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Report Provinciale di Rovigo
1. Premessa
Il progetto qui presentato è stato realizzato da IRS, Associazione Le Fate e Associazione I Care con l’obiettivo
di favorire, attraverso le diverse linee di azione, il coinvolgimento delle associazioni di cittadini stranieri attive
sul territorio della Regione Veneto nell’individuazione delle principali priorità di intervento nell’ambito
dell’integrazione dei cittadini stranieri e il loro rafforzamento in termini di reti di relazioni, confronto con le
amministrazioni e gli enti locali e incremento delle competenze di progettazione e di ricerca fondi.
Le azioni previste dal progetto ImProVe, di cui qui si presentano i risultati, sono quattro:
1. Attività di mappatura dei principali interventi realizzati sul territorio nel quinquennio 2013-2018
nell’ambito dell’integrazione dei cittadini stranieri, sia realizzati nel quadro dei Piani per
l’Integrazione, sia realizzati in forma autonoma e attraverso altre forme di finanziamento da parte
delle associazioni o di altri enti.
2. Incontri e tavoli a livello provinciale con i referenti delle associazioni di immigrati maggiormente
attive sul territorio, volti a evidenziare le maggiori problematiche relative all’integrazione dei cittadini
stranieri negli ambiti della salute, dell’educazione e istruzione e dell’abitare, e a individuare le
principali priorità di intervento. I contenuti emersi sono stati poi riportati, laddove possibile, agli enti
e alle istituzioni locali, così da completare la lettura delle problematiche territoriali e presentare le
questioni discusse.
3. Incontri formativi sui temi della progettazione e del Fund Raising, indirizzati a componenti delle realtà
associative, volti a rafforzare le competenze delle associazioni per consentire una maggiore efficacia
progettuale.
4. Festival delle associazioni, inteso allo stesso tempo come momento di conoscenza e incontro tra le
varie realtà associative coinvolte nel progetto e come spazio di presentazione, discussione e cofronto
in merito ai temi emersi dai percorsi territoriali.
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2. Ruoli e funzioni dei partner progettuali
Qui di seguito una descrizione dei partner e dei ruoli e delle funzioni esercitate nel progetto.
L’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) è una organizzazione non profit che da oltre quarant’anni è leader nel
settore dei servizi di ricerca, valutazione e monitoraggio, formazione, progettazione, consulenza,
accompagnamento e assistenza tecnica a supporto delle politiche e degli interventi pubblici, occupandosi in
particolare di metodologie partecipative e della co-progettazione per lo sviluppo sociale del territorio. Sui
temi dell’immigrazione e dell’integrazione ha un’esperienza consolidata in progetti di ricerca, formazione,
monitoraggio e valutazione.
Nel progetto ImProVe Irs ha esercitato il ruolo di capofila del partenariato, coordinando le diverse attività. In
particolare ha realizzato l’attività di mappatura per quanto riguarda le provincie di Belluno, Rovigo e Venezia,
ha realizzato alcune attività formative rivolte alle associazioni di migranti, ha gestito e organizzato in
collaborazione con i partner le attività dei tavoli territoriali e ha contribuito all’organizzazione del festival
Comunità in dialogo.
L’associazione Le Fate Onlus nasce nel 1999 a Verona con l’obiettivo di promuovere il benessere di famiglie,
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che vivono situazioni di disagio. L’associazione fa parte della rete
territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni della Regione Veneto, si occupa
di realizzare attività specifiche che riguardano l'informazione, la promozione e la sensibilizzazione in materia
di prevenzione e contrasto della discriminazione.
Nel progetto ImProVe ha contribuito a realizzare la mappatura dei progetti di integrazione nelle provincie di
Verona, Vicenza e Padova, ha partecipato agli incontri del tavolo territoriale di Verona e ha fornito un
supporto logistico all’attività formativa.
I Care onlus, Associazione di Volontariato, fondata nel 2000, realizza progetti di cooperazione internazionale
prevalentemente in Africa Sub Sahariana promuovendo progetti individuali o familiari di rientro
accompagnato e volontario nei Paesi di origine; I Care realizza progetti umanitari/sanitari cofinanziati dalla
Regione Veneto; Organizza Convegni su varie tematiche, dall’immigrazione alla cooperazione, al volontariato.
In Veneto collabora con le comunità di migranti del Ghana, Togo, Burkina Faso, Senegal, Mali, Costa d’Avorio,
Nigeria, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Camerun; Marocco, Congo, Etiopia, Burundi, Bangladesh,
Macedonia; Dal 2015 I Care è capofila di un progetto Antenne e Punti di Ascolto contro le discriminazioni
razziali;
Nel progetto ImProVe ha contribuito a realizzare la mappatura dei progetti di integrazione nella provincia di
Treviso, ha co condotto con Irs il tavolo territoriale della provincia di Treviso, ha fornito n supporto logistico
all’attività formativa e ha organizzato con Irs il festival Comunità in dialogo.
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3. I dati sulla presenza di persone immigrate nel territoiro della Provincia di Rovigo
La provincia di Rovigo ha una popolazione residente di 236.400 abitanti, di cui il 7,6% di cittadinanza non
italiana (Istat, 1° gennaio 2018), una percentuale inferiore rispetto al dato regionale che si attesta intorno al
10%.

Figura 1- Andamento della popolazione con cittadinanza straniera – Rovigo
Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco (20,6% sul totale degli stranieri
presenti sul territorio), seguita dalla Romania, dalla Repubblica Popolare Cinese e dall’Albania.

Figura 2- Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Rovigo
Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it
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4. I progetti di integrazione messi in campo negli ultimi anni

Tabella 1 Ambiti di intervento dei progetti in Provincia di Rovigo

Complessivamente le progettualità mappate sul territorio
della Provincia di Rovigo sono 27. Tra queste 10 sono
state previste dai piani territoriali per l’integrazione,
nonostante due di esse non siano state infine realizzate,
3 dai piani di zona, 2 inerenti alle progettazioni regionali
co-finanziate dal FAMI, e le restanti 12 sviluppate dalle
realtà territoriali. Guardando la tabella emergono quindi
due particolari fonti di programmazione locale: la
fondazione Cariparo e le progettazioni di Reti scolastiche,
realtà molto strutturate sul territorio. Tra i progetti
finanziati da fondazione Cariparo (Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo), solo due sono indirizzati
direttamente a cittadini immigrati, mentre le restanti due
riguardano sostegno socio- lavorativo a fasce deboli della
popolazione.

Rovigo

Tot
progetti
10

Piani
territoriali
per
l'integrazione
lavoro
1
lingua e cultura italiana
2
scuola
4
sociale
1
non realizzato
2
Progetti reti scolastiche
5
lingua e cultura italiana
2
Scuola
1
scuola
2
Progetti finanziati da fondazione
4
Nel complesso la progettazione in ambito scolastico cariparo
presenta il più alto numero di progetti.
lavoro
2
sociale
2
Rovigo
Conteggio
di
Piani di zona
3
Progetto
salute
1
Scuola
10
Scuola
2
Lingua
e
cultura
6
italiana
Progetti FAMI
2
Lavoro
4
lingua e cultura italiana
1
Sociale
3
scuola
1
non realizzato
2
Altri
2
accessibilità ai servizi
1
accessibilità ai servizi
1
Salute
1
lavoro
1
Totale complessivo
27
Bando associazioni
1
lingua e cultura italiana
1
27
Le due reti sono particolarmente attive e coordinano Totale complessivo
attività, coinvolgendo altre realtà del territorio, relative a eventi e laboratori di contrasto alla discriminazione.
Ulteriori progetti, realizzati in ambito istituzionale, riguardano l’integrazione socio-linguistica degli alunni
immigrati, affiancata ad un servizio di vicinanza alle famiglie.
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Due progetti inerenti all’ambito Lingua e la cultura italiana vengono proposti in seno alle reti scolastiche, uno
dei due combina l’apprendimento della lingua ad un aspetto più relazionale, mentre l’altro sviluppa una
riflessione sui temi espressi dall’apprendimento della Costituzione. Questo tema viene ripreso anche da un
progetto proposto dall’Associazione Lavoratori Immigrati e Italiani finanziata dal bando associazioni nel
biennio 2014-2015.
Rientrano nell’ambito Lavoro due dei progetti finanziati dalla fondazione Cariparo, sebbene non
specificamente rivolti ai cittadini migranti, uno è destinato alle donne coinvolte nel lavoro di cura.
Interessante il tema aperto dalla cooperativa Porto Alegre, sul riconoscimento delle competenze lavorative
dei migranti, compreso nel progetto “skills2work”.
I due progetti non realizzati corrispondono alle due annualità di finanziamento del PTI 2016-2017 non
investite in progettazioni, per mancanza di un Comune Capofila.
Un’altra recente iniziativa meritevole di menzione è stata segnalata da uno dei partecipanti al tavolo
territoriale. Si tratta di una mappatura dei servizi essenziali rivolti alle persone in difficoltà, con particolare
attenzione ai servizi destinati a persone immigrate, realizzata dal settore politiche sociali del Comune di
Rovigo con il contributo del Fondo UNRRA del Ministero dell’Interno.
Figura 3 Mappa dei servizi essenziali del Comune di Rovigo
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5. L’organizzazione del tavolo territoriale
L’organizzazione del tavolo territoriale della provincia di Rovigo è stata piuttosto difficoltosa in quanto il
contesto territoriale non vede una particolare ricchezza dal punto di vista dell’associazionismo migrante.
Grazie alla collaborazione di alcuni referenti territoriali1, sono state identificate alcune associazioni di
immigrati (circa 15) che operano nel territorio della provincia di Rovigo. Tutte le associazioni identificate sono
state contattate, telefonicamente e via email, ma, come appreso anche dal confronto con alcuni soggetti
territoriali, molte delle associazioni identificate sono state sciolte o, pur mantenendo formalmente la propria
esistenza, non sono più attive.
Il confronto con alcuni soggetti attivi sul tema immigrazione sul territorio ha fatto emergere un clima di
sconforto generale per l’associazionismo migrante nella provincia di Rovigo. Gli spazi e il sostegno per le
attività delle associazioni si sono ridotti, così come l’investimento sulle politiche di integrazione. A detta di
uno dei partecipanti al tavolo, negli ultimi 4/5 anni è diventato un problema proseguire le attività delle
associazioni, il contesto politico e culturale vede l’immigrato come un nemico immaginario, le persone
immigrate hanno quindi perso lo stimolo per partecipare alla vita sociale del territorio e ogni persona se ne
sta a casa sua, senza considerare che l’assenza di partecipazione rappresenta un maggiore pericolo per la
società. “Un tempo ci trovavamo una volta al mese per condividere bisogni, adesso nessuno ha più voglia di
partecipare. Per le persone che ci circondano, siccome abbiamo la pelle nera, siamo tutti richiedenti asilo
appena sbarcati, anche se viviamo e lavoriamo qui da oltre vent’anni”. Un caso emblematico è rappresentato
dalla cooperativa sociale HOPE: nata dall’attività di alcune persone immigrate già impegnate in attività di
natura sociale e associativa nel territorio, la cooperativa HOPE svolgeva funzioni di mediazione linguisticoculturale in più contesti istituzionali della provincia di Rovigo. A detta di uno dei suoi fondatori, nel corso del
tempo il sostegno alle attività della cooperativa si è molto ridotto fino ad arrivare alla sua chiusura.
Secondo un altro partecipante il problema dell’involuzione delle iniziative orientate all’integrazione è anche
dovuto a una eccessiva frammentazione che nel tempo si è creata tra tutti i soggetti che si occupano a vario
titolo di immigrazione e migranti. Fino a qualche anno fa c’era una maggiore capacità di sviluppare iniziative
corali, oggi, secondo la sua percezione, il lavoro di chi si occupa di integrazione è articolato in mille rivoli che
difficilmente si incontrano.
I partecipanti evidenziano un clima di crescente razzismo, in una provincia che non aveva mai espresso questi
problemi, essendo caratterizzata da un numero contenuto di persone immigrate, prevalentemente ben
integrate. Si imputa la diffusione di questo fenomeno alla gestione politica del contesto locale che ha
condizionato la percezione delle persone, “si è creato un muro, si vede dagli sguardi”

1

Si ringraziano per la collaborazione: Laura Nichele – Ulss, Ufficio di Piano A.ulss 5; Carlo Zagato – Coordinamento tavolo
tematico immigrazione del Piano di Zona; Marta Marzolla – capo ufficio politiche sociali del Comune di Rovigo; Federico
Amal – Vicesindaco del Comune di Lendinara; Remo Agnoletto – Centro di Documentazione Polesano Onlus; Sonia
Rizzato – CSV Rovigo
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Nonostante le difficoltà descritte e la scarsa fiducia espressa da alcuni referenti delle associazioni verso lo
sviluppo di politiche di integrazione, sono stati realizzati due incontri del tavolo territoriale presso la sede del
CSV di Rovigo e hanno visto la partecipazione di 5 associazioni2:


Associazione Centro di Documentazione Polesano



Associazione Nigeriani in Polesine



Associazione Veneto Albania



Parrocchia cristiano ortodossa rumena di Rovigo



Associazione Integrazione Migranti di Portoviro

Gli incontri del tavolo territoriale si sono svolti presso la sede del CSV di Rovigo in data 10 novembre e 17
novembre 2018. Pur prendendo atto delle difficoltà sopra descritte, è doveroso valorizzare l’ottimo lavoro
svolto dai partecipanti nel corso degli incontri che ha permesso di raggiungere un duplice risultato, di
prodotto e di processo: da un lato, infatti, gli incontri hanno permesso di giungere a una definizione condivisa
delle principali esigenze in tema di integrazione nel territorio di Rovigo e delle iniziative da mettere in atto
per fronteggiarle, dall’altro hanno rappresentato un’occasione per le associazioni per conoscersi
maggiormente e per confrontarsi sullo stato dell’arte delle politiche di integrazione nel loro territorio.

2

Hanno partecipato e collaborato alla realizzazione del tavolo territoriale: Remo Agnoletto (Associazione Centro di
Documentazione Polesano), Solomon Obazee (Associazione Nigeriani in Polesine), Nertila Dizdari e Aisela Beltusha
(Associazione Veneto Albania), padre Nicolae Budui (Parrocchia cristiano ortodossa rumena di Rovigo), Gabriele Tiengo
(Associazione Integrazione Migranti di Portoviro)
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6. Bisogni ed esigenze sul Piano dell’intgerazione
Il tavolo territoriale era finalizzato a far emergere le principali esigenze di integrazione per la popolazione
immigrata sulle tre aree tematiche identificate dal progetto: salute, casa, istruzione. Dopo un momento
iniziale di presentazione, in cui le associazioni hanno potuto presentare la propria attività e conoscere le
caratteristiche delle altre, il primo incontro del tavolo si è focalizzato sull’individuazione condivisa delle
principali
esigenze
di
integrazione
sentite
dai
referenti delle associazioni
partecipanti.

Figura 1 – Mappa dei bisogni del tavolo di Rovigo

Su sollecitazione del facilitatore,
i partecipanti hanno potuto
esprimersi in merito alle
principali
esigenze
di
integrazione sui tre ambiti
tematici. Ciascun partecipante
aveva a disposizione tre post-it,
uno per ciascun ambito
tematico,
per
esprimere
l’esigenza ritenuta attualmente
prioritaria.
Le
esigenze
identificate sono state collocate
su un cartellone e ciascun
membro del tavolo ha avuto uno
spazio di parola per descrivere
quali esigenze sente oggi
prioritarie e per quali motivi.
Questa esercitazione ha avuto
l’obiettivo di costruire e
condividere una mappa dei
bisogni, favorendo uno scambio
strutturato tra i partecipanti
sulle
tematiche
sentite
attualmente come prioritarie e
permettendo di individuare le
aree di lavoro su cui ragionare
durante l’incontro successivo
per identificare delle strategie di

miglioramento.
Di seguito le esigenze rilevate in relazione alle tematiche affrontate.
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CASA: le considerazioni emerse dai partecipanti evidenziano problemi di accesso all’alloggio sia nell’edilizia
privata che nell’edilizia pubblica, da un lato per la diffidenza dei proprietari a concedere la casa in affitto agli
stranieri, dall’altro per lo sviluppo di politiche regionali relative all’accesso all’edilizia pubblica che non
facilitano l’accesso delle persone immigrate.

Ambito tematico

CASA

Esigenze espresse
 Difficoltà a trovare una casa in affitto per questione di
nazionalità, non vengono affittate dai proprietari italiani
agli stranieri
 Legame tra casa e lavoro: non mi danno la casa perché
non ho lavoro e non mi danno il lavoro perché non ho la
casa
 Sperimentato sulla mia pelle , la casa non viene affittata
agli immigrati, sia per razzismo sia per preoccupazione
sulla sostenibilità e sui pagamenti
 La legge regionale per l’accesso alle case pubbliche
penalizza le persone immigrate3
 Manca l’attenzione verso i diritti delle famiglie immigrate
in difficoltà, non hanno lo stesso valore delle famiglie
italiane
 Esigenza di casa per i ragazzi non accompagnati, anche al
raggiungimento del diciottesimo anno
 Mancanza di disponibilità di case pubbliche, ci sono tante
case sfitte

3

La legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 (norme in materia di edilizia residenziale pubblica), all’art. 25 che
definisce i requisiti di accesso evidenzia la necessità di essere residenti nel Veneto da almeno 5 anni per accedere alle
case
pubbliche
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2017/17lr0039.html?numLegge=39&annoLegge=2017&tipoLegge=Alr
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ISTRUZIONE: in relazione all’ambito tematico istruzione, viene evidenziata in particolare l’esigenza di dare
maggiore attenzione ai temi della conoscenza e della mediazione interculturale. Si evidenzia inoltre
l’importanza di promuovere la diffusione di occasione di insegnamento della lingua italiana alle persone
immigrate.

Ambito tematico

ISTRUZIONE

Esigenze espresse
 Mancano corsi di lingua, cultura e religioni diverse.
Mancano lezioni di altre religioni nei contesti scolastici.
Manca l’insegnamento di lingue e culture straniere
 Mancanza di mediazione per i nuovi arrivi e non ci sono
più i fondi4. Il lavoro di mediazione culturale offre ai
ragazzi una visione della società molto più aperta
 Mancano informazioni sulle materie alternative, es.
lingue straniere
 Mancano reti con scuole di altri Paesi
 Non viene concesso il bonus libri perché si richiede la
certificazione delle proprietà dal paese di origine,
documentazione molto difficile da ottenere
 Favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte
degli immigrati per favorire l’integrazione
 Mancanza di preparazione interculturale da parte degli
insegnanti, a partire dalle scuole primarie

4

Fino a qualche anno fa la cooperativa HOPE (di cui si è parlato nel paragrafo precedente) svolgeva interventi di
mediazione nelle scuole, oggi queste opportunità sono assenti o molto ridotte
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SALUTE: anche per quanto concerne la salute, il fuoco principale riguarda la necessità di favorire una
maggiore comprensione attraverso iniziative di mediazione linguistico-culturale, evidenziando come
informazione e comprensione siano alla base di una politica orientata alla prevenzione. I partecipanti inoltre
riferiscono di non percepire verso le persone immigrate lo stesso trattamento che viene rivolto alle persone
italiane.

Ambito tematico

SALUTE

Esigenze espresse
 Differenza di trattamento da parte del personale
sanitario
 Non poter pagare per avere assistenza sanitaria se non
hai un contratto di lavoro in Italia. Io ho un contratto in
Romania e non ho la possibilità di avere la tessera
sanitaria, non ho medico di base5
 Anche nelle strutture sanitarie mancano mediatori
linguistico-cullturali. Una buona comunicazione permette
di fare prevenzione
 Poca informazione sanitaria per le donne, mancano corsi
di formazione
 Mancanza di diritti, non si trova disponibilità agli
sportelli, mancano informazioni comprensibili
 Favorire comunicazione tra italiani e stranieri in ambito
sanitario, c’è poca comprensione
 Mancano materiali informativi in diverse lingue, in tutti i
contesti sanitari, partendo da le nazionalità presenti

5

Questa esigenza nasce dall’esperienza personale di uno dei partecipanti che, avendo un contratto di lavoro sottoscritto
in un altro Paese, riferisce di non poter accedere all’assistenza sanitaria
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7. Proposte per orientare le politiche territoriali
Nel corso del secondo incontro il gruppo ha trasformato, in una prospettiva progettuale, quelle che sono
emerse come principali esigenze in categorie di problemi progettuali. I problemi sono stati quindi oggetto
della discussione dell’incontro con l’obiettivo di identificare strategie e obiettivi in grado di definire una
visione strategica utile a orientare le politiche territoriali.
CASA: per quanto riguarda la casa, sono state identificate le seguenti categorie di problema: diffidenza da
parte dei proprietari degli alloggi, connessione tra lavoro e residenza, sostenibilità dei pagamenti, accesso
alle case pubbliche, presenza di case pubbliche sfitte, assenza di occasioni abitative per minori non
accompagnati che diventano maggiorenni. Per ciascuna di queste categorie il gruppo ha identificato alcuni
obiettivi e strategie che, secondo l’opinione del tavolo, sarebbero utili per fronteggiare tali problemi.

Area

Categoria problema

Obiettivi e strategie

tematica

Diffidenza da parte
CASA

dei proprietari e
connessione lavororesidenza

 Un ufficio o un’agenzia che non siano le solite
agenzie immobiliari, ma specificamente destinate a
relazioni multiculturali, promossa dalle politiche
sociali. Diffidenza è generata dalla non conoscenza,
un soggetto che si occupa specificamente di questi
temi produce anche conoscenza. Sarebbe utile
anche per l’interlocuzione con le banche
Un soggetto che possa realizzare anche momenti di
sensibilizzazione e coinvolgimento delle persone immigrate
qui da molto tempo, che conoscono il territorio e sono
ritenute affidabili. Un ufficio dedicato conosce anche i
problemi legati alla residenza, quindi può attivare politiche
più coerenti con i bisogni. Potrebbe essere un’agenzia rivolta
a tutte le situazioni di particolare bisogno, non
necessariamente unicamente rivolto alle persone immigrate
 Corsi di aggiornamento per gli immigrati che
possano facilitare l’inserimento lavorativo
 I lavori di cura sono vincolati all’aspettativa di vita
dell’anziano seguito. Quando l’anziano muore la
badante rimane scoperta, sarebbe utile una politica
di alloggio temporaneo per queste situazioni
 Alloggi temporanei per i periodi di assenza di lavoro
(es. Cohousing: acquisto da parte di un ente di un
tot di case con servizi comuni).
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Sostenibilità
pagamenti

ERP: accesso per gli
immigrati e case
sfitte

MSNA che
diventano
maggiorenni

 Prestiti sociali (es. microcredito)
 Fondo di garanzia che copra eventuali sospensioni
dei pagamenti
 Governo da parte del servizio sociale che deve
verificare le condizioni
 Maggiore connessione tra pubblico e privato, il
pubblico deve riuscire a interloquire con i
proprietari privati e stabilire delle regole che
valgano per tutti
 Politiche pubbliche orientate a sensibilizzare i privati
sulla capacità di cambiamento degli affittuari
 Evitare quartieri “ghetto” per favorire una maggiore
integrazione
 Destinare quota case pubbliche per famiglie
immigrate
 Rivedere le politiche regionali sull’accesso alle case
pubbliche
 Mediatori linguistico culturali negli uffici casa e nei
quartieri popolari (i funzionari degli uffici casa
spesso si relazionano in modo maleducato nei
confronti delle persone immigrate, ma anche, più in
generale, nei confronti delle persone in situazione di
disagio)
 Realizzare politiche che non facciano distinzione
sulla base del paese di origine ma solo sulla base del
livello di disagio economico e familiare
 Politica regionale che contrasti lo sfitto,
recuperando gli insediamenti esistenti
 Dare la possibilità all’inquilino assegnatario di
ristrutturare l’alloggio, creando valore anche nel
patrimonio pubblico. Assegnazioni allo stato di fatto
 Strutture intermedie che possano essere
assegnatarie e che possano coordinare i lavori di
ristrutturazione (Es. associazioni e cooperative)
 Creare una rete di famiglie accoglienti che possano
dare ospitalità ai minori
 Trovare comunità/organizzazioni di natura religiosa
che possano accogliere
 Creare percorsi di inserimento abitativo di queste
persone prima che diventino maggiorenni, fare un
progetto abitativo prima del compimento della
maggiore età
 Occasioni di cohousing per giovani adulti
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 Investire anche in formazione e inserimento
lavorativo per questi ragazzi

ISTRUZIONE: le categorie identificate sono le seguenti: insegnamento lingua italiana, occasioni interculturali
nei contesti scolastici, bonus libri, mediazione linguistico-culturale, rete con scuole di altri Paesi, preparazione
interculturale degli insegnanti.

Area

Categoria problema

Obiettivi e strategie

tematica
Favorire
l’apprendimento
della lingua italiana
da parte degli
immigrati per
favorire

 Moltiplicare le occasioni di apprendimento della
lingua italiana, anche attivando le risorse del
territorio
 Incentivare l’individuazione di volontari, magari
creando un elenco collegato ai comuni
 Favorire la nascita di associazioni che si
occupano dell’insegnamento della lingua italiana
 Intercettare insegnanti in pensione

l’integrazione

ISTRUZIONE

Mancano occasioni
interculturali nei
contesti scolastici

 Favorire lo svolgimento di corsi di lingue
straniere da parte di associazioni di immigrati
 Far coesistere l’esigenza dei bambini di imparare
l’italiano ma anche la lingua madre,
contrastando il pregiudizio (es. nessuno si
lamenta se in famiglia si parla anche inglese,
mentre viene detto alle persone immigrate di
parlare solo italiano)
 Consentire ai bambini di parlare anche con le
famiglie di origine

Non viene concesso
il bonus libri perché
si richiede la
certificazione delle

 Facilitare da parte del pubblico l’acquisizione di
questi documenti, ingaggiando i consolati o
potendo fornire un’autocertificazione

proprietà dal paese
di origine

14

Mancanza di
mediazione per i
nuovi arrivi e non ci
sono più i fondi per
progetti di
mediazione

Mancano reti con
scuole di altri Paesi

 Favorire la diffusione di interventi di mediazione
scolastica, non solo per i nuovi arrivati, ma rivolti
a tutti
 Favorire la diffusione di percorsi di
alfabetizzazione
 Promuovere uscite organizzate dalle scuole che
permettano di visitare e conoscere luoghi di
riferimento per altre culture (es. moschea,
chiesa ortodossa, sinagoga, associazioni
culturali), ingaggiando le associazioni culturali
del territorio
 Introdurre nelle scuole insegnamento di lingue
straniere e altre religioni
 Importare buone pratiche da scuole di altri paesi

Mancanza di
preparazione
interculturale da
parte degli
insegnanti, a partire
dalle scuole

 Realizzare corsi di formazione per gli insegnanti
sul tema dell’intercultura, anche coinvolgendo
insegnanti di madrelingua diversa
 Formare gli insegnanti anche sulle culture di altri
paesi per poter portare nelle classi attività di
natura interculturale

primarie
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SALUTE:

Area

Categoria problema

Obiettivi e strategie

tematica

Opportunità in
ambito sanitario

 Avere una politica di ottenimento della tessera
sanitaria omogenea in tutto il territorio nazionale
 Avere la possibilità di accedere al servizio sanitario
anche se si ha un lavoro all’estero, pagando una
tassa integrativa
 Strutturare percorsi specifici per persone con
problemi di dipendenza
 Incrementare o creare strutture con funzioni di
etnopsichiatria

SALUTE

Mancanza di
informazione e
comprensione

 Dotare le strutture sanitarie di mediatori linguisticoculturali o incrementarne la presenza
 Creare materiali informativi in diverse lingue, in tutti
i contesti sanitari, partendo dalle nazionalità
presenti. Tradurre la cartellonistica interna degli
ospedali
 Corsi di formazione su tematiche sanitarie rivolti alle
donne (es. maternità, diritti cittadinanza…)
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