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Prefazione
Nata per sostenere i poveri e gli emarginati, Caritas
si occupa da tempo delle popolazioni vulnerabili
di migranti e rifugiati in Europa. Oltre a prestare
soccorso nelle situazioni di emergenza e a fornire
gli aiuti umanitari nei Paesi di origine e di transito,
Caritas offre ai migranti, nei Paesi di accoglienza
europei, servizi quali consulenza legale, alloggio,
assistenza linguistica, counselling e supporto psicosociale. Infine, Caritas accompagna i migranti
nel percorso formativo e lavorativo e li segue nelle
complesse pratiche di ricongiungimento familiare
o in altri processi di integrazione a lungo termine.
La crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi
anni ha spinto i Governi ad adottare politiche di
austerità che hanno portato a un taglio dei servizi
e delle misure a favore dell’integrazione, nonché a
una maggiore difficoltà da parte degli enti locali a
rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini. Considerato che l’integrazione avviene di norma
a livello locale, questa realtà ha creato non pochi
problemi, soprattutto perché alcuni decisori politici
hanno usato la crisi come pretesto per ignorare i bisogni dei soggetti più deboli. La situazione si è ulteriormente aggravata a seguito dell’arrivo in Europa,
nell’estate del 2015, di migliaia di nuovi migranti.
Secondo la visione di Caritas Europa di un’Europa
inclusiva, l’integrazione non può prescindere dal
dialogo e dalla condivisione di diritti e responsabilità. E’ nostro compito dunque consolidare il clima
di accoglienza nelle nostre società e creare sempre
più spazi di incontro e di scambio. In risposta agli
evidenti bisogni e alla vulnerabilità dei migranti e
dei rifugiati in Europa, Caritas ha intensificato gli
sforzi per assicurare i servizi fondamentali ai più
poveri. I Governi demandano sempre più spesso
agli enti caritativi e alle ONG il compito di intervenire laddove essi non arrivano. Tuttavia, la verifica,
la progettazione e l’attuazione di piani e politiche di
integrazione nazionali che promuovano la crescita
di società inclusive e pongano al centro il processo
di integrazione rimane una sfida alla quale i nostri Governi non possono sottrarsi. Caritas e le altre
ONG non sono nate per sostituirsi allo Stato, bensì
per integrarne l’azione. Questa osservazione è particolarmente rilevante se si considera che i processi
di integrazione, per essere efficaci, richiedono l’esistenza di reti dinamiche capaci di coinvolgere diversi attori a diversi livelli. Ed è qui che risiede il vero
valore di Caritas, nella sua capacità di stabilire rela-
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zioni di fiducia con i soggetti in difficoltà, ma anche
con le comunità locali e con i principali portatori di
interesse. Obiettivo di questa pubblicazione è rendere note alcune delle esperienze di Caritas, spesso
portate avanti in collaborazione con altri soggetti.
Se è vero che alcune delle esperienze qui illustrate
si distinguono per un approccio innovativo, altre
rappresentano il semplice e indispensabile tentativo
di colmare le lacune presenti in quei Paesi privi di
politiche di integrazione adeguate. Inoltre, per richiamare l’attenzione sulle barriere incontrate più di
frequente dai migranti nel loro percorso di integrazione, questa pubblicazione vuole condividere le
esperienze più riuscite di Caritas nella costruzione
di rapporti di fiducia che consentano ai migranti, da
un lato, e alle comunità che li accolgono, dall’altro,
di convivere e crescere in armonia. Consapevole
delle innumerevoli sfide che si trovano a fronteggiare i migranti nel tentativo di sviluppare il proprio
potenziale nel contesto europeo, Caritas cerca di
porre rimedio alla moltitudine di ostacoli vissuti e
sperimentati ogni giorno sul campo proponendo ai
decisori politici e agli attori istituzionali progetti per
la creazione di un ambiente che favorisca la partecipazione inclusiva e metta nelle condizioni, tanto
i migranti quanto le comunità locali, di lavorare insieme alla realizzazione di società coesive.Avendo
come obiettivo l’individuazione di soluzioni concrete, questa pubblicazione fornisce anche informazioni sui costi delle esperienze di integrazione e di
inclusione sociale realizzate, mettendo a disposizione di governi, istituzioni, comunità di accoglienza
e migranti stessi, una serie di indicazioni pratiche
su come raggiungere lo scopo. In linea generale,
le esperienze riportate in questa pubblicazione mostrano quanto sia importante lavorare con i migranti, oltre che con le comunità che li ricevono, se si
vuole davvero cambiare la mentalità dominante e
contribuire alla creazione di una percezione positiva e costruttiva dello straniero. Alcuni dei casi presi
in esame sono la riprova di come sia possibile fare
molto anche con poco.

Jorge Nuño Mayer
Segretario generale Caritas Europa

I
LA REALTA’ SUL TERRITORIO:
CHE COSA OSTACOLA LA
NOSTRA VISIONE DELL’EUROPA?

Caritas definisce “migrante ogni persona che cambia il proprio paese di residenza abituale. Il paese
di residenza abituale è quello in cui si vive, ovvero,
il paese in cui la persona ha un luogo dove recarsi
durante il proprio periodo di riposo quotidiano”. 1
Tale definizione include immigrati, rifugiati, persone sotto forme di protezione sussidiaria, persone
richiedenti asilo, persone richiedenti altre forme di
protezione, migranti in situazione irregolare e migranti rimpatriati”.2
Nella sua interazione quotidiana con i migranti, Caritas ha avuto modo di osservare, in tutta l’Europa,
le difficoltà che essi incontrano nella lotta per l’integrazione3 e nel percorso di inclusione sociale. Da
un lato, i nuovi arrivati si trovano a dover fronteggiare da subito enormi problematiche, legate alla
mera sopravvivenza; dall’altro, nel lungo periodo,
devono fare i conti con barriere di natura culturale, strutturale ed economica che ne ostacolano la
capacità di partecipare attivamente alla vita delle
comunità di accoglienza.
È inevitabile che i migranti che arrivano in un Paese sconosciuto e in un nuovo contesto culturale e
socioeconomico si trovino ad affrontare un numero
elevato di ostacoli. Se poi a questi ostacoli si aggiungono il senso di precarietà e la mancanza di
punti di riferimento e di reti, si avrà come risultato
la perdita di autostima, l’incapacità di agire in autonomia, nonché un senso di estraneità rispetto al
Paese di accoglienza.
Caritas ha individuato alcune delle principali barriere che si oppongono al processo di integrazione:
elevati livelli di diseguaglianza, discriminazione, accesso limitato ai diritti fondamentali e conseguente
delegittimazione nelle società di accoglienza.
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Ciò va di pari passo con la percezione spesso negativa dei migranti da parte delle comunità ospitanti. Abbiamo constatato come, in genere, in assenza
di una comunità inclusiva prevalgono la paura, la
mancanza di fiducia e di solidarietà, i pregiudizi, i
luoghi comuni e il risentimento. Tutto ciò è a sua
volta strettamente legato all’estrema fragilità delle
economie delle società che ricevono i migranti. L’esperienza di Caritas insegna che l’esistenza di un
ambiente ostile è fortemente correlata alla leadership del Paese e all’inadeguatezza del sistema di
protezione sociale. Le differenze tra i singoli Stati e
il modo in cui il sistema di welfare fornisce, o non
fornisce, sostegno ai soggetti più deboli merita dunque un’attenta analisi se si vogliono mettere a punto
possibili soluzioni per l’integrazione dei migranti.
La sezione che segue offre un’analisi sintetica di alcune delle barriere, suddivise in tre aree principali,
che nella visione di Caritas si frappongono all’integrazione a lungo termine: culturali, strutturali e
socioeconomiche. Lungi dal voler imporre rigide
classificazioni, questa suddivisione tenta di offrire
uno strumento per facilitare la comprensione della
natura composita del processo di integrazione, che
va ben oltre gli aspetti puramente economici. Le
tre aree sopracitate sono strettamente interconnesse, come del resto le azioni che sarebbe opportuno
pianificare e implementare per il superamento delle
barriere.

LA REALTA’ SUL TERRITORIO: CHE COSA OSTACOLA LA NOSTRA VISIONE DELL’EUROPA?

BARRIERE CULTURALI
Scarsa accoglienza e interazione limitata con le
comunità ospitanti

Nella sua esperienza Caritas ha avuto modo di constatare come le caratteristiche personali dei migranti
e le loro modalità di relazionarsi al nuovo contesto
svolgano un ruolo determinante nel processo di integrazione. Per sentirsi “integrato”, un migrante ha
bisogno di un lavoro, di una casa, di competenze
linguistiche e di una vita sociale come quella di tutti
gli altri membri della comunità. Ciò nonostante, i
paradigmi politici e culturali sui migranti tendono
a identificare integrazione con assimilazione, spostando in questo modo il peso della responsabilità
soprattutto sulla capacità del migrante di adattarsi
al nuovo contesto (ad esempio, conformandosi agli
usi sociali e ai valori culturali del luogo)4. La creazione di una coesistenza multiculturale, tuttavia, è
estremamente difficile se la società di accoglienza
rimane impermeabile agli usi e ai costumi5 o ai valori dell’altro.Le barriere culturali e religiose possono essere definite, da un lato, come quegli ostacoli
che impediscono ai migranti di sentirsi e di agire
come parte integrante della società e, dall’altro,
come quei fattori che impediscono alle comunità di
accoglienza di accettare e capire le differenze culturali tra loro e i migranti. Il ruolo delle istituzioni
pubbliche e degli attori della società civile che operano nei Paesi di accoglienza è fondamentale per
creare condizioni di comprensione reciproca e per
combattere gli stereotipi e la paura di ciò che non
si conosce. La discriminazione è uno degli ostacoli
più dannosi alla partecipazione attiva e all’integrazione dei migranti e dei loro figli.La nuova ondata
di migrazioni ha messo a dura prova l’Europa in un
momento di stagnazione economica, mettendone
in discussione i valori e favorendo la crescita dei

populismi all’interno del Continente. Il rifiuto da
parte dei decisori politici di farsi carico dei problemi relativi all’accoglienza ha indubbiamente contribuito ad aggravare la situazione. Molti leader politici hanno cercato di accrescere il consenso popolare
fomentando la paura nei confronti dei migranti,
spesso alimentando la competizione per i limitati
posti di lavoro e associando le differenze di religione alla crescita dei fenomeni terroristici in Europa.
Non meno negativo il ruolo dei mass media, dei
social media e dei movimenti politici che, attraverso una sistematica campagna di disinformazione e
l’enfatizzazione di stereotipi e posizioni populiste
anti-immigrati, hanno contribuito alla creazione di
dinamiche conflittuali che relegano sempre di più
i migranti ai margini della società.Il rischio complessivo è che le esperienze di vita dei migranti
prima del loro arrivo, e la possibilità di incidere
nella realtà della comunità che li accoglie, vengano
completamente negate. E’ così che la soggettività
del migrante e il suo bagaglio culturale vengono
accantonati e sostituiti dalle regole e dalle abitudini locali. Infine, la diffusa percezione negativa nei
confronti dei migranti all’interno della società di accoglienza determina il clima di paura, la diffidenza
e la mancanza di solidarietà che portano in alcuni
casi alla marginalizzazione e alla messa al bando
dei migranti.Quanto agli aspetti economici, i Paesi di accoglienza non hanno sottolineato in alcun
modo il possibile impatto positivo della migrazione
sulla crescita delle società. Al contrario, hanno alimentato sempre di più nel pubblico la convinzione
che le politiche di integrazione favoriscano la creazione di servizi destinati unicamente ai migranti, a
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svantaggio delle fasce di residenti locali più poveri.
Ne consegue che i migranti siano spesso vittime di
comportamenti ostili e discriminatori, poiché ritenuti “colpevoli” dei problemi economici dell’Europa e visti come una potenziale minaccia per il benessere della comunità ospitante. Caritas ritiene che
questa contrapposizione tra gli interessi economici
dei migranti e quelli dei membri più vulnerabili delle società di accoglienza sia frutto del fallimento
economico e della competizione generata dall’assenza di politiche di welfare adeguate. Pertanto la
promozione di investimenti sociali e di strategie di
finanziamento per la creazione di sistemi di protezione sociale inclusivi è condizione necessaria per
lo sviluppo di un ambiente solidale aperto all’integrazione.Non meno importante, infine, è l’assenza di dialogo religioso e la mancata comprensione
delle diverse religioni e di un differente modo di
concepire il mondo. Ciò appare particolarmente
evidente nel caso dell’Islam: esiste la tendenza in
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Europa a identificare l’Islam con il terrorismo e il
fondamentalismo radicale anziché considerarlo una
religione professata pacificamente in tutto il mondo
da milioni di persone. In assenza di relazioni vere
tra migranti e residenti, sono poche le occasioni per
combattere la disinformazione e sfatare i pregiudizi.
La mancanza di opportunità e di luoghi in cui le
comunità possano incontrarsi, scambiare esperienze interculturali e interreligiose, e imparare a conoscersi, impedisce il dialogo e la creazione di reti a
livello locale, contribuendo a sua volta alla diffusione di luoghi comuni e pregiudizi. Al contempo, è
importante che i Governi proteggano i residenti e
ne garantiscano la sicurezza. Un passo importante
in questa direzione potrebbe essere l’impegno di
assicurare e promuovere l’inclusione sociale di tutti,
così da scoraggiare possibili tentazioni da parte di
giovani e adulti frustrati di arruolarsi in gruppi di
matrice fondamentalista.

LA REALTA’ SUL TERRITORIO: CHE COSA OSTACOLA LA NOSTRA VISIONE DELL’EUROPA?

BARRIERE STRUTTURALI

Accesso limitato ai diritti fondamentali e ai servizi di base

Oltre alla barriere culturali e religiose, i migranti devono affrontare una serie di barriere strutturali che
ne limitano la capacità di accedere legalmente al
mercato del lavoro, di costruirsi una base di reddito
indipendente e di godere del diritto di residenza
stabile. Le barriere strutturali possono essere definite come ostacoli che impediscono ai migranti di
accedere ai diritti fondamentali e servizi di base,
quali la casa, la salute, l’istruzione, ecc.Basandosi
sulle esperienze di Caritas, la prima e più diffusa
barriera è la mancanza, totale o parziale, di status

legale e il conseguente mancato possesso di documenti personali (quali ad esempio, il permesso di
soggiorno o la carta di identità). Questi documenti
sono necessari per accedere all’assistenza sanitaria,
all’istruzione, all’occupazione legale, ai servizi bancari, alla casa, ai contratti telefonici, alle biblioteche, e così via. In sostanza, senza il diritto legale di
rimanere, i migranti si trovano di fronte a enormi
barriere strutturali.
La maggior parte dei servizi nei Paesi in cui il sistema di welfare è riservato ai residenti sono inacces-

Alcuni Paesi criminalizzano i migranti privi di documenti con il risultato che molti di essi si trovano in un vero e
proprio limbo legale, senza possibilità di ottenere una casa, l’assistenza sanitaria o altri servizi fondamentali.
In alcuni Paesi, poi, viene punito anche chi fornisce servizi e assistenza a questi soggetti vulnerabili.
La rapida espansione della produzione intensiva di frutta e verdura fresca negli Stati europei del sud e del
sud-ovest, unita al contingentamento di lavoratori stagionali stabilito dai governi, ha favorito l’ingresso in
Europa, attraverso canali illegali, di molti braccianti agricoli. I migranti irregolari sono facili prede e vengono
spesso sfruttati. Non godono di alcun tipo di riconoscimento o protezione e vengono privati anche dei più
elementari diritti. La paura del rimpatrio li rende ricattabili e li induce ad accettare condizioni di vita e di
lavoro disumane
I minori non accompagnati7, oltre ad essere maggiormente a rischio di abusi e sfruttamento8, vivono
anch’essi in condizioni disumane per la mancanza di status legale. All’arrivo vengono spesso trattenuti nei
centri di accoglienza insieme agli altri migranti, mentre avrebbero bisogno di una sistemazione e di servizi
dedicati per prevenire il rischio di abusi. A questi minori viene impedito di ricongiungersi ai familiari che
sono già in Europa. Molti di loro sono reduci da esperienze terribili – guerre, violenza e violenze sessuali -e
necessitano di sostegno psicologico post-traumatico oltre che di assistenza legale e di aiuto per accedere
alle informazioni e far valere i propri diritti.9
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sibili alle persone prive di permesso di soggiorno o
residenza10. Senza uno status legale e un certificato
di residenza è spesso impossibile aprire un conto
corrente. E persino nei casi in cui un migrante sia
dotato di status legale e disponga di un conto corrente, nel momento in cui per qualunque motivo
perde quello status, il governo può richiedere alla
banca di congelare tutti i suoi beni e impedirgli di
accedere al conto.
Per quanto riguarda la casa, sono numerose le barriere che impediscono ai migranti di ottenere un
alloggio stabile ed economicamente accessibile:
barriere linguistiche, assenza di requisiti per l’assegnazione di un’abitazione popolare, mancanza di
un contratto di lavoro o impossibilità di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente, ovvero pratiche discriminatorie da parte dei proprietari
dell’abitazione. Per l’accesso alle case popolari, tra
le barriere più comuni: scarsa conoscenza del sistema, disponibilità limitata di alloggi, competizione
elevata e lunghe liste di attesa, assenza di requisiti
specifici, canoni di affitto eccessivi, segregazione
sociale e concentrazione in quartieri poveri e svantaggiati. Se in alcuni luoghi la realtà dei migranti
che vivono in alloggi sovraffollati e al di sotto degli
standard minimi è diventata la norma, in molti altri
casi, per via delle barriere, i migranti sono costretti
a vivere in strada, come senzatetto.
I Paesi di accoglienza mancano spesso di programmi
sanitari ad-hoc per i migranti: dai primi accertamenti
urgenti fino alle terapie post-trauma per chi arriva dalle zone di guerra o è comunque reduce da altri eventi
drammatici. E non sono previsti neppure piani di as-
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sistenza sanitaria specifici per i minori non accompagnati e per le donne, aspetto, questo, particolarmente preoccupante considerato che i minori e le
donne rappresentano le categorie più vulnerabili.
Molte di queste persone, infatti, sono state oggetto
di violenze, di traffici e di torture, o sono reduci
dallo stress di rotte migratorie compiute in condizioni disumane. Alla luce di queste considerazioni,
l’attuazione di programmi di assistenza e di intervento a livello psicofisico appare indispensabile.
Le prestazioni mediche offerte non tengono quasi
mai conto del contesto culturale e delle abitudini
dei migranti, fattori determinanti per potenziare la
resilienza del paziente. Inoltre, l’accesso limitato
al sistema sanitario si ripercuote negativamente
sul benessere dei migranti e sulla loro capacità di
prendersi cura di se stessi e dei loro familiari.Per
quanto riguarda l’accesso allo studio, sono poche
le istituzioni scolastiche dotate di sistemi di valutazione ufficiali del grado di istruzione dei piccoli
migranti e “questi allievi raramente ricevono il sostegno in più necessario per accedere all’istruzione
prescolare, alla formazione professionale e all’istruzione superiore o per impedire l’abbandono
scolastico”11. In alcuni Paesi, l’accesso al sistema
scolastico tradizionale è limitato in base all’età e
alla traiettoria di migrazione. Per esempio, ai rifugiati di età superiore ai 16 anni provenienti da
esperienze traumatiche, viene di norma precluso
l’accesso al sistema scolastico tradizionale in quanto non sarebbero in grado di imparare la lingua
del Paese di accoglienza e di superare in tempi
congrui i traumi subiti12.

LA REALTA’ SUL TERRITORIO: CHE COSA OSTACOLA LA NOSTRA VISIONE DELL’EUROPA?

BARRIERE SOCIOECONOMICHE
Accesso limitato alle risorse e alla partecipazione

Foto: Isabel Corthier
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Se è vero che le barriere socioeconomiche potrebbero essere un sottogruppo delle barriere strutturali, il tema dell’occupazione e della partecipazione
sociale è talmente importante da meritare un’analisi
a sé. Ciò è in parte dovuto alla tendenza dei governi
a porre l’accento e identificare il successo socioeconomico con la riuscita del percorso di integrazione. Nonostante l’enfasi degli Stati sull’accesso dei
migranti al mercato del lavoro e alla mobilità economica, questi ultimi incontrano grandi difficoltà a
livello di occupazione e di partecipazione sociale.
Le leggi sul mercato del lavoro e l’adozione di posizioni sempre più restrittive costituiscono da subito una forte barriera all’accesso. Le difficoltà burocratiche e i costi elevati dell’iter di riconoscimento
delle qualifiche professionali, del titolo di studio e
delle esperienze acquisite nel Paese di origine non
fanno che aggravare il problema. Per i rifugiati, ad
esempio, accedere al mercato del lavoro è particolarmente complesso.13 I richiedenti asilo, invece,
devono aspettare la decisione definitiva sulla richiesta presentata o comunque lasciar trascorrere
un determinato periodo di tempo prima di poter
lavorare nel Paese di arrivo. E’ facilmente intuibile
come tutte queste limitazioni portino i rifugiati e i
richiedenti asilo a farsi sfruttare, accettando lavori irregolari, pericolosi e degradanti che spesso li
espongono anche ad altri rischi, come ad esempio,
lo sfruttamento sessuale e altri traffici illegali (è questo il caso di molte donne e ragazze innocenti) .
Da ultimo, limitare l’accesso al mercato del lavoro
ai richiedenti asilo può comportare costi non indifferenti per le comunità di accoglienza, non solo
per il considerevole spreco di potenziali risorse, ma
anche per l’entità dei sussidi corrisposti dagli Stati.
Il fatto che un migrante trovi un lavoro non è di per
sé garanzia di integrazione. I migranti presentano
livelli di occupazione più bassi rispetto ai residenti
(il 53% contro il 65%) e sono soggetti a maggiori
rischi di povertà ed esclusione sociale (il 49% contro il 22%)14. E’ risaputo che i migranti accettano
posizioni inferiori alla qualifica di cui dispongono,
vengono pagati meno dei residenti e hanno minori occasioni di avanzamento professionale. Il livello di sovra-qualificazione dei migranti che hanno
studiato all’estero è doppio rispetto a quello della
comunità ospitante. Molti migranti lavorano con
contratti a termine e in condizioni che rasentano lo
sfruttamento.
Le donne migranti sono soggette a diversi tipi di
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discriminazione e devono lottare per conquistare
posti di lavoro adeguatamente retribuiti. Esiste un
grande divario di genere nel tasso di occupazione tra residenti e migranti15. Molte donne migranti
sono relegate a lavori nell’ambito domestico pur disponendo di titoli di studio conseguiti nei Paesi di
origine. Anche accedere ai corsi di lingua e di formazione professionale, all’istruzione e all’assistenza
sanitaria, nonché, se necessario, a terapie specifiche
di sostegno psicosociale, può essere molto difficile, soprattutto per le madri sole o alle quali viene
delegata per intero la responsabilità della cura dei
figli. Infine, i costi elevati di una baby sitter e delle
strutture per l’assistenza all’infanzia costituiscon un’
ulteriore barriera all’accesso al mondo del lavoro.
Il fatto che un migrante abbia un lavoro non comporta di per sé il suo impegno e la sua partecipazione attiva alla vita sociale della comunità. Sono
pochissimi i Paesi che coinvolgono i migranti nei
processi decisionali della vita pubblica, anche a livello locale. In alcuni Stati europei, i figli dei migranti acquisiscono la cittadinanza solo dopo un
certo numero di anni di residenza legale e, in alcuni
casi, di lavoro. L’assenza (temporanea) di cittadinanza e le limitazioni a livello di diritti politici non
dovrebbero impedire la partecipazione dei migranti
ai forum e alle varie associazioni o di impegnarsi
nella vita della società di accoglienza. Tuttavia, le
associazioni di migranti sono spesso deboli e incapaci di rappresentare gli interessi delle loro comunità. In molti casi, sono le altre organizzazioni che si
occupano di migranti e di inclusione sociale, come
le ONG, gli enti religiosi e i sindacati, a impegnarsi
perché i migranti si battano per i propri diritti e a
promuoverne la rappresentanza politica. In sintesi,
le barriere precludono ai migranti l’instaurazione di
relazioni sociali stabili, nonché la partecipazione e
il coinvolgimento nelle reti, nei circoli e nelle organizzazioni più importanti16.
Dopo questa breve analisi delle barriere all’integrazione, le sezione che segue illustra la visione Caritas di un’Europa inclusiva e delle precondizioni
che essa ha individuato come indispensabili per la
riuscita del processo di integrazione.

II
LA VISIONE CARITAS DI
UN’EUROPA INCLUSIVA

Per Caritas, un’Europa inclusiva17 non può prescindere dalla presenza di un ambiente accogliente
dove tutti abbiano pari accesso ai beni e ai servizi.
In un’Europa inclusiva, tutti gli individui non solo
vengono incoraggiati e messi nelle condizioni di essere parte attiva della comunità e della società18, ma
il loro contributo alla vita sociale e culturale viene
adeguatamente riconosciuto e apprezzato. Ciò significa combattere tutte le forme di discriminazione
e impegnarsi affinché le persone ai margini della
società o coloro che vivono in povertà siano coinvolti nelle decisioni che riguardano la loro esistenza. Inoltre, è fondamentale garantire l’esistenza di
strutture che consentano a ogni individuo una vita
dignitosa e la possibilità di migliorare i propri standard e il benessere generale.
In un’Europa inclusiva, le persone vivono in un ambiente contraddistinto da pace, libertà e solidarietà,
in cui i diritti umani e sociali sono pienamente rispettati e ogni persona, famiglia e comunità è messa
nelle condizioni di crescere. L’Europa è costruita su
una comunità di valori che rispetta le diversità. Le
persone vivono e interagiscono in uno spirito di collaborazione19 e fiducia, per la realizzazione di una
casa comune europea incentrata sulla sacralità della
persona e che si prende cura, difende e protegge
ogni essere umano20. Esiste un’Europa consapevole
e attenta alle pratiche di coesione sociale, dove regna la solidarietà tra Nord e Sud, Est e Ovest.
Un’Europa inclusiva sente e presta ascolto alla voce
degli ultimi e riconosce il ruolo fondamentale delle
organizzazioni che difendono i loro interessi, senza mai criminalizzarle per la loro opera. Un’Europa
inclusiva favorisce la creazione di una società civile
che partecipa a pieno titolo al dialogo ufficiale con
gli Stati e le economie. Abbracciando una nuova
concezione di Ecumenismo e di dialogo con le altre religioni, le Chiese europee – e Caritas – sono
al servizio e accompagnano la società ponendosi
come punti incontro e di dialogo per tutte le persone che si impegnano nella comunitá.
La comprensione del concetto profondo di Europa
inclusiva deve essere alla base di qualunque intervento riguardante l’integrazione dei migranti e dei
rifugiati.
Per Caritas, l’integrazione è, e deve essere, intesa
come “un processo dinamico, multidirezionale in
cui i nuovi venuti e le comunità di accoglienza scelgono consapevolmente di lavorare insieme, in uno
sforzo condiviso di tolleranza e giustizia, allo scopo

di creare una società sicura, accogliente, vivace e
coesiva21. A tal fine, è fondamentale garantire l’equilibrio tra i doveri e le responsabilità dei migranti
e dei membri della comunità ospitante. A gennaio
2016, nel suo discorso augurale al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Papa Francesco
dichiarava:
“Desidero, dunque, ribadire il mio convincimento
che l’Europa, aiutata dal suo grande patrimonio culturale e religioso, abbia gli strumenti per difendere
la centralità della persona umana e per trovare il
giusto equilibrio fra il duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri cittadini e quello di garantire l’assistenza e l’accoglienza di migranti”22.
Per Caritas, l’integrazione deve pervadere la struttura sociale della società e comporta reciprocità e
condivisione di diritti e doveri23. La definizione di
integrazione deve “riflettere il fatto che la responsabilità dell’integrazione non spetta a un particolare
gruppo ma riguarda molteplici attori: gli immigrati,
i governi, le istituzioni e le comunità di accoglienza, tanto per citarne alcuni”24. L’integrazione dei
migranti in Europa deve basarsi sul dialogo e sulla
condivisione di diritti e doveri, assicurando la partecipazione attiva, la legittimazione e l’inclusione di
tutti - migranti e residenti - nella società. Sostiene
Papa Francesco nel suo discorso al Parlamento Europeo:
“Ritengo, perciò, che sia quanto mai vitale approfondire oggi una cultura dei diritti umani che possa sapientemente legare la dimensione individuale,
o, meglio, personale, a quella del bene comune,
a quel “noi-tutti” formato da individui, famiglie e
gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale25. Infatti, se il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato al bene più grande, finisce per
concepirsi senza limitazioni e dunque per diventare
sorgente di conflitti e di violenze”26.
Una società coesiva e accogliente deve fornire ai
migranti gli strumenti necessari per aiutarli a superare le sfide e le barriere strutturali, socioeconomiche e culturali che ne ostacolano la partecipazione
e l’integrazione. Ciò andrà a beneficio non solo dei
migranti ma del bene comune, vale a dire dell’intera
società. Pertanto, le comunità di accoglienza devono assicurare ai migranti l’accesso alle risorse e ai
servizi di base, quali la casa, l’assistenza sanitaria,
l’istruzione e un lavoro dignitoso. Inoltre, le categorie particolarmente vulnerabili, come i lavoratori
sfruttati, le donne, i bambini e i minori non accom-

pagnati, devono poter accedere a servizi ad-hoc
che comprendano anche il sostegno psicologico e
il counselling.
Numerosi studi dimostrano che il contributo culturale, economico e sociale dei migranti alle società
ospitanti è positivo e indispensabile. La Commissione Europea sostiene che: “l’incapacità di realizzare
il potenziale dei cittadini di Paesi terzi27 nell’Unione
Europea costituisce un enorme spreco di risorse,
in primo luogo per gli individui ma anche, più in
generale, per la nostra economia e la nostra società.
Esiste un rischio evidente che il costo della mancata integrazione si riveli più elevato del costo degli
investimenti in politiche di integrazione”28. Oltre
ad arricchire la cultura nazionale di nuovi valori e
prospettive, i migranti danno il loro contributo attraverso il pagamento delle tasse, l’apertura di nuove attività e l’offerta di una gamma diversificata di
servizi29.
Un’Europa inclusiva è anche una società aperta al
mondo e in costante dialogo con le altre regioni
del mondo. L’Europa ha a cuore la casa comune
globale e condivide le responsabilità con il resto del
pianeta. E’ sensibile e reattiva alle crisi umanitarie
e contribuisce allo sviluppo sostenibile dei popoli
e delle comunità della Terra lavorando insieme agli
attori locali.
Caritas insiste dunque sul fatto che il processo di integrazione ha scarse possibilità di riuscita se il peso
della responsabilità continua ad essere addossato
solo ai migranti senza che le comunità di accoglien-

za ne incoraggino la partecipazione attiva, l’empowerment e l’inclusione. Per la sua stessa natura,
Caritas può contare su una comprensione molto
ampia del problema dell’integrazione ed è consapevole che esso coinvolge più attori: i migranti, i
governi di accoglienza, le istituzioni e le comunità.
Questo tipo di comprensione è fondamentale se si
vuole monitorare la riuscita dell’integrazione e mettere a raffronto la situazione nei diversi Paesi. Per
esempio, non tutti coloro che provengono dall’estero appartengono a un gruppo target delle politiche
di integrazione di un determinato Stato (è questo il
caso dei rifugiati non formalmente riconosciuti), e
non tutti gli appartenenti a un gruppo target provengono dall’estero (per esempio, la seconda generazione di certe popolazioni di migranti)30. Ne consegue che la definizione adottata in un Paese come
punto di partenza per la progettazione di qualsiasi
politica di integrazione ne influenzerà l’esito.
Considerando questa posizione, e la posizione di
Caritas, sull’integrazione e su un’Europa inclusiva,
sono molte ancora le divergenze all’interno dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa in materia
di politiche di integrazione e molti sono i miglioramenti ancora da apportare. Le divergenze sono
illustrate nella tabella comparativa che segue.
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La posizione di Caritas Europa
Consiglio d’Europa, rilevazione e indicatori dell’integrazione
http://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/documentation/Series_Community_Relations/Measurement_
indicators_integration_en.pdf

Comunicazione del piano di azione della Commissione Europea sull’integrazione dei cittadini
dei Paesi terzi (giugno 2016)
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-377-IT-F1-1.PDF

CARITAS'S VISION OF AN INCLUSIVE EUROPE

1. LA DEFINIZIONE DI
INTEGRAZIONE
POSIZIONI

DIVERGENZE

L’integrazione è un processo dinamico e multidirezionale in cui i migranti e i governi di accoglienza, le
istituzioni e le comunità scelgono di lavorare insieme
alla creazione di una società maggiormente coesiva.
La responsabilità dell’integrazione non incombe su
un gruppo particolare ma su molteplici attori.

“L’integrazione non è una strada a senso unico che
addossa tutti gli oneri unicamente ai migranti. E’ un
processo sociale che coinvolge entrambe le parti: i
migranti e le società di accoglienza. Le opinioni, i
modelli comportamentali e gli atteggiamenti delle
società ospitanti possono essere decisivi per l’integrazione degli stranieri, poiché possono influenzare
fortemente gli sforzi di integrazione dei migranti.”
(p.10)

“Lo sviluppo di società accoglienti, eterogenee e inclusive rappresenta un processo che richiede l’impegno sia
dei cittadini di paesi terzi che della società di accoglienza.” (p.5)
“Questo processo dinamico e reciproco non significa
soltanto aspettarsi dai cittadini di paesi terzi che facciano propri i valori fondamentali dell’UE e imparino la
lingua del paese ospitante, ma anche offrire loro reali
opportunità di partecipare all’economia e alla società
dello Stato membro in cui si stabiliscono.” (p. 5)
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Nella pratica, l’integrazione – così come
viene affrontata nel Piano d’Azione dell’Unione Europea – non è considerata un processo multidirezionale che coinvolge i diversi “portatori di interesse”. Caritas Europa
ritiene che sia ancora troppo il peso attribuito ai migranti in quanto attori principali
del processo di integrazione: la promozione
di un ambiente favorevole all’inclusione e
alle opportunità di integrazione è considerato a tutt’oggi un obbligo più dei migranti
che delle comunità locali. Il piano d’azione dell’Unione Europea, per esempio, pone
più vincoli ai migranti che alla società di accoglienza (se da un lato quest’ultima non è
tenuta a garantire ai migranti corsi di lingua
adeguati e accessibili, dall’altro pretende che
parlino la lingua del Paese in cui risiedono).
Questa è un’evidente contraddizione.

CARITAS'S VISION OF AN INCLUSIVE EUROPE

2. I FATTORI ESSENZIALI PER
L’INTEGRAZIONE
POSIZIONI

DIVERGENZE

I principali prerequisiti dell’integrazione sono: rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, legittimazione e partecipazione, pari opportunità e sostegno mirato. E’ indispensabile promuovere i fattori
essenziali per l’integrazione, quali l’accesso ai servizi,
all’istruzione, ai corsi di lingua, al lavoro, alla partecipazione politica, alle reti sociali e a qualunque altra
opportunità in vista di una residenza a lungo termine. Devono essere assicurate a tutti pari opportunità,
senza discriminazioni.

“L’integrazione è stata definita dal Consiglio d’Europa
un quadro unitario di diritti legali; la partecipazione
attiva alla società costruita a partire da una base dignitosa di reddito, istruzione e alloggio; la libertà di
religione e di credo politico, di affiliazione culturale
e sessuale, nell’ambito di diritti democratici e libertà
fondamentali”. (p. 15)

“L’integrazione non dovrebbe limitarsi alla partecipazione al mercato del lavoro e alla padronanza della
lingua del Paese ospitante; l’integrazione è davvero
efficace quando è profondamente ancorata nella realtà e nelle diversità delle società europee.” (p. 5)
“È fondamentale promuovere il dialogo interculturale, ivi compreso il dialogo interreligioso tra comunità
di fede, il rispetto dei diritti umani e dei valori europei.” (p. 4)
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A dispetto di queste posizioni teoriche, Caritas Europa ritiene che i fattori di integrazione nel piano d’azione dell’Unione Europea non tengano nel dovuto conto, né
promuovano adeguatamente, il bagaglio
culturale dei migranti come possibile risorsa
per la società di accoglienza. Il piano non
garantisce opportunità di accesso al sistema
di welfare scolastico, sanitario e sociale, a
prescindere dallo status legale dei migranti. Per quanto riguarda la promozione del
dialogo interreligioso, sebbene quest’ultima sia in linea di principio prevista nel
Piano d’Azione UE, non sono state pianificate né raccomandate azioni concrete che
ne favoriscano la realizzazione. Siamo tutti
consapevoli dell’importanza della divisione
tra Stato e Chiesa, tuttavia, quando si tratta
di creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti i residenti, è essenziale che si
ponga maggiore attenzione alla creazione
di spazi che facilitino la comprensione interculturale e il dialogo interreligioso.

3. UGUAGLIANZA
POSIZIONI

DIVERGENZE

Tutte le politiche dovrebbero contribuire a promuovere pari accesso e tutela dei diritti sociali, economici
e politici (1) degli appartenenti alla comunità. E’ essenziale l’esistenza di un contesto legale che salvaguardi i diritti degli individui e garantisca a tutti pari
opportunità.

“L’uguaglianza è stata definita come la possibilità di
garantire a tutti pari condizioni di vita, basate sulla
stessa libertà di scelta anche in termini di mantenimento e sviluppo della propria identità culturale e religiosa.” (p. 15)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
enuncia molti dei diritti cruciali per il processo di integrazione, tra questi, la libertà di espressione e di
religione nonché i diritti all’uguaglianza e alla non discriminazione.” (p. 5)
“La Commissione continuerà a lavorare con il Parlamento europeo e il Consiglio all’adozione della direttiva antidiscriminazione.” (p. 13)

Nel 2008, la Commissione Europea propose una direttiva per bandire la discriminazione basata, tra l’altro, sull’età, la disabilità, la religione o il credo in tutte le aree
di competenza dell’Unione Europea. Nel
2009, il Parlamento Europeo adottò la proposta ma da allora essa è ancora in fase di
prima lettura presso il Consiglio Europeo.
Le leggi antidiscriminatorie UE al momento riguardano esclusivamente la discriminazione nei confronti delle donne e della
razza e l’etnia nel mercato del lavoro. A livello di Consiglio d’Europa la priorità viene assegnata ai diritti all’uguaglianza e alla
non discriminazione. Reputiamo pertanto
che una legislazione complessiva sulla parità di diritti sia di cruciale importanza se si
vogliono tutelare e responsabilizzare allo
stesso modo i migranti e i cittadini locali.

1. Questo é sancito nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660259/201503130000/0.103.1.pdf

4. NETWORKING
POSIZIONI

DIVERGENZE

I governi nazionali e locali devono collaborare, a tutti i
livelli, con i principali portatori di interesse per sviluppare politiche appropriate e garantire servizi efficaci.

“Il processo di integrazione deve basarsi sulla cooperazione tra gruppi professionali e confini organizzativi. Il processo di integrazione deve basarsi sulla
partecipazione dei gruppi di immigrati.” (p. 134)

“L’integrazione degli immigrati rappresenta una priorità politica che deve essere perseguita non solo nelle
diverse politiche, ma anche a diversi livelli (dell’UE,
nazionale, regionale e locale) e con il coinvolgimento
dei portatori d’interessi non governativi (le organizzazioni della società civile, incluse le diaspore, le comunità di migranti e le organizzazioni confessionali).”
(p. 14)

Nonostante sia riconosciuto il ruolo chiave
delle organizzazioni della società civile nel
processo di integrazione, Caritas Europa sostiene che tale ruolo non sia adeguatamente valorizzato, soprattutto quando si tratta
di fornire i servizi e il supporto necessari ai
migranti per la costruzione di reti sociali. I
governi potrebbero trarre grande vantaggio
dalla promozione di iniziative locali volte a
sensibilizzare sulla diversità culturale, o dalla
creazione di spazi pubblici in cui incentivare
gli scambi tra migranti e cittadini locali.

5. PARTECIPAZIONE
POSIZIONI

DIVERGENZE

La partecipazione è il fondamento dell’integrazione e
i due aspetti sono inseparabili. Non può esserci integrazione senza partecipazione e non può esserci partecipazione se non è in atto anche un processo di integrazione. I governi, i leader politici e la società civile in
generale devono sviluppare una strategia che faciliti la
partecipazione di tutti i membri della società. Devono
garantire la creazione di un ambiente che promuova lo
sviluppo e la legittimazione di ognuno e che consenta
l’accesso alle risorse e ai mezzi economici, sociali, culturali e fisici a tutti, compresi i migranti.

“Nel valutare il grado di integrazione dei migranti è
necessario prendere in considerazione la loro partecipazione alla vita politica poiché quest’ultima è parte
integrante dell’esistenza di ogni individuo. Quando si
parla di partecipazione politica non si intende il semplice diritto di voto o il diritto di essere eletto a una carica
politica, ma anche del diritto di esprimere le proprie
opinioni e i propri convincimenti. E’ partecipazione politica essere tra i fondatori di un’associazione o iscriversi
a un partito.” (p. 9)
“La partecipazione dei migranti a circoli, partiti e associazioni con una maggioranza di non immigrati può
essere considerata di per sé un indicatore valido per
la misurazione dell’integrazione? La semplice qualità
di soci o iscritti non appare sufficiente poiché non è
possibile escludere che lo scopo principale della partecipazione sia tutelare gli interessi dei migranti anziché
perseguire le finalità comuni dell’associazione.” (p. 12)

“L’integrazione non consiste soltanto nell’apprendere
la lingua, trovare un alloggio od ottenere un posto di
lavoro, bensì nello svolgere un ruolo attivo nella propria
comunità locale, regionale e nazionale, nello sviluppare
e nel mantenere veri e propri contatti interpersonali,
mediante attività sociali, culturali e sportive, nonché la
partecipazione a livello politico.” (p. 13)

La partecipazione dei migranti non deve
limitarsi alla partecipazione politica e al
contributo economico alla società di accoglienza. Come indicato nel Piano d’Azione
dell’Unione Europea, essa implica il fatto
di incidere attivamente sul proprio futuro,
vale a dire riconoscere l’importanza determinante del proprio ruolo nelle decisioni e
nelle azioni. Quando si parla di politiche di
integrazione, tuttavia, occorre prima di tutto abbattere le barriere strutturali per consentire appieno la partecipazione. E questo
approccio deve riguardare l’Europa intera.

6. COMBATTERE GLI STEREOTIPI
POSIZIONI

DIVERGENZE

La percezione negativa nei confronti della migrazione
e dei migranti è deleteria non solo per i migranti, ma
anche per la coesione della società che li ospita. E’
necessaria l’instaurazione di alleanze multisettoriali
se si vuole davvero modificare l’immagine negativa e
valorizzare gli aspetti positivi della migrazione e dei
numerosi contributi che i migranti possono apportare
alla società. Creare una società accogliente è la chiave. Un approccio corretto richiede la promozione di
un’immagine positiva dei nuovi arrivati anche tramite l’adozione di un linguaggio comune, amichevole e
appropriato da parte di tutti: media, decisori politici
e gente comune. Le alleanze multisettoriali possono
essere di grande aiuto da questo punto di vista poiché
favoriscono l’eliminazione di ambiguità, demagogia e
incitazione al razzismo, alla discriminazione e allo
sfruttamento.

“L’integrazione legale è condizione necessaria per
l’integrazione sociale. In altre parole, il sistematico
prolungarsi delle differenze di status legale tra i cittadini di uno Stato e gli immigrati rafforza la discriminazione sociale nei confronti di questi ultimi.” (p. 23)

“Combattere la discriminazione e promuovere un approccio positivo alla diversità e lottare contro il razzismo, la xenofobia e, in particolare, l’incitamento all’odio, sia attraverso l’attuazione delle norme dell’UE e
delle legislazioni nazionali pertinenti, sia attraverso
misure politiche mirate, sono e dovrebbero essere
elementi essenziali di politiche efficaci in materia di
integrazione.” (p. 13)

Esistono delle contrapposizioni all’interno
delle società che si riflettono in altrettante tensioni tra migranti e cittadini locali. A seguito
dei tagli generati dalle politiche di austerity,
alcune società di accoglienza alimentano nel
pubblico la convinzione che le politiche di
integrazione favoriscano i migranti a discapito dei cittadini locali più indigenti. Di conseguenza, i migranti sono spesso vittime di
trattamenti ostili e discriminatori poiché considerati responsabili dei problemi economici
dell’Europa e visti come una minaccia per le
società di accoglienza. Caritas Europa ritiene
che questa contrapposizione tra gli interessi
economici dei migranti e quelli dei cittadini
locali debba essere ascritta alla competizione economica che si viene a creare in presenza di servizi e sostegno pubblici limitati.
Oltre a promuovere gli investimenti sociali
e a mettere a punto strategie per il finanziamento di sistemi di protezione inclusivi,
è fondamentale favorire lo sviluppo di ambienti coesivi che incoraggino l’integrazione
e tengano sotto controllo possibili tendenze
discriminatorie. Molti sono i proclami contenuti nel Piano d’Azione UE per combattere e sradicare il razzismo e la xenofobia,
ma mancano misure concrete per assegnare
agli Stati la responsabilità di sensibilizzare i
migranti e le comunità che li ospitano sulla
ricchezza multiculturale e sulla necessità di
una coesione sociale. Un approccio, questo,
che deve contraddistinguere tutta l’Europa.

III
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In risposta alle barriere sopra descritte, e tenuto
conto della visione Caritas di un’Europa inclusiva,
la prossima sezione presenta alcune iniziative che
Caritas porta avanti a livello locale e/o nazionale
per accompagnare e sostenere i migranti nel loro
percorso di integrazione in Europa. Questo approccio orientato alla soluzione non perde mai di vista
gli ostacoli all’integrazione e propone dunque pratiche in grado di rispondere alle barriere culturali,
strutturali e socioeconomiche.
In Europa, gli esempi di esperienze di integrazione promettenti sono molto più numerosi di quelli
illustrati di seguito. Tuttavia, qui noi abbiamo cercato di evidenziare le prassi mirate al sostegno dei
gruppi di migranti più vulnerabili, e di presentare
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quelle implementate in collaborazione con gli attori multilivello del processo, come ad esempio i
membri della società civile e le istituzioni pubbliche. Considerata l’identità di organizzazione religiosa di Caritas, alcune delle esperienze qui illustrate
riguardano attività finalizzate al superamento delle
barriere culturali e religiose in Europa. Riteniamo
importante prendere in esame il contesto storico
e le diverse esperienze che caratterizzano l’accoglienza dei migranti nei vari Stati europei. Se alcune
delle prassi descritte di seguito si distinguono per
approccio innovativo, altre sono necessarie a tamponare un vuoto in quei Paesi in cui le pratiche di
integrazione sono pressoché inesistenti.

BUONE PRASSI DAL TERRITORIO

LE ESPERIENZE PER SUPERARE
LE BARRIERE CULTURALI
Facilitare la partecipazione attiva e la non-discriminazione

“Ho smesso di sentirmi in colpa per avere dei pregiudizi, ma sto facendo tutto
il possibile per riconoscerli e liberarmene”
Ana, 21 anni, studentessa spagnola

COMBATTERE GLI STEREOTIPI
La strategia “Stai attento, non restare intrappolato”
Realizzato dalla Caritas a Biscaglia, Spagna
Esperienza innovativa

www.caritasbi.org/cas/que-hacemos/intervencion-social/cooperacion-internacional/argi-ibili-no-te-encalles/

La strategia “Stai attento, non restare intrappolato”
(Argi Ibili, No te Encalles) è partita nel 2012 con lo
scopo di combattere gli stereotipi contro i migranti.
Essa si propone di stimolare la riflessione sul ruolo
svolto dagli stereotipi, dai pregiudizi e dagli atteggiamenti discriminatori e di accrescere la consapevolezza di quanto essi siano radicati nella vita di tutti
i giorni. Tra le principali iniziative, una serie di sessioni mirate all’acquisizione di consapevolezza del
problema, oltre a numerose attività formative rivolte
a migranti e residenti.
Valore aggiunto: L’iniziativa riguarda principalmente il tentativo di sensibilizzare le comunità di
accoglienza sugli effetti negativi del pregiudizio e
sulle convinzioni errate che ne derivano. Il valore
aggiunto consiste nel coinvolgimento di residenti e
migranti nelle iniziative sul tema e nella possibilità
di appoggiarsi alla Caritas Diocesana presente sul
territorio.
Alcuni dati: Sono stati più di 90 nel 2016 gli incontri di sensibilizzazione che hanno visto la partecipazione di circa 600 persone.
Fondi: Nel 2016 l’iniziativa è stata finanziata per
l’80% con fondi pubblici stanziati da enti locali e per
il restante 20% con fondi privati. L’iniziativa ha un
costo annuo inferiore ai 25.000 euro.
Per maggiori informazioni: caritabi@caritasbi.org

LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI NELLA LOTTA AGLI STEREOTIPI
Laboratori “Refugees welcome”
Realizzato da Young Caritas in Germania
Esperienza innovativa
I laboratori “Refugees welcome” hanno preso il via
nel 2015 a Bochum. I giovani, compresi i rifugiati,
si sono uniti per scambiare esperienze e imparare a
conoscersi. Young Caritas Germania, la piattaforma
di giovani volontari che sostengono gli interventi a
scopo benefico di Caritas, offre numerose opportunità ai giovani che vogliono occuparsi di rifugiati.
Nella regione di Essen e di Colonia, ad esempio,
gli studenti offrono passaggi in auto ai rifugiati per
facilitarne la mobilità. A Berlino, il “Culture Buddy
Programme” fornisce ai rifugiati l’accesso alla lingua, alla cultura e alla vita sociale del Paese. Inoltre, Young Caritas in Germania mette a disposizione
materiale scolastico creato appositamente per i rifugiati, che può essere ordinato o scaricato gratuitamente. Young Caritas in Germania è partner di
Young Caritas Europa, la rete che raggruppa i giovani che si occupano di rifugiati a livello europeo.
Valore aggiunto: Il progetto riduce i pregiudizi
contro i rifugiati, promuove la “cultura dell’accoglienza” e mette in rete i giovani che vogliono dare
voce e sostegno ai rifugiati.
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Dati: Young Caritas è presente in 70 città in tutta
la Germania. I giovani coinvolti nelle iniziative di
Young Caritas hanno tra i 13 e i 27 anni. La pubblicazione “Refugees welcome” è arrivata alla sesta
edizione ed è distribuita in 53.000 copie.
Fondi: I finanziamenti provengono per il 50% da
Caritas e per il 50% da fondi pubblici.
Per maggiori informazioni: mail@youngcaritas.de
www.youngcaritas.de/gefluechtet
PROMUOVERE IL DIALOGO
Centro interculturale Baraka
Realizzato dalla Caritas a Salamanca, Spagna
Esperienza innovativa
Il Centro interculturale Baraka è stato fondato con
l’obiettivo di diventare un punto di incontro per
lo scambio e la conoscenza di Paesi e culture diversi. A seconda delle necessità, del potenziale e
delle capacità dei partecipanti, il supporto consiste
nell’offerta di informazioni, training, corsi di lingua
e di orientamento al lavoro sociale nonché nella
creazione di reti sociali.
Valore aggiunto: Il Centro favorisce la partecipazione dei migranti e dei residenti alla promozione
e allo sviluppo di diverse attività nelle quali i due
gruppi convivono in un’atmosfera di reciproco rispetto e tolleranza.
Alcuni dati: Nel 2015, oltre 300 persone si sono
impegnate in attività interculturali; 110 hanno frequentato i corsi di lingua; 140 hanno partecipato ai
vari workshop e 68 bambini sono stati coinvolti in
attività di apprendimento/studio e tempo libero. Il
team di progetto è coadiuvato da uno staff di due
persone e da 85 volontari, molti dei quali immigrati.
Fondi: Il centro fa parte di un più ampio programma su migrazione e integrazione, finanziato al 55%
dal Ministero della Salute e dei Servizi sociali. Il restante 45% è garantito dalla Caritas Diocesana di
Salamanca.
Per maggiori informazioni: immigrantes@caritasalamanca.org
www.caritasalamanca.org
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LUOGHI DI INCONTRO E DI CONOSCENZA
Centro per l’incontro e l’azione Caritas
Realizzato dalla Caritas a Gothenburg,
Svezia
Esperienza innovativa
Il Centro Caritas è gestito da Caritas Angered/Caritas
Hjallbo. Aperto nel 1994 in un quartiere periferico
di Gothenburg abitato prevalentemente da migranti, è stato creato con la finalità di offrire spazi di
incontro e di scambio tra migranti e residenti della
comunità di accoglienza. Il Centro fornisce, anche
attraverso il coinvolgimento attivo dei migranti, diversi servizi, quali consulenza psicosociale e legale,
corsi di lingua e programmi di orientamento culturale. Offre inoltre ai rifugiati, ai richiedenti asilo e
ai migranti corsi di orientamento e di formazione
al lavoro. Sono anche previsti momenti di incontro
per le donne (soprattutto quelle provenienti da un
passato di migrazione), in luoghi sicuri e confortevoli riservati solo a loro.
Valore aggiunto: Le attività del Centro promuovono la creazione di legami sociali e la comprensione reciproca tra migranti e cittadini locali. Qui
i migranti hanno un ruolo, si occupano in prima
persona delle soluzioni che li riguardano e partecipano attivamente alla vita locale. Gli interventi sono
programmati in modo tale che l’intera comunità
(migranti e cittadini residenti) discutano insieme,
analizzino e trovino una soluzione ai temi affrontati
dalle persone e dalla società.
Alcuni dati: Ogni settimana partecipano alle varie
attività oltre 1.200 persone, tra uomini e donne.
Fondi: prevalentemente fondi pubblici (stanziati
da enti locali) uniti ai finanziamenti garantiti dalla
Chiesa Cattolica e da Caritas Svezia.
Per maggiori informazioni: gun.holmertz@telia.
com
www.angered.org
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LUOGHI DI INCONTRO E DI CONOSCENZA
Vacanze per le famiglie di migranti
Realizzato dalla Caritas a Seine-Saint-Denis,
Francia
Esperienza innovativa
Questa iniziativa è intesa a promuovere la creazione
di legami sociali tra le famiglie di migranti e quelle delle comunità di accoglienza offrendo loro una
settimana di vacanza insieme in Normandia. Le famiglie selezionate, note ai volontari Caritas e relativamente integrate e autonome, vengono invitate a
partecipare al programma. Le famiglie campeggiano
e trascorrono la vacanza insieme per interagire e
imparare a conoscersi. La composizione del nucleo
familiare può variare: a volte ad esempio partecipano solo le madri e i figli poiché i padri lavorano.
Valore aggiunto: E’ più facile stabilire relazioni sociali durante una villeggiatura, quando le persone
sono più rilassate. Inoltre un’iniziativa come questa serve a dare un po’ di sollievo alle famiglie di
migranti che possono difficilmente concedersi una
vacanza.
Dati: 24 famiglie di migranti hanno goduto di questa iniziativa; di queste, il 25% comprende migranti
privi di documenti.
Fondi: L’iniziativa è interamente finanziata con risorse private.

Per maggiori informazioni:
seinesaintdenis@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org

SOSTEGNO PER DONNE E RAGAZZE
Peppa Girls’ Centre
Realizzato dalla Caritas a Vienna, Austria
Esperienza innovativa
Il Peppa Girls’ Centre, creato nel 2009, mette a disposizione uno spazio sicuro e confortevole riservato alle
sole donne, in particolare quelle che provengono da
un’esperienza di migrazione. Attraverso una serie di
attività ricreative ed educative (workshop, escursioni,
eventi culturali) e di servizi di consulenza, il Centro individua le necessità di percorsi di integrazione legati al
genere e crea spazi riservati alle ragazze e alle giovani
donne dove possano esplorare ed affermare la propria
identità, nonché sviluppare l’autostima.
Valore aggiunto: Il valore aggiunto risiede nella creazione di spazi sicuri dove le ragazze si sentano libere di
essere loro stesse. Possono sperimentare nuove attività,
sviluppare capacità e discutere liberamente in un conte-

sto confortevole. La stretta collaborazione tra Peppa e i
consultori, le scuole e gli enti locali costituisce un ulteriore valore aggiunto.
Alcuni dati: Ogni giorno, sono circa 30-40 le ragazze
che visitano il Centro, per un totale di quasi 4.000 visite dalla sua apertura. Nei primi 9 mesi del 2016, hanno
partecipato alle attività di Peppa 297 ragazze. I volontari
coinvolti nel progetto sono circa 50.
Fondi: Il progetto costa 435.000 Euro ed è finanziato
attraverso fondi pubblici e sponsorizzazioni private (da
aziende e donatori privati).
Per maggiori informazioni: peppa@caritas-wien.at
www.peppa.at

LUOGHI DI INCONTRO E CONOSCENZA
Laboratorio di cucina
Realizzato dalla Caritas a Hauts-de-Seine,
Francia
Esperienza innovativa
Il laboratorio di cucina è stato creato nel 2011, allo
scopo di promuovere la socializzazione attraverso
momenti conviviali durante i quali scambiare diverse esperienze e ricette di cucina. Il laboratorio ha
luogo una volta alla settimana. I migranti propongono una pietanza e i volontari li accompagnano a
fare la spesa. Mentre i migranti preparano il piatto
principale, i volontari locali si occupano degli antipasti e dei dessert.
Valore aggiunto: Attraverso le attività di cucina,
l’iniziativa crea occasioni di incontro tra residenti
e migranti e, avvicinando i cittadini locali ai cibi di
altri Paesi, sottolinea uno dei tanti contributi che
i migranti possono apportare alle comunità che li
ospitano.
Alcuni dati: Sono circa 250 i laboratori organizzati, che hanno visto il coinvolgimento di oltre 1.000
persone tra migranti e residenti.
Fondi: L’iniziativa è interamente finanziata con fondi privati e ha un costo inferiore ai 400 Euro mensili.

Per maggiori informazioni:
hautsdeseine@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org
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DIALOGO INTERRELIGIOSO
Gruppo di conoscenza e di dialogo Cristiano-Musulmano
Realizzato dalla Caritas a Burgos, Spagna
Intervento tampone
A Burgos, Spagna, dove il 16% della popolazione è
musulmana, è stato fondato il Gruppo di conoscenza e di dialogo Cristiano-Musulmano (Grupo
de conocimiento y dialogo cristiano-musulman).
Questo gruppo, composto da Cristiani e Musulmani, si incontra regolarmente per promuovere
il dialogo, approfondire la conoscenza reciproca
e creare uno spazio di discussione e riflessione
sull’Islam in Europa. Il gruppo organizza incontri e
visite a chiese e moschee e porta avanti attività di
sensibilizzazione sul tema.
Valore aggiunto: Si tratta di una delle pochissime
iniziative che promuovono il dialogo interreligioso
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nella regione, contribuendo alla creazione di opportunità di scambio e conoscenza reciproca. In un
contesto a maggioranza cristiana, acquisire maggiori informazioni sulla religione islamica e favorire il
dialogo è servito ad eliminare alcune paure e sconfiggere stereotipi di vecchia data.
Alcuni dati: ogni anno vengono organizzati 12 incontri interreligiosi.
Fondi: L’iniziativa è finanziata interamente con
fondi privati e ha un costo inferiore ai 2.000 Euro
all’anno.
Per maggiori informazioni: burgosinmigra@gmail.
com
www.archiburgos.es/organismos-diocesanos/pastoral-inmigrantes/
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ESPERIENZE PER SUPERARE
LE BARRIERE STRUTTURALI
Migliorare l’accesso ai diritti fondamentali e servizi di base

“Qui sembra che i documenti siano più importanti delle persone. Senza documenti non
sono una persona umana. Lavoro duramente, il padrone mi ricatta e vivo nel terrore
costante di essere arrestato e rimpatriato. Senza documenti, io non esisto”.
Oumar, 32 anni, Senegal

ALLOGGIO E FORMAZIONE PER LE DONNE
Alloggi speciali per le donne e le madri richiedenti asilo
Realizzato dalla Caritas a Louvranges, Belgio
Esperienza innovativa
Questo progetto offre una casa alle donne vulnerabili richiedenti asilo. Le donne e i loro figli vengono ospitate in complessi residenziali multi-familiari
dove vivono in appartamenti singoli e godono di
un buon livello di privacy, sicurezza e autonomia.
Inoltre hanno a disposizione nelle immediate vicinanze un team di consulenza multidisciplinare
cui chiedere aiuto in caso di necessità. Alle famiglie è garantito un sostegno personalizzato grazie a
un’ampia rete di supporto che comprende avvocati
e psicologi, medici, polizia, organizzazioni giovanili
e numerosi volontari. Il progetto aiuta le donne a
riacquisire autostima e fiducia in se stesse, le responsabilizza e le motiva ad agire autonomamente.
Vengono inoltre offerti programmi di formazione in
loco e presso strutture esterne per agevolare ulteriormente il percorso (es. gestione finanziaria, lingua, cittadinanza, ecc.). Le donne possono seguire
anche corsi di formazione professionale.
Valore aggiunto: Questa iniziativa è rivolta alle
donne vulnerabili e le aiuta a uscire gradualmente
da situazioni di isolamento e solitudine, a riguadagnare fiducia in se stesse, a sviluppare una rete di
rapporti e ad essere autonome.
Dati: Il progetto, avviato nel 2010, offre 21 appar-

tamenti singoli o familiari in grado di accogliere 25
donne e 45 bambini. Nel 2015, sono state ospitate a
Louvranges 27 famiglie e/o donne sole, il 75% delle
quali ha ottenuto lo stato di rifugiato o di protezione sussidiaria.
Fondi: Il progetto ha un costo di 780.000 Euro ed
è finanziato attraverso fondi pubblici.
Per maggiori informazioni: infofr@caritasint.be
www.caritasinternational.be/fr/projects/asile-migration/louvranges-suivi-et-soutien/

ALLOGGIO E LUOGO DI INCONTRO
Progetto “Rifugiato a casa mia”
Realizzato dalla Caritas in Italia
Esperienza innovativa
“Rifugiato a casa mia” è un programma attuato in
tutta l’Italia dalla rete diocesana delle Caritas. Offre
l’opportunità a famiglie e individui italiani di aprire
le case e condividere la vita con migranti, rifugiati
e richiedenti asilo, per un periodo da 6 a 9 mesi. In
alcuni casi, le famiglie vengono accolte e ospitate
anche nelle parrocchie. Lo scopo del progetto è duplice: da un lato, aiutare i migranti ad acquisire un
maggiore grado di autonomia vivendo con famiglie
residenti; dall’altro, dare alle famiglie della comunità ospitante la possibilità di vivere un’esperienza
di solidarietà e condivisione culturale con persone
provenienti da altri Paesi.
Valore aggiunto: Il valore aggiunto innovativo di
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Foto: Stephanie Steindl
Caritas Austria

questo progetto risiede nella centralità della famiglia, intesa non solo fisicamente attraverso la condivisione della casa, ma anche in termini di relazioni,
di rete a sostegno dell’inclusione dei nuovi arrivati.
Alcuni dati: Dal 2013, sono state circa 500 (tra richiedenti asilo e rifugiati) le persone accolte dalle
famiglie italiane.
Fondi: Il progetto è finanziato interamente con fondi privati.
Per maggiori informazioni: immigrazione@caritas.
it - www.caritas.it

SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO L’ALLOGGIO E L’AUTONOMIA
La transizione verso l’autonomia dei rifugiati
vulnerabili appena riconosciuti
Realizzato dalla Caritas a Bruxelles, Liegi ed
Anversa, Belgio
Intervento tampone
Questo progetto si rivolge ai rifugiati che hanno appena ottenuto il riconoscimento legale del loro status
e che si presume possano incontrare difficoltà nel
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passaggio dai centri di accoglienza a condizioni di
vita indipendenti, in quanto particolarmente vulnerabili (a causa di disabilità, gravi patologie mediche,
problemi psicosociali, analfabetismo, ecc.). Questo
progetto è inteso a massimizzare le possibilità di una
transizione positiva verso una vita indipendente mettendo a disposizione alloggi singoli (per un periodo
massimo di sei mesi) con sostegno sociale commisurato alle esigenze e vulnerabilità specifiche di ciascuno: per esempio, attività mirate al rafforzamento
delle capacità, presenza di una rete di professionisti
e/o volontari di supporto alla persona o alla famiglia,
ecc. I rifugiati vengono aiutati anche a cercare un
alloggio stabile sul mercato privato, a ottenere i diritti
sociali e ad accedere ai servizi.
Valore aggiunto: Il valore aggiunto di questa iniziativa risiede nel fatto che i migranti vengono responsabilizzati e protetti allo stesso tempo. Grazie
a questo progetto, la transizione verso l’autonomia
e la conquista di una casa privata stabile come primo passo fondamentale del percorso di integrazione
avviene nel modo più tranquillo e sicuro possibile.
Dati: 160 migranti (circa 40 famiglie) possono esse-
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re ospitati e accompagnati in uno stesso periodo di
tempo. In un anno, l’assistenza riguarda 400 migranti, vale a dire circa 100 famiglie.
Fondi: Questo progetto specifico è finanziato interamente con fondi pubblici, ma esistono altri progetti simili di Caritas Belgio, incentrati sulla transizione verso la casa e l’autonomia per target group più
ampi, che ricevono finanziamenti privati.
Per maggiori informazioni: infofr@caritasint.be
www.caritasinternational.be/fr/projects/
asile-migration/integration/refugies-vulnerables/
refugies-vulnerables-transition-vers-lautonomie

SOSTEGNO E CONSULENZA PSICOLOGICA
Progetto “Ferite invisibili”
Realizzato dalla Caritas a Roma, Italia
Intervento tampone
“Ferite invisibili” è un progetto attivo a Roma dal
2005 allo scopo di consentire la riabilitazione fisica e
psicologica ai migranti che sono stati vittime di violenza, tortura ed eventi traumatici, spesso collegati
alle condizioni disumane delle rotte di immigrazione. Oggi, la maggioranza dei pazienti proviene da
Afghanistan, Mali e Senegal. Sono coinvolti nel progetto professionisti quali psicoterapeuti, psichiatri,
mediatori culturali, infermieri, operatori del sociale
e medici. Il progetto è mirato anche alla creazione
di una rete di servizi sociali a sostegno del percorso
legale, informativo e scolastico.
Valore aggiunto: Il progetto colma un vuoto esistente a livello di servizi sanitari pubblici. Esso ha come
prima finalità il riconoscimento dei traumi vissuti dai
migranti e l’attuazione di un piano terapeutico che
aiuti le vittime a riconquistare la dignità e a progettare una nuova vita.
Alcuni dati: Sono stati presi in carico dal progetto
254 pazienti (204 uomini e 50 donne) ed effettuati
3.630 colloqui psicoterapeutici. Fanno parte del team
sette psichiatri/psicoterapeuti, dieci mediatori culturali linguistici (che parlano djoula, malinké, wolof,
bambara, igho, francese, inglese, amharic, arabo,
dari, farsi e somalo) più numerosi altri professionisti
volontari.
Fondi: L’iniziativa è finanziata dalla Conferenza Episcopale Italiana, da istituzioni italiane e dal United
Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT).

Per maggiori informazioni: feriteinvisibili@caritasroma.it
www.caritasroma.it

SERVIZI DI CONSULENZA E ACCOGLIENZA
Centro diurno per le famiglie di rifugiati
Realizzato dalla Caritas ad Atene, Grecia
Esperienza innovativa/Intervento tampone
Il Centro diurno per le famiglie di rifugiati è una
struttura di servizi pensata e progettata per sembrare una casa. Si tratta di un appartamento con
stanza da bagno, doccia, zona riposo, area bimbi,
TV, cucina e spazi per le famiglie. Mette a disposizione un luogo sicuro, tranquillo e rilassante in
cui le famiglie possano sentirsi accolte e rispettate.
In questo ambiente rilassante e “domestico”, i migranti, soprattutto le donne, hanno la possibilità di
decidere se e quando parlare con gli operatori degli
eventi traumatici subiti o dei loro bisogni, senza essere sottoposti a pressioni o procedure specifiche.
La creazione di un ambiente domestico consente
alle donne di parlare liberamente dei propri problemi, di chiedere consigli e di ottenere le informazioni utili per impostare un nuovo progetto di vita.
Valore aggiunto: Il Centro è inteso come uno spazio orientato ai bisogni più che ai servizi. Attraverso
la “convivenza” quotidiana dello staff e dei fruitori, è possibile monitorare costantemente il grado di
soddisfazione e gli eventuali mutamenti nelle esigenze degli utenti.
Alcuni dati: Da febbraio ad agosto 2016, il Centro
ha accolto 11.322 persone, di cui quasi l’80% donne
e bambini, e ha fornito 3.331 interventi psicosociali riguardanti soprattutto istanze legali, formative o
legate alla casa.
Fondi: Il Centro è finanziato interamente con fondi
privati provenienti dal Catholic Relief Service.
Per maggiori informazioni: filippos.salimpas@
caritasathens.gr
www.caritas.gr/en
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SOSTEGNO AI LAVORATORI STAGIONALI
Monitorare e sostenere i migranti sfruttati del
settore agricolo
Realizzato dalla Caritas in Italia
Esperienza innovativa/Intervento tampone
TIl progetto “Presidio”, come si capisce dal nome
stesso, ha lo scopo di vigilare e proteggere dallo sfruttamento i braccianti agricoli migranti, offrendo loro
assistenza sanitaria e legale e servizi di consulenza
generali. Il progetto li aiuta ad affrontare le problematiche legate al lavoro. Diciotto Caritas diocesane
(principalmente nel Sud dell’Italia) hanno organizzato postazioni mobili nelle vicinanze degli accampamenti dei lavoratori, gestite da personale preparato
su questioni legali e amministrative legate al lavoro
dei migranti.
Valore aggiunto: Il progetto colma un vuoto di servizio nelle regioni interessate. Grazie al suo approccio innovativo, ha lo scopo di superare la tendenza a
gestire solo le emergenze per privilegiare un approccio che favorisca prima di tutto i lavoratori. Indaga
e condivide le storie e i principali problemi dei la-
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voratori migranti per stimolare l’attenzione sulla loro
precarietà.
Alcuni dati: Dal 2014, il progetto “Presidio” ha coinvolto oltre 4.000 braccianti agricoli.
Fondi: L’iniziativa è finanziata interamente con fondi
privati. La maggior parte delle risorse proviene dalla
Conferenza Episcopale Italiana.
Per maggiori informazioni: immigrazione@caritas.it
www.caritas.it

BUONE PRASSI DAL TERRITORIO

ESPERIENZE PER SUPERARE LE
BARRIERE SOCIOECONOMICHE
Facilitare l’accesso alle risorse e alla partecipazione

“Il primo limite è rappresentato dalla realtà economico-finanziaria del Portogallo, che ha
portato a una fragilità sociale quale conseguenza dell’intervento esterno della CE, dell’FMI
e della BCE. Inoltre, l’importo stanziato per rifugiato dalla CE non è sufficiente. A questo
secondo limite si sta cercando di porre rimedio attraverso la solidarietà e l’impegno delle
reti PAR. Questo sforzo fa sì che non vengano negati alle famiglie dei rifugiati i servizi
fondamentali necessari per la buona riuscita dell’integrazione: per esempio, la casa,
l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Questo dinamismo dimostra che la solidarietà divide per
moltiplicare.”
Eugénio José da Cruz Fonseca. Presidente di Caritas Portugallo

IMPRENDITORIA SOCIALE E OPPORTUNITA’ DI
LAVORO
Imprenditoria sociale
Realizzato dalla Caritas in Olanda (Cordaid).
Innovative experience
Il programma di imprenditoria cooperativa Cordaid
è volto alla creazione di nuove cooperative sociali per aiutare le persone escluse dal mercato del
lavoro a trovare un’occupazione. Cordaid fornisce
sostegno gestionale, organizzativo e legale e mette
a disposizione la sua vasta rete agli individui dotati
di capacità imprenditoriali ma privi delle risorse necessarie per avviare un’attività. Mettendosi insieme,
le persone possono condividere i costi di gestione
e di affitto e aiutarsi a sviluppare le reciproche attività. Le cooperative sociali possono avere diverse
forme: in alcuni casi lavorano su commissione degli
enti locali per fornire determinati servizi in ambito
sociale, in altri sono vere e proprie imprese commerciali che operano sul mercato. Tuttavia, esse
prevedono sempre il coinvolgimento degli enti locali e delle organizzazioni che si occupano di welfare. Il programma è rivolto ai migranti nonché ad

altre categorie di persone svantaggiate che hanno
difficoltà ad accedere al mercato del lavoro.
Valore aggiunto: I migranti esclusi dal mercato
del lavoro trovano qui un’opportunità di integrazione economica e sviluppano una serie di contatti
sociali grazie alla collaborazione con la comunità
locale. Creando spazi di incontro e cooperazione
tra diverse categorie di individui vulnerabili, il progetto promuove la solidarietà e il self-help anziché
stimolare la competizione tra i partecipanti.
Alcuni dati: Da quando il programma è stato avviato nel 2013, sono state costituite 25 cooperative
sociali in 15 Comuni con la creazione di 200 nuovi
imprenditori (il 40% dei quali migranti).
Fondi: Il Ministero degli Affari Sociali olandese
fornisce il 25% dei finanziamenti, l’altro 75% proviene da donatori privati.
Per maggiori informazioni: kar@cordaid.org
www.ondernemenmeteenuitkering.nl
www.cordaid.org/en/?cd_topic=cordaid-in-the-netherlands&noredirect=en_US
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IMPRENDITORIA SOCIALE E OPPORTUNITA’ DI
LAVORO
Magdas Hotel
Realizzato dalla Caritas a Vienna, Austria
Esperienza innovativa
Il Magdas Hotel, letteralmente Hotel “come quello”,
vuole essere un modello di approccio per combattere la povertà attraverso la creazione di nuovi lavori
destinati ai rifugiati. Si tratta di un albergo gestito da
rifugiati appositamente formati allo scopo e da uno
staff alberghiero qualificato, che offre alla clientela
internazionale una “casa” accogliente, moderna e
multiculturale dotata di un valore sociale aggiunto.
L’Hotel è infatti un’impresa sociale il cui obiettivo
principale non è massimizzare i profitti ma incrementare quanto più possibile i benefici e l’inclusione sociale. I ricavi vengono interamente reinvestiti
nella gestione dell’albergo e nella formazione e nel
sostegno dello staff di rifugiati. In questo modo è
possibile dare un contributo concreto alla comunità
locale nel suo complesso e in particolare al settore
del turismo.
Valore aggiunto: Il valore aggiunto risiede nel
fatto che i migranti, che diversamente sarebbero
esclusi dal mercato del lavoro, hanno la possibilità
di trovare un’occupazione e di essere accompagnati lungo tutto il percorso. Ciò contribuisce alla
loro integrazione economica e li aiuta a superare
barriere strutturali di norma molto difficili. L’interazione e il contatto costante dello staff di migranti
con una grande varietà di persone favorisce anche
la loro integrazione sociale e culturale.
Alcuni dati: L’Hotel è gestito da 20 migranti provenienti da 16 Paesi diversi e ha conquistato l’attenzione del pubblico aggiudicandosi numerosi premi
per il suo carattere innovativo. Nel 2013, era tra
i finalisti del premio ESIC come miglior iniziativa
imprenditoriale. (31)
Fondi: Il Magdas Hotel non riceve alcun finanziamento, autosostenendosi con le proprie entrate. Lo
start up dell’iniziativa è stato finanziato da Caritas
Vienna.
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Per maggiori informazioni: info@magdas-hotel.at
www.magdas-hotel.at
www.caritas.at

NETWORKING PER LA MIGRAZIONE E LO SVILUPPO
PAR la piattaforma di sostegno ai rifugiati
Realizzato dalla Caritas in Portogallo
Intervento tampone
PAR è una rete di organizzazioni della società civile
creata allo scopo di sostenere i migranti attraverso
una serie di iniziative. In primo luogo, un progetto
di accoglienza, realizzato in collaborazione con la
comunità e le istituzioni locali e rivolto ai bambini migranti e alle loro famiglie. In secondo luogo,
iniziative di raccolta fondi per finanziare progetti in
Siria, Afghanistan, Libano e Giordania, e per garantire la sicurezza e la dignità di rifugiati e profughi.
Infine, un programma di sostegno per accogliere i
rifugiati all’arrivo in Grecia (Lesbo e Atene). PAR offre anche corsi di formazione online per supportare
il percorso di integrazione dei migranti in Portogallo, e corsi di formazione per volontari.
Valore aggiunto: La presenza di diversi portatori di
interesse e l’approccio transizionale all’integrazione
resi possibili attraverso il networking costituiscono
il principale valore aggiunto di questa iniziativa.
Alcuni dati: Grazie alla campagna di fund-raising
sono stati raccolti quasi 226.000 Euro. Un altro fatto interessante è che il 40% del numero totale di
rifugiati accolti in Portogallo risiede oggi in questo
Paese grazie all’intervento delle reti PAR.
Fondi: La rete è finanziata al 75% con risorse private e al 25% con fondi pubblici.
Per maggiori informazioni: caritas@caritas.pt
www.caritas.pt
www.refugiados.pt

Foto: Michael Mazohl
Caritas Austria

SOSTEGNO ALL’ORIENTAMENTO
Assistenza telefonica in vietnamita e in mongolo
Realizzato dalla Caritas in Repubblica Ceca
Intervento tampone

PARTECIPAZIONE SOCIALE
Programma Refugees Lund
Realizzato dalla Caritas a Lund, Svezia
Esperienza innovativa

Si tratta di un servizio di assistenza telefonica per
aiutare i migranti vietnamiti e mongoli che vivono
nella Repubblica Ceca. Il servizio fornisce risposte e
dirotta i quesiti alle autorità competenti e allo staff
qualificato a rispondere sulle eventuali problematiche di carattere amministrativo e sanitario ovvero
inerenti ai servizi sociali. Grazie a questa helpline,
il progetto consente ai migranti di sentirsi più integrati, soprattutto perché gli operatori della linea
telefonica sono essi stessi migranti che risiedono
nel Paese da ormai più tempo. L’assistenza viene
fornita telefonicamente, ma anche via chat, email e
applicazioni online. Il servizio è gratuito e anonimo.
Valore aggiunto: La linea di assistenza telefonica
funge da ponte tra i nuovi arrivati e le istituzioni pubbliche, colmando un vuoto esistente. Favorisce inoltre
la responsabilizzazione dei migranti che svolgono le
funzioni di operatori, in quanto possono ricoprire un
ruolo chiave nel percorso di integrazione dei nuovi
arrivati.
Alcuni dati: Lavorano a tempo pieno al progetto 5
operatori migranti. Nel 2015, sono stati 259 i contatti
sulla linea in mongolo e 742 quelli sulla linea in vietnamita.
Fondi: Il progetto è finanziato al 70% con fondi pubblici (attraverso il Ministero degli Interni) e al 30% con
risorse private, tramite donatori Caritas.
Per maggiori informazioni: migrace@charita.cz
www.charita.cz
www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizincum-v-cr/infolinka/

Il progetto è inteso a facilitare l’integrazione dei migranti nella società svedese. Fornisce loro la possibilità di socializzare e di incontrare i membri della
comunità di accoglienza, di imparare e migliorare
la conoscenza dello svedese, di essere informati
circa opportunità di lavoro attinenti alle esperienze
di vita/professionali precedenti, e di familiarizzare
con il nuovo contesto socioculturale. Inoltre, provvede alla raccolta di capi di vestiario e altri articoli
di prima necessità per i minori non accompagnati
o le famiglie numerose. E’ coinvolto nel progetto
un numero elevato di studenti grazie alla collaborazione stabile con l’Università di Lund, la Biblioteca
pubblica e il Comune.
Valore aggiunto: Il valore aggiunto del progetto
risiede nel fatto che, grazie al coinvolgimento degli
studenti e delle reti di istituzioni locali, i migranti
hanno più facile accesso ai servizi, alle iniziative e
ai rapporti sociali, indispensabili per la costruzione
di un percorso di integrazione valido.
Alcuni dati: Tra novembre 2015 e giugno 2016,
sono stati circa 100 i volontari impegnati nelle diverse attività che hanno interessato quasi 600 rifugiati.
Fondi: Il progetto è finanziato interamente con fondi pubblici, ma è gestito da Caritas Svezia.
Per maggiori informazioni: refugees.lund@gmail.
com
www.caritas.se
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ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO
Programma per accelerare l’integrazione sociale
e scolastica dei bambini, dei richiedenti asilo e dei
rifugiati
Realizzato dalla Caritas a Sofia, Bulgaria
Intervento tampone
Il progetto sostiene i figli dei migranti e i migranti
adulti nel percorso formativo e professionale inteso come strumento di inclusione sociale. I nuovi arrivati ricevono un sostegno personalizzato in
funzione delle loro esigenze specifiche. In genere,
partecipano ai corsi di inglese e di bulgaro e vengono aiutati a fare i compiti, ma possono richiedere
anche l’aiuto di mediatori del lavoro che facilitino
l’accesso al mercato. Le iniziative hanno luogo in un
centro multiculturale gestito da Caritas e in un centro di accoglienza pubblico in cui Caritas è autorizzata ad entrare e svolgere varie attività. Sono coinvolti nel programma bambini e giovani che hanno
la possibilità di incontrare coetanei della comunità locale per attività ricreative, sportive e culturali
all’insegna della qualità e dello scambio positivo di
esperienze tra persone di diverse culture che convivono sullo stesso territorio. Nello svolgimento delle attività sono coinvolti migranti e volontari locali,
che garantiscono la sostenibilità del progetto. Questa combinazione costituisce uno dei fattori chiave
di successo.
Valore aggiunto: Il valore aggiunto è rappresentato dalla scelta di ricorrere a un meccanismo di
tutoring che consente alle persone di lavorare insieme con l’obiettivo di imparare uno dall’altro. Il
migrante va al cinema, segue le attività sportive,
incontra gli amici, accompagnato da un volontario locale. Grazie a questo approccio, si verifica
nel tempo un graduale cambio di atteggiamento
nei migranti e nella comunità di accoglienza, e si
contribuisce a una conoscenza reciproca interculturale.
Alcuni dati: 250 migranti partecipano alle iniziative Caritas nel centro multiculturale, ma sono
coinvolti nelle attività anche altri 80 rifugiati (30
adulti e 50 bambini) ospitati all’interno dei centri
di accoglienza.
Fondi: Il programma è finanziato interamente dal
Catholic Relief Service e da Caritas Graz.
Per maggiori informazioni: caritas@caritas.bg
www.caritas.bg
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LINGUA E CULTURA GENERALE
Progetto “Lituania ospitale per i migranti appena
arrivati”
Realizzato dalla Caritas a Vilnius, Lituania
Intervento tampone
Il progetto comprende una serie di seminari, conferenze, escursioni e corsi intensivi rivolti ai nuovi
arrivati, con lo scopo di facilitarne il percorso di
integrazione nella comunità di accoglienza. Oltre ai
corsi di lituano, vengono programmate numerose
altre attività per favorire l’interazione sociale dei migranti con la comunità locale e viceversa. Vengono
inoltre fornite informazioni sulla cultura, la storia, la
geografia, le leggi e la politica del luogo per preparare i migranti alla nuova realtà che li aspetta. L’iniziativa offre un approccio olistico all’istruzione, non
limitandosi al semplice apprendimento della lingua
ma cercando di sensibilizzare i nuovi venuti sui diversi aspetti della vita sociale e culturale in Lituania.
Valore aggiunto: Il valore aggiunto del progetto
risiede nel fatto che, grazie alle conoscenze acquisite, molti migranti sono in grado di accedere più
facilmente al mercato del lavoro, di trarre vantaggio dalle reti sociali esistenti e di entrare a far parte
a pieno titolo della vita della comunità locale.
Alcuni dati: Dal suo avvio, hanno partecipato al
progetto 157 migranti.
Fondi: il progetto è finanziato interamente con fondi privati.
Per maggiori informazioni: info@vilnius.caritas.lt
www.vilnius.caritas.lt

IV
CONCLUSIONI E
RACCOMANDAZIONI

Foto: Jindřich Štreit
Caritas Czech Republic

La necessità di cambiare la percezione dei migranti
passando da una definizione “incentrata sullo status”
a una dimensione focalizzata sulla “persona umana”,
è stata efficacemente espressa da Sua Santità Papa
Francesco in occasione della Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato, nel gennaio 2016.
“Profughi e persone in fuga dalle loro patrie interpellano i singoli e le collettività, sfidando il tradizionale
modo di vivere e, talvolta, sconvolgendo l’orizzonte
culturale e sociale con cui vengono a confronto. Sempre più spesso le vittime della violenza e della povertà, abbandonando le loro terre d’origine, subiscono
l’oltraggio dei trafficanti di persone umane nel viaggio
verso il sogno di un futuro migliore. Se, poi, sopravvivono agli abusi e alle avversità, devono fare i conti
con realtà dove si annidano sospetti e paure. Non di
rado, infine, incontrano la carenza di normative chiare
e praticabili, che regolino l’accoglienza e prevedano
itinerari di integrazione a breve e a lungo termine, con
attenzione ai diritti e ai doveri di tutti”32.
Prosegue il Pontefice:
“La presenza dei migranti e dei rifugiati interpella seriamente le diverse società che li accolgono. Esse devono
far fronte a fatti nuovi che possono rivelarsi improvvidi
se non sono adeguatamente motivati, gestiti e regolati.
Come fare in modo che l’integrazione diventi vicendevole arricchimento, apra positivi percorsi alle comunità
e prevenga il rischio della discriminazione, del razzismo, del nazionalismo estremo o della xenofobia?”33.
“In questa prospettiva, è importante guardare ai migranti non soltanto in base alla loro condizione di re-
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golarità o di irregolarità, ma soprattutto come persone
che, tutelate nella loro dignità, possono contribuire al
benessere e al progresso di tutti.”34
I migranti sono spesso percepiti come una potenziale minaccia per il lavoro e altre risorse. In tempi di
crisi economica, questa argomentazione trova terreno
fertile e può esasperare le tensioni. E’ necessario mostrare che i migranti possono dare un contributo importante alle economie dei Paesi che li ospitano, per
esempio contribuendo all’ormai sovraccarico sistema
pensionistico nazionale. Occorrerebbe inoltre chiarire
in maniera netta che le politiche di inclusione sociale
non forniscono sostegno solo ai migranti ma a tutte le
categorie di persone vulnerabili in Europa.
“Guardare ai migranti come a un peso si scontra con
l’evidenza del contributo che essi apportano all’economia nazionale del Paese di accoglienza, al sistema di
previdenza sociale e al calo demografico. I dati dimostrano che, oltre ad arricchire la cultura nazionale di
nuovi valori e prospettive, i migranti danno il loro contributo attraverso il pagamento delle tasse, l’apertura di
nuove attività e l’offerta di una gamma diversificata di
servizi. Molto significativo a questo proposito il dato
sorprendente che in Italia, nel 2013, sono state ben
497.000 le nuove imprese gestite da cittadini stranieri.
Secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE), negli ultimi dieci anni i
migranti hanno rappresentato il 70% della forza lavoro
europea. Lungi dall’essere un ostacolo, i nuovi arrivati dimostrano pertanto di essere un fattore positivo
fondamentale per l’economia e una presenza creativa

nella società.”35
“I Paesi di destinazione – quelli in cui si recano i migranti per cercare lavoro – beneficiano enormemente della loro presenza. La maggiore disponibilità di
manodopera qualificata creata dai lavoratori migranti
aiuta la crescita del Prodotto nazionale lordo (PNL),
incentiva lo sviluppo di attività creando nuovi posti di
lavoro, incrementa le prestazioni del sistema nazionale
di previdenza sociale e favorisce l’innovazione.”36
Per combattere gli stereotipi e sostenere l’integrazione, si dovrebbero elaborare politiche specifiche che
non perdano mai di vista tutte le implicazioni contenute nella parola “integrazione”. Come sottolineato nel
rapporto OCSE 2015 sulla migrazione, è di vitale importanza adottare un approccio olistico alla questione.
“Un percorso di integrazione riuscito non si limita ai
meri aspetti del reddito e del lavoro, ma comprende
anche implicazioni sociali, formative e persino residenziali. Per contro, nessuno di questi aspetti esclude
l’altro: una condizione di fragilità e la mancata integrazione rispetto a uno di questi ambiti può avere ripercussioni su tutti gli altri. La concentrazione di migranti
in aree geografiche svantaggiate, ad esempio, rischia
di compromettere l’integrazione nel sistema scolastico
e, di conseguenza, negli anni a venire, nel mercato del
lavoro” sostiene il Rapporto37.
Non inquadrare le politiche a sostegno dell’integrazione in una dimensione più ampia costituisce un ostacolo alla piena realizzazione dei potenziali vantaggi che
i migranti possono apportare a una società che invec-

chia come quella europea. Caritas sollecita l’Europa a
impegnarsi per la creazione di società aperte, diversificate e accoglienti, che considerino un valore irrinunciabile la protezione dei diritti fondamentali e della dignità della persona umana. Le popolazioni di migranti
e rifugiati non sono omogenee, ma multiformi, mobili
e dinamiche. Inoltre, è assolutamente indispensabile
che gli Stati europei nelle loro politiche pongano la
massima attenzione alla situazione specifica delle donne e delle ragazze, in particolar modo nelle politiche
inerenti alla migrazione, all’asilo e all’integrazione, poiché queste politiche, comprese quelle in materia di
welfare e mercato del lavoro, condizionano pesantemente le possibilità di successo e di autosufficienza
delle donne.
Come dichiarato di recente dallo Special Rapporteur
ONU sui diritti umani dei migranti, i leader politici europei sono chiamati a “dar prova della loro leadership
morale e politica contrastando con maggior vigore il
razzismo, la xenofobia e i crimini d’odio, consolidando la cultura diffusa dei diritti umani che è alla base
dell’evoluzione di tutte le tradizioni, rafforzando la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione
Europea sviluppando al contempo soluzioni di mobilità regolamentate alle sue frontiere, e da ultimo, celebrando la diversità delle culture e delle religioni come
arricchimento di tutti: cittadini e stranieri.”38 Partendo
da questo scenario, la sezione che segue contiene una
serie di raccomandazioni indirizzate da Caritas agli Stati europei.
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Le raccomandazioni Caritas agli Stati europei
CARITAS SOLLECITA GLI STATI EUROPEI A:

— Implementare strategie di integrazione nazionale finalizzate alla
creazione di un atteggiamento accogliente nelle società ospitanti, in
collaborazione con gli attori e i portatori di interesse chiave. E’ indispensabile sviluppare nuove politiche complessive, e rafforzare quelle
esistenti, che superino il concetto limitato di “accesso socioeconomico” e
combattano tutte le forme di discriminazione e marginalizzazione, nonché i populismi anti-migranti cavalcati dai media e dai partiti politici. Gli
Stati europei devono elaborare politiche specifiche atte a facilitare la
creazione di spazi di incontro pubblici che promuovano la comprensione
reciproca tra migranti e comunità di accoglienza ed evidenzino il contributo dei migranti alla società.
— Individuare soluzioni per contrastare la competizione per le risorse economiche evitando scelte di bilancio che favoriscano un settore
della popolazione a discapito di un altro (migranti contro residenti).
Gli Stati europei devono lavorare insieme per equilibrare l’impegno nei
confronti dei migranti e delle comunità di accoglienza, favorendo il dialogo e la comprensione interculturale e interreligiosa. E’ fondamentale
non ignorare il vissuto quotidiano dalle persone poiché, così facendo,
si incoraggiano gli atteggiamenti xenofobi. E’ bene invece che i Governi
assicurino spazi di dialogo e di scambio.
— Garantire l’accesso e la disponibilità di servizi di assistenza sanitaria di livello adeguato e costo accessibile per tutti, a prescindere
dallo status legale e dal Paese di origine. I migranti devono ricevere
l’assistenza necessaria per accedere al sistema sanitario e ai servizi
del Paese ospitante. I servizi sanitari per i migranti devono essere di
livello qualitativo adeguato, disponibili e accessibili alle stesse condizioni dei cittadini residenti. Essi devono comprendere anche il sostegno
psicologico, in particolar modo per i migranti che hanno vissuto eventi
traumatici. Gli Stati europei devono inoltre assicurare servizi di assistenza medica specifici per le donne, soprattutto quelle incinte, quelle che
hanno subito violenza sessuale e sono state vittime di traffici. Infine, gli
Stati europei devono garantire l’accesso all’assistenza sanitaria ai minori e ai disabili.
— Garantire politiche abitative efficaci per i migranti. Gli Stati europei devono elaborare e implementare politiche anti-discriminazione in
materia di alloggi ed evitare la creazione di “ghetti” a favore di soluzioni
abitative maggiormente integrate e inclusive. Essi devono impegnarsi
per facilitare l’instaurazione di relazioni a medio e lungo termine con
gli abitanti del quartiere e la comunità di accoglienza, garantendo la disponibilità di una casa dignitosa ed economicamente accessibile. Il social housing potrebbe essere la risposta alla segregazione residenziale,
sociale ed etnica. Gli Stati europei devono fornire l’accesso a soluzioni
abitative e condizioni di vita adeguate ed economicamente sostenibili,
viste come diritti irrinunciabili di ogni essere umano (a prescindere da
residenza e status legale).
— Garantire l’accesso all’istruzione per i migranti. Gli Stati europei
devono assicurare a ogni bambino, a prescindere dal suo status legale
e dalle origini etniche, l’accesso a un sistema scolastico di qualità adeguata. In un processo di integrazione arricchente e a doppio senso, che
coinvolge tanto i nuovi arrivati quanto i residenti, l’istruzione deve avere
un doppio obiettivo: creare percorsi formativi per i migranti e sensibiliz-
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zare le comunità di accoglienza sulla ricchezza multiculturale. Inoltre,
gli Stati europei devono focalizzarsi su programmi formativi adeguati
per la prima infanzia, per consentire le migliori opportunità di integrazione ai bambini con un passato migratorio.
— Rafforzare le politiche mirate al sostegno delle donne. Gli Stati
europei devono garantire pari opportunità per consentire alle donne
migranti l’integrazione e l’accesso al mercato del lavoro. Le donne e le
ragazze devono godere di uguali diritti anche in materia di asilo, e alle
famiglie dovrebbe essere consentito rimanere insieme. Sono necessarie inoltre politiche specifiche ed efficaci che proteggano le migranti da
traffici illegali, prostituzione, matrimoni forzati e altre forme di violenza.
Gli Stati europei devono aderire e attuare la Convenzione di Istanbul e la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il contrasto della
violenza sulle donne, compresa la violenza domestica.
— Rafforzare le politiche mirate al sostegno dei minori. Garantire che
i minori ricevano l’assistenza necessaria, offrendo loro luoghi sicuri in
cui stare, cure mediche e occasioni di apprendimento. Sarebbe opportuno attuare sistemi di vigilanza adeguati e la “tutela del minore” dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi intervento legislativo. A ogni
bambino, a prescindere dall’itinerario di migrazione e dalla nazionalità,
deve essere garantito il diritto a un ascolto attento per poterne valutare a fondo le necessità e prendere le decisioni migliori nel suo interesse. Gli si deve inoltre assicurare pari accesso al sostegno e ai servizi
fondamentali, compresi protezione, assistenza medica e istruzione. Gli
Stati europei devono accelerare i processi di ricongiungimento familiare e ampliare la portata della definizione di “famiglia”, tenendo conto
della presenza di legami familiari allargati se ciò corrisponde al bene
dei bambini. I minori senza documenti non devono essere trattenuti in
condizioni simili alla detenzione come accade nel caso degli adulti, ma
devono trovare accoglienza in comunità alternative ai centri o in altre
strutture protette.
— Garantire il rispetto dei diritti umani e della dignità (es., accesso ai
servizi fondamentali, casa, assistenza sanitaria, ecc.) dei migranti irregolari. Gli Stati europei devono mettere in atto politiche più efficaci ed
inclusive in materia di migrazione e mercato del lavoro per accrescere
le opportunità di occupazione regolare per i migranti e rispondere alle
esigenze reali del mercato del lavoro, nonché accelerare le pratiche di
regolarizzazione dei migranti privi di documenti, presenti da tempo sul
territorio. Devono ridefinire il concetto di migrazione sulla base di norme
di carattere civile o amministrativo, non penali.
— Assegnare un ruolo attivo nella società ai migranti e alle comunità
di accoglienza, sostenendone la partecipazione, la responsabilizzazione e l’inclusione sociale. Gli Stati europei devono impegnarsi di più
per creare opportunità di lavoro per le persone dotate di varie competenze e qualifiche. Oltre alla sicurezza economica, il lavoro consente ai
migranti di essere e di sentirsi più integrati, di partecipare attivamente
ed essere maggiormente in contatto con la comunità di accoglienza. La
legittimazione del migrante in quanto lavoratore e il suo accesso al mercato del lavoro devono passare attraverso un percorso personalizzato di
formazione e tirocinio, iniziative di orientamento e mediazione al lavoro
nonché la creazione di nuove imprese sociali.
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