza
immigrata, lo strumento
rumento principale è il passaparola (24% delle risposte) seguito dai volantini (20%)
ed il sito web dell'organizzazione (18%). Nell'11% dei casi vengono utilizzati anche i canali
istituzionali tramite pubblicità nei siti web delle istituzioni. Solo nel 4% dei casi le attività vengono
promosse con stand presso fiere specializzate e nel 5% dei casi attraverso eventi di promozione.
Anche l'uso dei social network rimane ridotto al 7% dei casi.
Le principali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività
attività rivolte ad utenza immigrata, come
evidenziato dai dati riportati sotto, sono l'abbandono delle attività da parte degli utenti (31% dei
casi) e la difficoltà nel raggiungere l'utente immigrato (30%). Meno sentite le criticità legate alle
competenze del personale
rsonale interno ed al materiale didattico o di lavoro.
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Figura 7 - LE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' RIVOLTE AD UTENZA IMMIGRATA

Nello specifico, dei 44 enti che erogano corsi di formazione linguistica,
linguistica ben 28 individuano
nell'abbandono delle attività da parte degli utenti una delle principali criticità e 24 enti rilevano una
difficoltà nel raggiungere l'utente immigrato. I materiali didattici o di lavoro risultano inadeguati
inadegu per
4 enti che forniscono corsi di formazione linguistica. Con riferimento agli enti che erogano servizi di
mediazione culturale,, 13 su 29 evidenziano nell'abbandono una delle principali criticità dello
svolgimento delle loro attività e 10 enti registrano
registrano una difficoltà nel raggiungere l'utente immigrato.
Anche per quanto riguarda i corsi di educazione civica le principali criticità registrate sono
l'abbandono e la difficoltà di raggiungimento dell'utente, rispettivamente evidenziate da 13 e 10
utenti sui
ui 26 che erogano tale servizio.
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4.4. Valutazione del fabbisogno di attività formative per utenza immigrata
L'81% degli enti intervistati dichiara di ricevere richieste di informazioni su corsi di formazione
linguistica e/o civica per utenza immigrata. Come evidenziato
evidenziato dai dati riportati sotto, tali richieste
provengono principalmente dagli stessi cittadini stranieri, da enti pubblici o da associazioni di o per
immigrati.

Figura 8 - UTENTI CHE RICHIEDONO INFORMAZIONI SU
CORSI DI FORMAZIONE
FO
LINGUISTICA E/O CIVICA

A seguito di tali richieste, il 52% degli intervistati dichiara di aver attivato corsi di formazione
linguistica e/o civica nel triennio 2012/2014.

38
C.I.V.I.S. III, Citt
ittadinanza e Integrazione in Veneto degli Imm
migrati Stranieri

progetto cofinanziato da
UNIONE
EUROPEA
Fondo europeo per l’integrazione
one di cittadini di paesi terzi

4.5.Mappatura delle risorse presenti nel’ente
Dall'indagine si riscontra che la quasi totalità gli enti intervistati dispongono di un sito web (89%),
account e-mail (99%), utenza telefonica (96%) e sede operativa aperta al pubblico (90%). Ciò
nonostante, le attività vengono principalmente promosse tramite
tramite passaparola e volantini mentre il
sito web dell'organizzazione ed i social networks non sono tra i principali strumento di promozione.
I dati raccolti evidenziano che il 95% degli enti intervistati dispone di aule per attività di
formazione. Nello specifico,
pecifico, la quasi totalità degli enti che erogano corsi di formazione linguistica
e corsi di educazione civica, dichiarano di disporre di aule per lo svolgimento delle attività
formative, rispettivamente 42 su 44 enti e 25 su 26. Tutti gli enti che offrono
offron corsi di formazione
professionale dichiarano di disporre di aule per le attività.
Per quanto riguarda le risorse umane, come evidenziato dai dati riportati sotto, le aree
professionali maggiormente presenti all'interno degli enti intervistati sono il coordinamento
co
di
progetti, formazione/docenza, progettazione e sviluppo e tutoring.

Figura 9 - AREE PROFESSIONALI PRESENTI
ALL'INTERNO DEGLI ENTI

In particolare, il 73% degli enti che eroga corsi di formazione linguistica dispone
spone internamente di
formatori e docenti, il 50% di tutor, l'80% di personale per il coordinamento dei progetti ed il 34% di
mediatori culturali. Con riferimento agli enti che erogano corsi di educazione civica,
civica il 58%
dispone al suo interno di formatori e docenti, il 35% di tutor, l'81% di personale per il
coordinamento dei progetti ed il 54% di mediatori culturali. Il 90% degli enti che erogano corsi di
formazione professionale dispongono al proprio interno di personale docente e di personale per
il coordinamento
rdinamento dei progetti, il 95% di tutor ed il 25% di mediatori culturali. Il 72% degli enti che
eroga mediazione culturale dichiara di disporre internamente di mediatori.
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4.6. Fonti di finanziamento
Per finanziare le proprie attività rivolte specificatamente ad utenza immigrata, il 65% degli enti
intervistati ricorrono principalmente a finanziamenti pubblici regionali ed il 42% al Fondo Sociale
Europeo.
Nello specifico, il 70% degli enti che erogano corsi di formazione linguistica dichiarano di
finanziare le proprie attività destinate ad utenza immigrata tramite finanziamenti pubblici regionali,
il 48% tramite FSE, il 41% per mezzo delle rette degli alunni ed il 32% ricorre anche ad altri
finanziamenti
ti europei. Per quanto riguarda gli enti che erogano corsi di educazione civica,
civica il 77%
dichiara di ricorrere ai finanziamenti pubblici regionali, il 50% alle rette degli alunni, il 42% al FSE
ed il 38% ad altri finanziamenti europei. Ben il 75% degli enti che eroga corsi di formazione
professionale dichiara di finanziare le proprie attività dedicate ad utenza immigrata tramite
finanziamenti pubblici regionali o FSE. Il 45% si finanzia anche attraverso le rette degli alunni ed il
25% grazie ad altri finanziamenti
amenti europei. Il 76% degli enti che erogano servizi di mediazione
culturale dichiarano di finanziare le proprie attività destinate ad utenza immigrata attraverso
finanziamenti pubblici regionali, ed il 28% dichiara di ricorrere a FSE, altri finanziamenti europei o
altri finanziamenti di privati.
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5. RACCOMANDAZIONI DI POLICY
Ogni politica pubblica è un vasto esperimento sociale i cui esiti, attesi e inattesi, possono
rappresentare per gli attori protagonisti elementi di riflessioni utili per un miglioramento
migliorament dei
successivi interventi.
Il progetto CIVIS e le attività ordinarie del Servizio Flussi Migratori hanno sviluppato progetti dotati
di una certa complessità, anche di carattere europeo, in cui cruciale è la dimensione multipla degli
attori e collettivo e il valore dei benefici prodotti a livello della comunità veneta.
Di seguito si riportano
ortano alcuni elementi che rappresentano per gli autori della ricerca e per gli
operatori coinvolti nel processo
rocesso degli elementi di attenzione su cui innestare nuove azioni
migliorative per affrontare in maniera più innovativa ed
ed efficace il tema migrazione,
migrazion integrazione e
sviluppo all’interno della cornice di programmazione e implementazione delle
delle politiche regionali.
regionali

5.1.Didattica
- Su un fronte condiviso e comune sia i rappresentanti dei CTP sia i dirigenti della Conferenze dei
Sindaci
ci coinvolti convergono verso
v
una domanda di rafforzamento dei corsi di integrazione
linguistica e civica per le fasce deboli.
deboli
Operativamente, una delle opzioni potrebbe essere quella di assegnare ai comuni e alle
associazioni del terzo settore, con le quali collaborano,
collaborano il presidio e la realizzazione di corsi preA1,, che per le caratteristiche degli stessi allievi, hanno una maggiore impronta di carattere sociosocio
educativo, diverso dall’approccio più marcatamente formativo dei CTP.
- Su tutto il territorio regionale, la donna immigrata rappresenta
presenta un target specifico delle politiche
di integrazione. Riconosciute dai partecipanti alla rete e dalle stesse indicazioni programmatiche
regionali come vittima di “discriminazione multipla”, un focus specifico nel progetto CIVIS e nelle
attività previste dalla programmazione ordinaria consentirebbe di affrontare in maniera integrata
una serie di ambiti in cui la donna è discriminata: famigliare, sociale, lavorativo. In questa
direzione, alcune azioni pilota dai metodi innovativi sono
sono state sperimentate nell’area del
veneziano.
- Anche
nche la formula della didattica,
didattica svolta esclusivamente nelle aule del CTP,
CTP meriterebbe una
riflessione in chiave innovativa. Coerentemente con un frame peculiare del territorio veneto in cui
la dimensione lavorativa è centrale, sarebbe auspicabile un coinvolgimento
coinvolgimento degli imprenditori e
delle associazioni datoriali nella sperimentazione di pratiche di erogazione dei servizi di formazione
direttamente all’interno delle aziende (sotto la responsabilità dei CTP,
CTP, attraverso la mediazione dei
comuni), rafforzando così le relazioni di comunità e la dimensione di responsabilità delle aziende
nei confronti dei percorsi di integrazione del proprio personale dipendente.

5.2.Servizi mirati
Sul versante della comunicazione
comunicazion è risultato evidente la persistente preponderanza nell’utilizzo di
strumenti informativi tradizionali
dizionali (brochure,
(b
locandine) e il passaparola tra immigrati, con un ruolo
significativo delle scuole come luoghi di trasmissione delle informazioni attraverso i figli-studenti.
Circa i luoghi all’interno dei quali distribuire questi strumenti, la proposta è quella di utilizzare al
meglio i luoghi di incontro della vita quotidiana (piazze, mercati, stazioni) o luoghi dove vengono
erogati servizi socio-sanitari (consultori
consultori famigliari, ospedali). La proposta è anche quella di
elaborare e distribuire video-messaggi
messaggi in cui si veicolano informazioni sui corsi.
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- Un secondo fronte di investimento sulla comunicazione, seguendo la direttrice di sviluppo di una
comunità
à più integrata da un punto di vista sociale (intesa anche come scambio di informazioni
utili) è quello del web. Coerentemente con il percorso progettuale suggerito “innovazione”, sarebbe
necessario un restyling dei mezzi di comunicazione della Regione in chiave maggiormente social.
In un rinnovato modo di interpretare il proprio ruolo, la Regione dovrebbe dotarsi di strumenti web
maggiormente interattivi e user-friendly
user
in grado di fornire un supporto informativo alla rete,
ospitare blog di discussione
ussione e spazi di restituzione dei racconti esemplificativi e ispirativi di coloro i
quali prendono parte alle attività dei vari bandi.
Lo stesso sito istituzionale di CIVIS dovrebbe sviluppare piattaforme di scambio interattivo di
materiali e metodologie di formazione a disposizione della comunità degli insegnanti dei CTP, e
ospitare spazi aggiornati sui corsi a disposizione nei territori del Veneto.
Il metodo del “lavorare in rete” presuppone un approccio alla comunicazione di tipo 2.0, in cui la
comunicazione
icazione orizzontale, tra parti affianca o diventa più rilevante della comunicazione verticale.
- La fase di transizione economica ha avuto forti ripercussioni anche sulla popolazione
immigrazione. La perdita, anche temporanea, del lavoro, se da una parte
parte ha consentito a molti
cittadini di disporre di maggiore tempo per frequentare i corsi, ha accresciuto le richieste di
ricevere, parallelamente al periodo di formazione, un supporto nel re-inserimento
inserimento lavorativo.
In questa direzione, il progetto CIVIS dovrebbe mantenere aperto questo fronte di servizi e
rafforzarlo al fine di completare il percorso di integrazione.

5.3.Consolidamento
onsolidamento della governance territoriale
Da un punto di vista sistemico,, di approccio al tema,
tema l’immigrazione come oggetto di intervento
intervent di
politica pubblica andrebbe considerato come un tema trasversale.
Attraverso un approccio di mainstreaming, è auspicabile lo sviluppo di processi e strumenti
attraverso i quali la questione specifica dell’immigrazione sia inserita sistematicamente nei
processi di policy making regionale.
Da un punto di vista operativo e di governance interna regionale, considerare l’immigrazione con
un approccio mainstreaming implica uno sforzo organizzativo volto a:
- rafforzare e moltiplicare le occasioni di dialogo e di co-progettazione
progettazione tra direzioni regionali
diverse; il momento appare particolarmente proficuo,, considerato il lavoro che nei prossimi mesi il
Dipartimento Servizi Socio-Sanitari
Sanitari dovrà affrontare per l’elaborazione delle nuove linee
li
guida e le
linee di indirizzo per l’elaborazione dei Piani di Zona per il periodo 2016-2020.
2016 2020. Il Servizio Flussi
Migratori ha oramai sedimentato negli un volume di informazioni, approcci più innovati e
competenze funzionali a integrare processi di programmazione
programmazione dove il tema dell’immigrazione è
parte degli interventi.
- integrare politiche che coniugano obiettivi diversi (per esempio integrazioni tra servizi sanitari,
servizi assistenziali e di integrazione dei migranti). Una prima occasione è rappresentata
rappres
dalla
nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020
2014 2020 (fondi FESR e FSE), processo all’interno
del quale molte di queste esperienze potrebbero trovare uno spazio di azione; il riferimento è
all’obiettivo tematico 8 (Promozione, occupazione e sostegno
sostegno alla mobilità occupazionale),
obiettivo tematico 9 (Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà), obiettivo
tematico 10 (Investire nelle competenze, nell’istruzione e apprendimento permanente).
- Il servizio Flussi migratori dovrebbe continuare la positiva, ancorché difficile, apertura verso
strumenti di programmazione partecipata e continuare a introdurre nel territorio dispositivi in grado
di spingere le amministrazioni locali, più vicine ai cittadini,
cittadini, a interagire in maniera costruttiva tra di
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loro. Le prime fasi di avvio del progetto CIVIS sono momenti estremamente delicati in cui CTP e
amministrazioni locali devono, pena l’efficacia e l’efficienza del processo, trovare momenti di
condivisione e co-progettazione
progettazione dei servizi, al fine di far incontrare in maniera ottimale l’offerta e la
domanda di integrazione.
Il tema della partecipazione è centrale all’interno di una logica di lavoro a rete. La qualità dell’agire
dell’ente regionale dipenderà
rà sempre di più dalla capacità di comunicare con i propri partner in
modo nuovo e attraverso nuovi strumenti, dalla capacità di disporre di informazioni anche “dense”
attraverso descrizioni più profonde di contesti specifici, comparando i contesti all’interno
all’int
del
Veneto, isolamento e diffondendo quegli elementi che rendono un territorio più virtuoso rispetto ad
un altro.
All’interno di uno schema di governance a rete, la qualità della leadership regionale come
imprenditore di politiche sarà tanto più marcata
marcata quanto maggiore sarà la sua capacità di veicolare
informazioni, restituirne il senso ai propri partner, proporre visioni e strategie di integrazione
condivise con il territorio.
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Allegato 1 – Elenco dei soggetti intervistati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Fabian,, dirigente della Regione Veneto, Servizi flussi migratori;
Gianfranco Bonesso, dirigente Comune di Venezia, Servizio immigrazione e promozione dei diritti di
cittadinanza e dell'asilo;
Anna Consonni, docente distaccata presso l’Ufficio Scolastico Regionale
Regionale del Veneto;
Dott. Michele Fugalli, Segreteria Conferenza dei Sindaci Azienda ULSS 19 di Adria;
Elena Paolizzi, Responsabile Ufficio di Piano Azienda ULSS 19;
Marilinda Scarpa, Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, Regione del Veneto;
Gianni
nni De Bortoli, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Tiziano Menaggia, Veneto Lavoro
Lorenzo Liguoro, ESU Verona, coordinatore del progetto;
Giansalvo Rosana, consulente ESU Padova;
Tiziano Peracchi, cooperativa "Il Sestante", Padova;
Maia Milena, referente per l'area immigrazione del Piano di Zona ULSS1;
Filippo Perazza, consulente Veneto Lavoro;
Franco Berti, Progetto Giovani, Informagiovani, Padova;
Paola Stradi, ESU Padova;
Giovanna Busetto, ESU Venezia,
Marina Ziviani, ESU Verona,
Stefano Ferrarese, direttore ESU Padova;
Elena Ostanel, ricercatrice cattedra UNESCO, Università IUAV di Venezia;
Bouchaib Tanji, Presidente Federazione islamica.
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Allegato 2 – Traccia per le interviste di profondità a testimoni privilegiati
•

Le chiedo di presentarsi: quale ruolo svolge all'interno dell'ente presso il quale presta
servizio?

•

Quali sono le funzioni dell’ente presso il quale presta servizio?

•

In che modo il vostro ente contribuisce a definire la programmazione regionale triennale
sull'immigrazione?

•

principali le difficoltà sul tema dell'immigrazione emerse nell'ultimo
Qualii sono le questioni principali,
piano di zona?

•

Quali sono gli attori del territorio che si sono occupati del tema dell'immigrazione?

•

Quali sono i cambiamenti più importanti che si sono succeduti in questi anni?

•

In che modo le varie edizioni di CIVIS hanno contribuito a promuovere l'integrazione dei
migranti di Paesi terzi?

•

Quali altre attività di integrazione socio-linguistica
socio linguistica seguite sul
su territorio? Quali
associazioni/enti vengono coinvolti nella realizzazione delle attività?

•

Quali proposte migliorative per una più efficace implementazione di CIVIS?

•

In che modo CIVIS potrebbe essere implementato all'interno di altre attività di integrazione
socio-linguistica
linguistica del territorio?
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Allegato 3 – Indagine sul sistema regionale veneto in materia di
integrazione linguistica e civica
CIVIS III - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, è un progetto
cofinanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi terzi. L'obiettivo principale
del progetto è favorire le condizioni di piena integrazione e partecipazione sociale attiva per i
cittadini di Paesi non membri dell'Unione Europea legalmente residenti in Veneto.
Nello specifico, il presente questionario permetterà di individuare ed analizzare gli strumenti di
intervento in uso, mappare e descrivere il fabbisogno e l'offerta di formazione per utenza immigrata
nel territorio veneto e far emergere indicazioni sulle principali criticità presenti.
L'indagine ha finalità unicamente di ricerca e i dati raccolti saranno utilizzati per produrre rapporti
statistici a completamento delle ulteriori azioni conoscitive di tipo qualitativo promosse nell'ambito
del progetto. Il questionario si compone di 14 items e richiede circa 5 minuti per la sua
compilazione.
Kairos s.p.a. è incaricata dall'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio ESU Verona, partner del
progetto CIVIS III, della realizzazione dell'indagine.
Per maggiori informazioni è possibile inviare una email all'indirizzo
all'indirizzo specialprojects@kairosspecialprojects@kairos
consulting.com oppure visitare il sito http://www.civis.veneto.it/ - Grazie per la preziosa
collaborazione.

SEZIONE ANAGRAFICA
1. Denominazione ente
2. Indirizzo e-mail di contatto
3. Ragione sociale
Scegli un'opzione dall'elenco seguente o specifica nella casella "Altro"
Associazione
Cooperativa
Ente Religioso
Ente Territoriale
Fondazione
Ente Pubblico
IPAB
Scuola
Società
Azienda Sanitaria o Ospedaliera
Università
Other:
4. Sedi operative nelle quali vengono erogati servizi *RequiredSeleziona
*RequiredSeleziona una o più Province
Belluno
Padova
Rovigo
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Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

OFFERTA DI ATTIVITÀ PER UTENZA IMMIGRATA
5.

Quale tipologia di attività rivolgete specificatamente ad utenza immigrata?
Seleziona una o più attività o specifica in "Altro"

Corsi di formazione linguistica
Corsi di educazione civica
Assistenza psicologica
Assistenza medica
Assistenza legale
Supporto nella ricerca di lavoro
Supporto nella ricerca di abitazione
Mediazione culturale
Corsi di formazione professionale
Nessuna attività
vità a supporto di utenza immigrata
Other:
6. Quali modalità d'intervento utilizzate nella realizzazione delle attività rivolte ad utenza
immigrata?
Seleziona uno o più opzioni o specifica in "Altro"
Corsi d'aula frontali
Coaching individuale
Laboratori creativi
Incontri di gruppo
Other:
7. Con riferimento al triennio 2012 - 2014, avete collaborato con altri soggetti che offrono attività
rivolte ad utenza immigrata?
Sì
No
8. Se sì, con quali soggetti collaborate o avete collaborato? Seleziona uno o più opzioni
opzion o
specifica in "Altro"
Associazione
Cooperativa
Ente Pubblico
Ente Religioso
Ente Territoriale
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Fondazione
IPAB
Scuola
Società
Azienda Sanitaria o Ospedaliera
Università
Other:
9. Quali sono i principali strumenti di promozione delle attività che rivolgete ad utenza immigrata?
Selezionate una o più opzioni o specificate in "Altro"
Sito web dell'organizzazione
Siti web istituzionali
Social networks
Volantini
Passaparola
Eventi di promozione
Stand presso fiere specializzate
Annunci sulla stampa
Other:
10. Quali sono le principali criticità che incontrate nello svolgimento delle attività rivolte ad utenza
immigrata?
Seleziona una o più opzioni o specifica in "Altro"
Difficoltà nel raggiungere l'utente immigrato
Personale interno privo di competenze necessarie
Materiali
eriali didattici o di lavoro inadeguati
Abbandono delle attività da parte degli utenti/allievi
Nessuna criticità rilevata
Other:

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI ATTIVITA' FORMATIVE PER
UTENZA IMMIGRATA
11. Ricevete richieste di informazioni su corsi di formazione linguistica e/o civica per utenza
immigrata?
Sì
No
12. Se sì, da quali utenti provengono principalmente tali richieste di informazioni?
Seleziona una o più opzioni o specifica in "Altro"
Enti pubblici
Datori di lavoro
Organizzazioni sindacali
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Cittadini stranieri
Associazioni di o per immigrati
Other:
13. Con riferimento al triennio 2012 - 2014, avete attivato corsi di formazione linguistica e/o civica
a seguito di richieste pervenute?
Sì
No
14. Nella progettazione
ettazione delle attività formative rivolte ad utenza immigrata, in che modo si stima il
fabbisogno da parte dell'utenza?Seleziona una o più opzioni o specifica in "Altro"
Opinioni di esperti/docenti
Opinioni di progettisti specializzati
Contatto diretto con l'utenza
Rilevazioni strutturate di customer satisfaction
Apposite ricerche di mercato
Confronto con altri operatori del settore
Indicazioni normative
Letteratura specifica
Other:

MAPPATURA DELLE RISORSE PRESENTI NELL'ENTE
15. Quali delle seguenti aree professionali
rofessionali sono presenti internamente nella vostra
organizzazione?
Selezionare una o più opzioni
Progettazione e Sviluppo
Coordinamento Progetti
Formazione/Docenza
Tutoring
Operatore di Orientamento
Esperto Informatico
Psicologo/Pedagogo
Mediazione Culturale
urale
Marketing-Commerciale
Commerciale
Gestione Qualità
16. Il personale coinvolto nelle attività rivolte ad utenti immigrati ha qualifiche e/o competenze
specifiche per l’erogazione di servizi ad utenza straniera?
Sì, tutti
Sì, la maggior parte
Sì, alcuni
No, nessuno
17. Di quali dotazioni strumentali e strutturali disponete nella vostra organizzazione?
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Specificate per ciascuna voce se l'organizzazione ne dispone o meno
Sito web
Account e-mail
Utenza telefonica
Aula per attività di formazione
Sede operativa aperta al pubblico

FONTI DI FINANZIAMENTO
18. Quali fonti di finanziamento utilizzate per realizzare attività destinate specificatamente ad
utenza immigrata?
Specifica per ciascuna fonte di finanziamento se viene utilizzata o meno
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Altri finanziamenti europei
Finanziamenti pubblici regionali
Rette degli alunni
Altri finanziamenti di privati
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