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Report Provinciale di Treviso
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. Il contesto territoriale
La provincia di Treviso ha una popolazione residente di 887.420 abitanti, di cui il 10,3% di cittadinanza non
italiana (Istat, 1° gennaio 2018). La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania,
seguita dal Marocco, dalla Repubblica Popolare Cinese e dall’Albania.
Figura 1 - Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Treviso
Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it

Il fenomeno migratorio in provincia di Treviso ha una storia trentennale e dimensioni ragguardevoli. In alcuni
comuni della provincia la percentuale di persone immigrate sfiora il 20% della popolazione residente. Il
substrato socioeconomico del distretto produttivo ha consentito di accogliere un numero considerevole di
lavoratori i quali, con le loro famiglie, sono oggi pienamente integrati nel tessuto sociale. Nel corso del 2015
le acquisizioni di cittadinanza sono state 6.684.
Se da un lato non riesce difficile immaginare quanto l’attuale crisi economica e occupazionale abbia
inciso e incida su tale evoluzione del fenomeno, dall’altro l’ormai radicata presenza di cittadini stranieri
nei vari contesti civili e sociali dei nostri territori (l’accesso dei minori presso gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, la consolidata presenza dei lavoratori immigrati nel sistema produttivo delle aziende
locali, la fruizione dei servizi territoriali e le nuove richieste di riconoscimento sociale da parte delle
comunità straniere) c’informa di una realtà migratoria oramai strutturata e da affrontare nei suoi
problemi e bisogni oltre l’interpretazione emergenziale e la prospettiva del provvisorio1.
Come documenta il rapporto “Un futuro sospeso. Dinamiche migratorie e invecchiamento della popolazione”
- curato nel 2016 da Anolf–Cisl, Caritas, Migrantes e La Esse con l’apporto di Veneto Lavoro - in Provincia di
Treviso si è fatto moltissimo sul tema immigrazione.
Per anni, il Veneto, e in particolar modo la provincia di Treviso, è stato assunto come case study da parte
di studiosi e media nazionali per la sua particolarità di attrattore di cittadini stranieri e per la sua capacità
di integrarli nel tessuto economico. Da qualche tempo però si rileva da più parti che la nostra provincia

1

Piano di Zona 2011-2015, Azienda Ulss n. 9 Treviso e Conferenza dei Sindaci, pag. 135.

3

sembra essersi rivoluzionata dagli anni del boom economico, con gli effetti pesanti che la crisi iniziata
nel 2008 fa sentire anche in questo territorio.
Nonostante la crisi epocale che negli ultimi 10 anni ha cambiato anche in questo territorio il panorama
socioeconomico e i legami sociali, permangono degli elementi peculiari e buone prassi che val la pena
evidenziare.

4. Le buone prassi
A Treviso si è riusciti a realizzare uno Sportello Unico per l’Immigrazione e una Rete informativa che ha
ricevuto nel 2010 un prestigioso riconoscimento nazionale, il Premio Qualità PA
(http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Rete_informativa_dello_sportello_unico_per_l_immigrazione
_di_treviso-46464.htm). La Rete collaborativa è composta da Provincia, Questura, Prefettura, AUlss,
organizzazioni sindacali ed enti del terzo settore. E’ uno strumento fondamentale per diffondere
tempestivamente informazioni nel caso siano emanate nuove norme a livello nazionale e regionale nonché
linee guida operative. La Regione starebbe valutando la possibilità di diffondere l’esperienza su tutto il
territorio regionale.
La collaborazione inter-istituzionale ha consentito alla Provincia di Treviso di mettere a punto una specifica
Guida per gli Stranieri che illustra i diritti/doveri e le procedure amministrative – disponibile sul sito
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp (fig. 2) - e un Servizio di sportello informativo presso
la sede centrale del Sant’Artemio in via Cal di Breda 116.
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Figura 2 - La Guida informativa per la popolazione immigrata

La Provincia di Treviso mantiene aggiornato un elenco delle associazioni delle persone straniere e delle
organizzazioni
che
si
occupano
di
immigrazione,
consultabile
mediante
il
web
http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=11 (Fig. 3).
Nell’elenco sono attualmente censite oltre 60 realtà, metà delle quali considerate attive.
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Figura 3 - L’elenco delle associazioni in provincia di Treviso

Un’ulteriore iniziativa ricorrente che mobilita ogni anno oltre 25.000 persone è il festival Ritmi e Danze dal
Mondo. Nato nel 1996, si tiene tradizionalmente in estate a Giavera del Montello. Il festival è occasione di
incontro e scambio con una quarantina di associazioni, comunità di migranti, volontari italiani e università
del territorio. Qui il link al sito web http://www.ritmiedanzedalmondo.it/chi-siamo/ .
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Figura 4 1 - La locandina di Ritmi e Danze dal Mondo, edizione 2018

A Treviso, sul piano della comunicazione, è inoltre attiva una televisione con canali multilingue seguita in
particolar modo dalle Comunità di origine africana. La tv è trasmessa via satellite e in streaming su tutta
l'Europa e il Nord Africa, nonché via internet (http://a2itv.com/).
Figura 5 - Un servizio trasmesso da A2itv il 23 novembre 2018
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5. Il percorso del tavolo territoriale
Il percorso di ricerca era finalizzato a far emergere quali sono le principali esigenze di integrazione per la
popolazione immigrata sulle tre aree tematiche (salute, casa, istruzione). A Treviso è stato relativamente
facile organizzare gli incontri con i referenti delle comunità di immigrati, grazie alla presenza di numerose
realtà associative, alla rete inter-istituzionale sopra richiamata, alla rete anti-discriminazione promossa
dall’Associazione I Care e da altri Enti del Terzo Settore sensibili e impegnati. Gli incontri con il Tavolo
territoriale si sono svolti secondo il seguente calendario:


Treviso, 2 ottobre, h. 18:00-21:00, presso Auditorium Camera del Lavoro, via Dandolo 4



Treviso, 16 ottobre, h. 18:30-21:30, presso sede provinciale Cisl, via Cacciatori del Sile



Conegliano Veneto, 30 ottobre, h.18:30-21:30, presso sede Cisl, via Cadore 14

Agli incontri è stata invitata una rosa selezionata di referenti associativi, puntando a ingaggiare persone con
diverse esperienze di vita e appartenenze culturali. Gli incontri sono stati organizzati in luoghi e orari che
facilitassero la partecipazione. Nel complesso sono state coinvolte 53 persone, comprendendo responsabili
e soci di associazioni e cooperative, volontari, tre membri della Consulta regionale per l’immigrazione, un
operatore di un CAS, una psicologa di una casa famiglia per malati di aids e un consigliere comunale di
Conegliano Veneto. Alcuni dei partecipanti immigrati sono nati in Italia e diverse persone hanno da tempo
ottenuto la cittadinanza italiana.

Figura 2- Alcune immagini riprese negli incontri del Tavolo territoriale
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Gli incontri sono stati condotti da un ricercatore Irs e dal presidente dell’associazione I Care. Fra le
associazioni e gli enti rappresentati: le associazioni Solidarietà a Colori, Mali Tre Venezie, Nuova Speranza2,
Burkina Be e Casa Karité, Civico 63, La Tenda, Radici del Futuro3, Vie dei rumori, Fasoland e ACBT, Terra nel
Mondo Onlus, Djamoral, Mamandjemalick, Terra Mia, Acsi Associazione culturale senegalesi in Italia, AnolfCisl; le cooperative Topinambur, Comunità e Hilal; organizzazioni come Libera, CGIL Fiom e Segreteria
provinciale, Caritas, Auser. Gli elementi emersi relativamente ai temi salute-casa-istruzione sono riportati nel
paragrafo 2.

a. La riunione con i referenti istituzionali
Completato il percorso con il Tavolo territoriale, abbiamo organizzato una riunione di restituzione in
collaborazione con la Provincia di Treviso e l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana. Sono stati invitati una
sessantina di rappresentanti e referenti di un ampio ventaglio di istituzioni: Prefetto, Questore e Direttrice
Ufficio Immigrazione, Regione Veneto Sezione Flussi Migratori, Provincia di Treviso Ufficio Stranieri e Veneto
Lavoro, alcuni sindaci e amministratori locali, responsabili di servizio del Comune di Treviso, di altri enti locali
e della Azienda Ulss n. 2, Ufficio Scolastico Provinciale, Centro Per l’Istruzione degli Adulti, Volontarinsieme
CSV Treviso, sindacati, Caritas, Migrantes, oltre a una rappresentanza delle persone immigrate.
La riunione si è tenuta il 29 novembre nella sede AUlss 2 di Preganziol in via Terraglio 58. Nel complesso,
hanno partecipato 25 persone, fra cui un assessore e un consigliere comunale, la funzionaria dell’Ufficio
Stranieri della Provincia di Treviso, una funzionaria di Banca Etica, la referente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale e la coordinatrice della rete di integrazione FAMI relativa ai progetti in ambito scolastico.

L’associazione Nuova Speranza cura progetti in agricoltura in collaborazione con un gruppo di realtà produttive in Italia;
compra terreni e materiali in Burkina Faso da offrire alle popolazione locali per le coltivazioni.
3
L’Associazione Radici del Futuro è attiva a Conegliano e attrae i componenti della comunità senegalese.
2
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Ha aperto la riunione Pier Angelo Ostan, coordinatore dell’Ufficio di Piano, comunicando che l’Azienda Ulss
2 sta dando avvio al nuovo Piano per l’Integrazione finanziato da Regione Veneto Flussi Migratori, in stretta
collaborazione con i Comuni e le Comunità delle persone immigrate. Sono previsti progetti con le scuole e i
servizi specialistici, in particolare rivolti all’integrazione delle donne.
Ha coordinato i lavori Claudio Castegnaro (Irs) con Giovanni Rasera (I Care). Al tavolo di relatori Modou Diop
vice presidente della Consulta regionale immigrazione. Sono state illustrate le finalità dell’azione di progetto
curata da Irs, I Care e Le Fate, le attività realizzate e quelle in agenda4. Gli elementi emersi nel corso dei tre
incontri “focus” con i referenti delle associazioni delle persone immigrate hanno incoraggiato lo scambio di
visioni e proposte operative consentendoci di integrare il paragrafo conclusivo del report.

4

Le slide sono riportate in allegato al report.
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6. Bisogni ed esigenze sul piano dell’integrazione
Negli incontri del Tavolo territoriale abbiamo proposto ai partecipanti di costruire una mappa delle principali
esigenze sul piano dell’integrazione della popolazione immigrata. Lo spunto utilizzato è il seguente: “dal tuo
punto di vista, alla luce dell’esperienza della tua associazione, qual è la principale esigenza di integrazione sul
tema casa/sul tema istruzione/sul tema salute per la popolazione immigrata?”.
Il tema più scottante si è rivelato quello dell’abitare, a seguire quello dell’istruzione/formazione, mentre per
la salute i referenti immigrati hanno evocato un sostanziale giudizio positivo nei confronti dei servizi garantiti
dal sistema sanitario e sociosanitario. Di seguito riportiamo fedelmente gli spunti che i partecipanti agli
incontri hanno evidenziato con riferimento ai tre macro temi, riordinati secondo delle dimensioni trasversali,
e gli ulteriori elementi condivisi durante la discussione.
SALUTE
Affermazioni di principio

Salute diritto universale.
La salute è fondamentale. E’ quello che ci permette di fare tutto.

Promozione e tutela dei diritti

Se ho lavoro cerco di non faccio assenze, non mi curo bene per
mantenere il posto. Sperando che il problema non diventi grave.

Accesso alla rete dei servizi

Utilizzazione dei servizi (formazione) per la salute.
Attesa pronto soccorso.
Accogliere tutti come si deve.
Rendere i controlli preventivi obbligatori.

Commenti e valutazioni

Salute va bene.
Passione del lavoro, sensibilità.
Il sistema sanitario nazionale funziona. Non ho assistito a nessuna
discriminazione.

Per quanto riguarda la salute, le persone immigrate si sentono trattate in egual misura rispetto ai cittadini
italiani. I servizi e l’ospedale intervengono in base al problema di salute e la relazione con i vari professionisti
è generalmente buona, anche grazie alla funzione svolta dai mediatori linguistici attivata su chiamata da
parte dei servizi.
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CASA/ALLOGGIO
Affermazioni di principio

Casa uguale integrazione.

Promozione e tutela dei diritti

La casa per me è fondamentale. Puoi avere tutto in generale, ma è
indispensabile avere la casa. Per cui senza la casa, più problemi.
Non permettere ai proprietari di casa di affittarli solo a chi vogliono.

Accesso alla rete dei servizi

Casa difficile da trovare quando sei extracomunitario.
Nessun aiuto, troppe case sfitte.
Trovare il modo di creare delle agevolazioni per poter usufruire di una
casa idonea (meno cara).

Percezioni e immagini

La casa è essenziale ma purtroppo difficile ad ottenere, spesso per

dell’altro

colpa dei compaesani precedenti che non si sono comportati bene.
Vorrei che ci diano un’opportunità almeno per una volta.
Gli italiani devono dare in affitto la loro casa perché siamo in grado di
pagare.
La casa è un problema per tutti, italiani e stranieri, se mancano le
garanzie.

Il tema dell’abitare è stato evidenziato con forza in quanto diffuso su tutto il territorio provinciale. Gli
stranieri, in genere, non riescono a trovare casa. I proprietari e le agenzie immobiliari comunicano senza
pudore il diniego nei confronti dei possibili conduttori, in particolare se africani. Si dice che gli stranieri
cucinino cibo puzzolente, distruggano le abitazioni, organizzino feste nel fine settimane ospitando tante
(troppe) persone. E’ vero che alcuni non pagano l’affitto.
Senza casa, tuttavia, non si può chiedere il permesso di lunga permanenza. La legge italiana lega residenza e
abitazione al lavoro e viceversa. E’ un corto circuito mortificante.
I proprietari vogliono forti garanzie, qualcuno che affermi “è un bravo ragazzo”, funziona anche il passaparola
di una persona autorevole. In agenzia, anche se è stato firmato l’incarico e ci sono abitazioni disponibili, non
si propone neanche l’abitazione a persona immigrata, viste le pretese di molti proprietari. Funzionano
eventuali garanzie prestate dal datore di lavoro, meglio se con lettera ovvero fidejussione.
Elemento importante è l’immagine del potenziale affittuario. A volte gli affittuari non si presentano come
dovrebbero, non parlano bene italiano. Una mano potrebbe darla un Fondo di garanzia che accompagni le
persone più fragili. Si veda l’esperienza – ormai chiusa – del Fondo promosso una ventina di anni fa dal
Coordinamento “Fratelli d’Italia”, con un contributo della Fondazione Cassa Marca e in collaborazione con la
Provincia di Treviso, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL.
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L’esperienza del Coordinamento associativo, nato a Treviso nel 1980 agli albori dell’immigrazione in Italia e
sciolto nel 2006, meriterebbe un approfondimento per il fondamentale ruolo di integrazione e di gestione
delle politiche migratorie, compresa quella della casa, svolto in Provincia di Treviso per circa un quarto di
secolo.
Il motivo di tanta diffidenza potrebbe dipendere anche dal fatto che molti cittadini veneti non viaggiano, non
conoscono luoghi e tradizioni diverse, vivono di pregiudizi. Gli intervistati affermano: “noi immigrati non
siamo tutti uguali!”. Si porta l’esempio dei soldati americani di colore che lavorano alla base di Aviano.
Sarebbero accolti a braccia aperte nelle cittadine limitrofe grazie al tipo di contratto stipulato tra proprietari
e governo USA. Nonostante la diceria che “gli americani sono abituati a fare i buchi nei muri per far passare
il trenino dei bambini”.

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
Affermazioni di principio

Diritto costituzionale.
Servono sempre istruzioni.

Promozione e tutela dei L’Istruzione è limitata secondo che sei straniero.
diritti

Studiamo, ma non andiamo lontano. Arriviamo a 1-2-3^ superiore, ma
lasciamo perché c’è necessità di lavorare.

Accesso alla rete dei servizi

Creare più spazi per alunni (dopo scuola) perché famigliari analfabeti.
Molti settori (di lavoro) saturi, indirizzi non all’altezza e lontani (da
casa).
Abbassare o dare più finanziamenti per materiale didattico.

Relazioni

Rapporto scolastico. Devono insegnare i bambini a considerare i bambini
stranieri come loro stessi.
La scuola per la mia esperienza è accogliente.

Uno dei problemi portati alla nostra attenzione è riferito ai drop out e agli studenti che vengono scoraggiati
dagli stessi insegnati, e a volte dai genitori, a proseguire gli studi. “Per te è meglio una professionale”, una
valutazione sentita ripetere spesso che non sembra tener conto che le motivazioni personali e le capacità
vengono fuori dopo l’adolescenza. Esistono numerosi casi, d’altra parte, di studenti immigrati costretti a
smettere di studiare per poter lavorare e portare un salario a casa. Dall’altro lato esistono significativi esempi
di studenti di famiglie immigrate che hanno raggiunto importanti traguardi universitari e professionali:
ingegneri, avvocati, medici, agronomi, psicologi, informatici ecc.. A testimonianza del prezioso capitale
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umano che si rischia di disperdere dando orientamenti errati o superficiali al momento della scelta di studi
post obbligo.
Il gruppo dei referenti immigrati si è soffermato sui fatti di cronaca degli ultimi giorni. Regione Veneto ha
dato disposizioni (in una circolare?) affinché i Comuni possano pretendere dalle persone immigrate,
richiedenti una prestazione o servizio sociale, di produrre un documento attestante il patrimonio nel paese
d’origine. In mancanza di questo documento alcune prestazioni non verranno erogate (es. buoni libro) ovvero
non potranno essere garantite con tariffa agevolata. Alcuni comuni (ad esempio Treviso e Conegliano) si sono
uniformati, in particolare sul buono libri per la scuola media e superiore, concedibili fino a ieri sulla base della
sola dichiarazione ISEE. Altri comuni non hanno per ora considerato l’indicazione regionale.
Si osserva che le regole dovrebbero essere uguali per tutti, come in campo sanitario. E’ insensato chiedere
un documento – in forma non meglio precisata - ad autorità straniere. In molti Paesi non esiste un sistema
catastale che copre tutto il patrimonio immobiliare: in Burkina Faso, ad esempio, il terreno è concesso in
“prestito” dallo Stato ai propri cittadini; un’abitazione in Africa può costare “solo” 1.000-2.000 €. E’ un
problema identificare quale autorità possa dichiarare la proprietà di un immobile e non c’è proporzione tra
redditi e livelli di vita italiani. Gli stessi CAF non sanno bene cosa fare. Un intervistato dice: “è un segnale per
mandarci a casa?”. Un altro immigrato: “da cittadino italiano sono preoccupato di come sta andando. Stanno
usando un manganello sociale”.
Le famiglie dovrebbero credere di più nella scuola e investire per il futuro dei propri figli. A scuola i mediatori
hanno notato che molti ragazzi di famiglie immigrate non hanno i libri di testo. E’ da tener presente che alcuni
genitori non vogliono spendere a causa della situazione precaria di lavoro. Magari preferiscono investire
nell’acquisto di una casa nel paese d’origine. Manca formazione sui genitori e informazione sulle facilitazioni.
Ci sono iniziative dal basso, ad esempio l’Associazione ACSI e l’Associazione donne immigrate senegalesi di
Conegliano organizzano un incontro informativo a inizio anno rivolto ai genitori. Alcune scuole medie hanno
promosso dei club (informali) delle mamme ai quali la scuola concede spazi a inizio/fine anno per ospitare i
gruppi e fare scambio testi.
DISCRIMINAZIONE
Va evidenziato un ulteriore tema. E’ emerso con forza il sentimento di preoccupazione per il mutato clima
sociale e politico, maturato negli ultimi 2-3 anni, e per gli episodi di discriminazione che vedono gli immigrati
pienamente coinvolti. Nella discussione sono stati stigmatizzati alcuni comportamenti e sottolineata la
necessità che la classe dirigente dia un esempio positivo, a partire dal lessico utilizzato pubblicamente.
“Qualcuno di razzista c’è e ci sarà sempre” è stato osservato. Secondo i referenti intervistati occorre
pronunciarsi, prendere posizione, anche per dare un segnale a chi prima si nascondeva vergognandosi e oggi
invece si sente appoggiato nel comportarsi in modo violento: “razzista è purtroppo diventato un
complimento per alcune persone”. Nel contempo, è necessario un segnale anche a chi si sente solidale, ma
fa fatica ad esporsi. Nei contesti lavorativi si sente dire “ha ragione il Ministro Salvini sui profughi, ma il collega
immigrato da anni è ormai uno dei nostri”.
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Il fatto che i mass media insistano molto sull’emergenza riferita agli sbarchi, ai profughi e ai rifugiati, crea un
effetto alone che appiattisce alla vista di molti lettori/spettatori/cittadini le storie personali degli immigrati,
le situazioni locali, le buone prassi sul piano dell’integrazione.
Oggi ci vorrebbero molte voci politiche e istituzionali per fare cultura e dare testimonianza alle buone prassi.
Un ruolo importante nei processi di integrazione e inclusione sociale dovrebbe essere svolto dai media
(giornali, televisione, social) anche per contrastare la violenza del linguaggio razzista utilizzato con sempre
maggior frequenza su internet. Su questo piano è da evidenziare la ricerca promossa dalla Rete
Antidiscriminazioni che fa capo a I Care, e realizzata dalla Fondazione Leone Moressa, relativa al linguaggio
usato dai media della Provincia di Treviso nel periodo ottobre 2016 - marzo 20175.
Sono 10 anni che non si organizza sul territorio una manifestazione pubblica di immigrati. Era un segno
tangibile relativamente all’integrazione. Alcuni intervistati pensano sia un possibile strumento per riportare
l’attenzione di politici e cittadinanza sui problemi delle persone, sulle loro capacità e risorse, ma anche sui
diritti e sulle prospettive di buona convivenza.
a. I progetti di integrazione
A fronte delle esigenze emerse, ci sembra utile riportare qualche dato dalla mappatura dei progetti di
integrazione 2016-2018. Sulle aree tematiche salute/casa/istruzione insistono alcuni progetti di rilievo in
Provincia di Treviso. Ne elenchiamo una selezione pertinente, rimandando per ulteriori dati salienti al relativo
database e alla specifica parte del rapporto trasversale che verrà sottoposto alla Consulta Regionale per
l’Immigrazione.
Per quanto riguarda i territori interessati dai progetti, si noti che con la riorganizzazione disposta dalla legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le ex Ulss n. 7 e n. 8 sono state incorporate nella Ulss n. 9 che ha cambiato
la denominazione in “Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana”.

SALUTE
PTI 2018 Servizio mediazione linguistica e culturale
Traduzione moduli e materiale informativo sanitario
Capofila AUlss 2
Territorio: AUlss 2

Il rapporto di ricerca “Il racconto dell’immigrazione nei media locali (il caso di Treviso)” a cura di Chiara Tronchin ed
Enrico Di Pasquale è consultabile nella sezione documenti del sito www.nodiscriminazioni.it.
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PTI 2018 Prevenzione e contrasto mutilazioni genitali
Per una strategia di sistema volta a favorire l’integrazione sociale di donne e minori vittime o potenziali
vittime di pratiche di mutilazioni genitali femminili; corsi di formazione e aggiornamento; promozione di
attività informative e di sensibilizzazione.
Capofila Regione Veneto con Ulss 9
Territorio: ex Ulss 9
Mai più sole. Fase 3
Associazione Solidarietà a Colori
Accompagnamento per assistenza sanitaria persone ammalate

CASA/ALLOGGIO
MARI/FAMI 2014-2020
Front office a Treviso e altre città
Territorio: AUlss 2
ASIS accoglienza e supporto a studenti e loro famiglie
Territorio: Ist.Comprensivo A. Martini con altre 33 scuole
ISTRUZIONE
C.I.V.I.S. Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli immigrati stranieri
Acquisizione livello di conoscenza della lingua italiana e di conoscenza della cultura civica e della vita civile
in Italia, coerente con le disposizioni per l'acquisizione del permesso di soggiorno di lunga durata
Capofila Regione del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori
Convivenza e integrazione
sportello informativo e incontri formativi
Associazione ACSI
Territorio: Treviso, Colfosco di Susegana, Ponte di Piave, Villa d'Asolo, Quinto di Treviso e Santa Lucia di
Piave
La scuola: mezzo di mediazione interculturale
Associazione Mondo Insieme
Territorio: Ulss 7
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FILONE 1
Orientamento e formazione in ambito lavorativo
Conferenza dei Sindaci della Ulss 9 di Treviso
PTI 2016 Attività di doposcuola per minori stranieri e formazione
Bottega di Arte grafica presso l'Istituto Penale Minorile
Progetti presentati e realizzati da Associazioni di stranieri
Territorio: Comuni della AUlss 2
PTI 2014-15 Spazi educativi pomeridiani (azione 1a)
Supporto, grazie ai mediatori, per accoglienza e inserimento scolastico dei minori stranieri; faciilitazione
comunicazione e dialogo tra genitori stranieri e docenti offrendo a quest'ultimi aiuto nell'accoglienza e
integrazione scolastica dei minori stranieri e l'effettivo accesso al diritto allo studio.
Ulss 9 in partenariato con i Comuni di Silea, Treviso, Spresiano
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7. Proposte per orientare le politiche territoriali
Nel lavoro di gruppo con i referenti del Tavolo territoriale abbiamo stimolato i partecipanti a prefigurare delle
proposte di azione a fronte delle esigenze emerse, delle risorse attivabili in termine di sperimentazioni,
progetti, buone prassi. Gli spunti in questo caso erano: qual è il problema; cosa occorre fare; chi può
intervenire o dare un contributo; quali risorse sono necessarie. Abbiamo anche chiesto di indicare se c’erano
delle esperienze che hanno contribuito a migliorare il livello di integrazione. Di seguito sono riportate le
suggestioni emerse, alcune ancora in forma embrionale, integrate con elementi di contesto e indicazioni di
priorità raccolti nella riunione con i referenti istituzionali.
SALUTE
Innanzi tutto occorre tener conto di tre fattori strettamente connessi: l’invecchiamento della popolazione
immigrata e della conseguente pressione sui servizi che si prevede sarà più forte negli anni a venire; i diversi
progetti migratori delle persone immigrate (alcuni pensionati hanno fatto già ritorno nel paese di origine); il
cambiamento nei rapporti familiari e nelle disponibilità di cura che le giovani generazioni sono disposte a
offrire ai propri anziani.
Diversi interventi hanno posto l’accento sulla necessità di dare più informazione sui servizi e sulle buone
norme da tenere nella vita quotidiana. Un problema importante è dato dall’analfabetismo, soprattutto delle
donne immigrate. Il Tavolo intravvede dei possibili strumenti, a partire da uno Sportello informativo
all’interno delle strutture ospedaliere e dell’Azienda Ulss aperto tutti i giorni.
Sul piano degli strumenti è opportuno sperimentare: ad esempio in sala d’attesa dei video-tutorial
potrebbero funzionare meglio rispetto ai soliti dépliant o locandine. Al bisogno potrebbe intervenire un
mediatore culturale: occorre ampliare il perimetro di attività che vada oltre la chiamata dall’ospedale in caso
di emergenza-urgenza. All’interno della AUlss 2 è stata avviata una riflessione su questi aspetti alla quale
bisognerà dare nuovo impulso.
Nel distretto sanitario di Vittorio Veneto sono stati fatti degli interventi di informazione/formazione con
donne gravide. Una ginecologa ha curato il progetto su base volontaria. Si potrebbero sensibilizzare i medici
di medicina generale affinché possano inviare le donne a microprogetti come quello di Vittorio Veneto.
Bisogna coinvolgere anche i papà che in alcune tradizioni devono essere per primi interpellati, per poi poter
fare l’intervento con le mamme.
Il tema salute è legato all’ambito scolastico, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Si sono
organizzati incontri sulla sessualità e sui rischi derivanti dalle malattie trasmissibili. Altre tematiche
importanti sono l’alimentazione e l’uso/abuso di sostanze, a partire dall’alcool nei giovanissimi. Mancano le
risorse umane formate. C’erano quando esisteva uno specifico servizio della ex Ulss 9 presidiato da
professionisti sociosanitari che collaboravano con insegnanti sui comportamenti sani da tenere. Occorre
riportare l’attività educativa (e non solo informativa) all’interno dei piani regionali e nel mondo scolastico.
Il tema salute è altresì legato agli ambiti lavorativi. E’ necessario considerare la cadenza del ramandan in
quanto se la festività cade nel periodo estivo, e non vengono prese adeguate contromisure, i rischi per la
salute dei lavoratori aumentano.
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CASA/ALLOGGIO
Ci vuole una politica complessiva per la casa. Incentivare l’accesso alle case in affitto. Rendere agibili
appartamenti sfitti (non a norma) dell’edilizia pubblica, e assegnarli con nuovi criteri. Il nodo è quello dei
controlli sull’indice di ricchezza delle famiglie e la composizione delle graduatorie per gli alloggi pubblici.
Si dovrebbe premiare l’occupazione regolare, magari utilizzando contratti a canone concordato ed è
raccomandabile un’azione educativa per l’utilizzo corretto del bene casa. Ad esempio, si potrebbe attivare
su base territoriale una funzione di mediatori di condominio.
Occorre una campagna informativa su TV e giornali per dare chiare indicazioni sui rapporti tra proprietari e
affittuari. Ci vorrebbero dei testimonial autorevoli, amministratori o addirittura il Presidente della Giunta
regionale. Occorre educare le persone, italiani e immigrati che siano, su diritti e criteri di comportamento
tra proprietari e affittuari. Occorre rispetto e riconoscere dignità delle persone, da ambe le parti. In questo
percorso andrebbero coinvolte anche le figure più autorevoli delle Comunità di immigrati (leader, capi
religiosi, autorità culturali, ecc.) in modo da indirizzare segnali di buon comportamento per la convivenza nei
condomini e a livello di quartiere.
Ci vuole una soluzione diversa per beneficiari con esigenze e condizioni diverse: ad esempio i nuclei con
fragilità potrebbero ambire all’assegnazione di una casa popolare; coloro che possono pagare un affitto di
mercato invece hanno bisogno di essere presentati, magari con delle garanzie. Va valorizzata la funzione di
incontro domanda-offerta delle agenzie immobiliari. Si potrebbero pensare delle sanzioni per le agenzie e i
proprietari che discriminano oppure progettare dei moduli di conferimento incarico (per cerco/offro casa)
che escludano la discriminazione per motivi etnici e/o religiosi.
Va riattivato il progetto di Fondo di garanzia realizzato a Treviso una ventina di anni fa dal Coordinamento
Fratelli d’Italia con il contributo della Fondazione Cassa Marca e con la collaborazione della Provincia, delle
Organizzazioni Sindacali, enti locali, Associazioni degli imprenditori (artigiani e commercianti), della Camera
di Commercio, rimasto in vita fino allo scioglimento del Coordinamento quale interlocutore con le Istituzioni,
come sopra accennato. Al Fondo di garanzia andrebbero accostate delle iniziative educative con il sostegno
di mediatori condominiali, come sperimentato in altre realtà.
Il tema casa è collegato al lavoro. Sui progetti andrebbero coinvolti i grossi proprietari immobiliari, le
cooperative edificatrici e le cooperative sociali che gestiscono affitti di appartamenti o singoli posti letto in
camera. In alcune realtà locali si stanno portando avanti Patti per l’inclusione sociale nei quali si potrebbero
inserire specifiche azioni con impegni da parte dei Comuni (ad esempio per assicurare dei depositi cauzionali)
e coinvolgendo le Associazioni dei piccoli proprietari e i Sindacati degli inquilini.
Si potrebbe ideare un sistema di rating personale per evidenziare le persone affidabili. Potrebbe lanciarlo un
Comune o la Provincia, gestirlo con un ufficio interno o tramite un Agenzia per la casa. Si noti che a volte la
discriminazione è anche tra immigrati proprietari e immigrati affittuari sulla base di esperienze precedenti
negative.
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ISTRUZIONE
Nel corso del 2019 ripartiranno due iniziative della Aulss 2 – Distretto ex Ulss n. 7 rivolte a donne e alunni
stranieri, su finanziamento regionale. E’ vitale ampliare il campo della formazione degli addetti ai lavori,
sullo spunto di quanto emerso con il Progetto FAMI ”Io mi attivo”. Occorre lavorare sulla conoscenza dei vari
aspetti dell’immigrazione, sui diritti, sulle norme. Sul Piano Territoriale per l’Integrazione sarà prevista una
formazione ai mediatori culturali, estensibile mediante un ciclo di seminari. Tale spunto va portato anche
all’attenzione della Consulta regionale per l’immigrazione e va inserito nella programmazione.
C’è un forte bisogno di mediazione, anche per i ragazzi di seconda generazione e quindi non solo in caso di
inserimento di nuovi alunni stranieri. La mediazione dovrebbe essere intesa sul piano scuola-famiglia, a
partire dalla scuola d’infanzia. Non si può tornare indietro sul piano della vicinanza/partecipazione dei
genitori alla vita scolastica. L’idea potrebbe essere quella di organizzare degli incontri educativi per i genitori
in zone limitrofe a dove i figli vanno a scuola.
Per contrastare l’analfabetismo di molti genitori immigrati, la scuola dovrebbe offrire maggiori opportunità
educative nel doposcuola. E’ necessario Intervenire con priorità alle elementari e medie. Molte donne non
partecipano ai corsi di lingua italiana. Bisogna lavorare con i leader delle comunità affinché le donne
partecipino. Un’ulteriore spinta potrebbe essere dato dalla previsione di un vincolo alla partecipazione ai
corsi nel caso si voglia richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Problema dell’orientamento alle medie: gli insegnanti orientano gli studenti immigrati, in genere, agli istituti
professionali. Bisogno agire ancora una volta sui genitori. Sono stati fatti degli incontri per informare i
genitori, attivando anche i mediatori culturali, soprattutto nel caso di ragazzi meritevoli.
Associazione Al Baraka di Santa Lucia del Piave, con giovani volontari immigrati, segue ogni martedì e giovedì
gli studenti del circondario.
Diverse scuole tengono aperto nel pomeriggio per laboratori nel contesto del Piano di Zona, con intervento
di mediatori culturali. Sono state mappate le attività su tutto il territorio provinciale.
Progetti di educazione permanente per le mamme, come quello del Centro Per l’Istruzione degli Adulti,
hanno visto una buona partecipazione. Anche grazie all’accoglienza organizzata per tenere i figli piccoli e a
un piccolo riconoscimento economico per la partecipazione. Le materie insegnate sono: lingua italiana,
educazione civica, diritti, accesso ai servizi. Ci vogliono un po’ di risorse come incentivo (ad esempio 5€ a
incontro come contributo spese viaggio). E’ giusto che queste donne crescano culturalmente e sappiano
“donare” il loro tempo e il loro impegno, per ottenere nel tempo un beneficio generale. Questa è un’attività
collegabile a progetti di attivazione richiesti da misure come il Reddito di Inclusione (e in futuro di
cittadinanza).
In chiusura della riunione con i referenti istituzionali è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di pensare
anche agli immigrati non fragili, ma che rischiano di essere invisibili sebbene abbiano in molti casi la
cittadinanza italiana. Occorre un riconoscimento formale e sostanziale degli immigrati come risorsa. “Se
l’Italia vuole crescere è necessario esplicitarlo”.
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In alcune famiglie immigrate si vive ormai la terza generazione, i figli della prima si laureano con impegno e
profitto e contribuiscono al benessere di questo territorio. Gli esponenti della Consulta regionale per
l’Immigrazione potranno arricchire il quadro composto a livello provinciale e pensare alle azioni sostenibili,
considerate le risorse previste nel Piano triennale regionale.
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