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Preparare i giovani a lavorare 
con migranti e rifugiati  



2

Tabella dei contenuti

Introduzione 
il progetto ACT 

Linea Guida per  
l’utilizzo di questo 

manuale 

Il partenariato ACT 

Programma Erasmus+, 
Azione Chiave 3

Obiettivi del training

Metodologie: 
educazione 

non-formale

Attività di 
Team Building

Capitolo 1: 
Migranti e rifugiati  

in Europa

Capitolo 2: 
Diritti fondamentali  

per i migranti
 

Capitolo 3: 
Formazione sulla  

comunicazione  
interculturale 

 

Capitolo 4:
La situazione  

in Grecia e in Italia 

Fonti

Principali attori  
internazionali

Valutazione

Conclusioni

Glossario

Allegati

3

4

6

7

8

9

10

11

27

33

41

66

68

69

72

72

76

Il consorzio ACT, costituito dalla seguenti organizzazioni ADICE, Merseyside Expanding Horizons, Dynamo 
International, KANE, Per Esempio, USB, vi offrono questo manuale gratuitamente senza restrizioni 
nell’utilizzo, nella speranza che possa essere utile nel vostro lavoro con i giovani. Per favore, se l’utilizza 
citateci e informate ADICE, l’organizzazione coordinatrice del progetto,  circa  l’uso che ne fate.
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono l’opinione ufficiale dell’Unione Europea. La responsabilità 
delle informazioni e del punto di vista espresso appartegono interamente agli autori. 
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Il training è stato 
realizzato all’interno 
del progetto ACT 
finanziato dal 
programma Erasmus + 
azione 3.

ACT è un progetto che punta a creare dei percorsi innovativi di cittadinanza attiva rivolti a giovani con minori opportunità, 
dandogli la possibilità di realizzare progetti di volontariato a supporto di migranti e rifugiati in Grecia ed in Italia. Il progetto 
coinvolge dunque 54 giovani, provenienti da contesti a rischio come quello di Roubaix, Liverpool e Bruxelles cosi come dalla 
Grecia e dall’Italia, che vengono coinvolti in attività di volontariato a supporto di migranti vulnerabili. 

Gli obiettivi sono: 

•	 Sviluppare dei progetti di volontariato per promuovere l’inclusione e l’integrazione di giovani disoccupati a rischio 
esclusione, vittime di discriminazione o potenziali radicalizzazioni.

•	 Permettere	a	giovani	di	entrare	a	contatto	con	nuovi	migranti	da	poco	arrivati	al	fine	di	costruire	valori	di	cittadinanza,	
solidarietà e tolleranza. 

•	 Diffondere le buone pratiche del progetto e le storie di successo dei giovani partecipanti facendole conoscere all’inter-
no delle loro comunità di provenienza, specialmente all’interno dei quartieri più svantaggiati. 

L’obiettivo del progetto è anche di attrarre ulteriori giovani e di stimolarli ad impegnarsi in attività di volontariato 
combattendo il rischio di isolamento e la radicalizzazione violenta. 

Al	fine	di	offrire	 l’opportunità	di	garantire	 la	partecipazione	di	giovani	provenienti	da	diversi	contesti,	 inclusi	quelli	più	
svantaggiati, il progetto copre: 

Volo -  Assicurazione -  Alloggio -  Trasporto locale -  Pocket Money 

I giovani ricevono una formazione prima della partenza ed all’arrivo su temi come: 

Comunicazione interculturale -  Diritti fondamentale dei migranti -  Sistemi di accoglienza e di integrazione dei migranti 
in Italia ed in Grecia 

Questi strumenti sono diretti a youth worker che vogliono sensibilizzare i giovani sulle condizioni dei migranti e dei 
rifugiati prima di intraprendere la propria esperienza di volontariato all’estero. 

Introduzione - il progetto ACT 
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Questo manuale di formazione 
è stato pensato per essere uno 
strumento pratico per preparare i 
giovani a lavorare in un contesto non 
familiare con rifugiati e migranti.

Il manuale non dovrebbe essere visto come soluzione 
esaustiva alla formazione necessaria richiesta prima 
della partenza che riguardi salute e sicurezza, o 
preparazione linguistica e amministrativa. Tutt’al più 
può essere utilizzare come supplemento per arricchire 
la formazione dei volontari prima della partenza e 
all’arrivo.  
Inoltre è fortemente consigliato incoraggiare i giovani 
ad effettuare un continuo l’aggiornamento in relazione 
al veloce cambiamento che riguarda il fenomeno di 
riferimento ed approfondire i contenuti non inclusi in 
questo manuale, come migrazione e media, risoluzione 
dei	 conflitti,	 strategie	 politiche,	 interessi	 economici	 e	
così via.

Struttura del manuale

Il manuale è essenzialmente diviso in due parti principali, 
la prima inizia con un’introduzione al progetto ACT, al 
partenariato ed al programma Erasmus +, seguito da 
una breve introduzione sull’educazione non-formale. 

La seconda parte del manuale è costituita  
da 4 capitoli: 

Capitolo 1  
Rifugiati in Europa 

Capitolo 2  
Diritti fondamentali per i migranti

Capitolo 3  
Comunicazione interculturale 

Capitolo 4  
La situazione in Grecia ed in Italia 

I primi tre capitoli sono stati pensati per la formazione 
prima della partenza, mentre l’ultimo capitolo, relative 
alla condizione dei migranti e dei rifugiati in Grecia ed 
in Italia, sono pensati per una formazione all’arrivo.

Ogni capitolo inizia con una breve introduzione 
all’argomento e con gli obiettivi di apprendimento 
specifici.	 L’introduzione	 è	 seguita	 da	 dati	 e	 testo	
informativo tematico, insieme con elementi di 
approccio teorico, indicazioni su durata delle attività, 
composizione dei gruppi e metodologia delle attività 
proposte, adattate sia per gruppi sia per singoli 
individui. Ogni capitolo termina con fonti utili e link. 

La seguente tabella punta a facilitare la scelta delle 
attività in relazione agli obiettivi, alle dimensioni ed alla 
durata delle attività.

Il manuale è provvisto di attività di valutazione, una 
lista di “attori” impegnati nel lavoro con i migranti, un 
glossario di parole chiave e delle dispense da stampare 
per i giovani. 

Capitolo 1 • rifugiati in europa

ATTIVITà OBIETTIVI DIMEnsIOnI DEL GruPPO DurATA  

Tipologia dei migranti /rifugiati, 
presentazione della situazione  
nei propri paesi d’origine 

Capire le diverse tipologie di migranti 
attraverso	la	specifica	definizione	

Minimo 2, nessun n 
umero massimo 

35 min. 15

Differenza tra diverse tipologie  
di migranti 

Essere capaci di capire la differenza  
tra diverse tipologie di migranti 

Solo 5 min. 13

La Guerra siriana Cosa pensi rispetto l’inizio  
della guerra?

Solo 5 min. 16

La procedura d’asilo Conoscere la procedura generale  
per richiedere l’asilo in Europa

Minimo 2, nessun  
limite massimo 

45 min. 21

I diritti dei migranti Saper affrontare gli stereotipi legati  
ai diritti dei migranti

 Minimo 2, nessun  
limite massimo

45 min. 24

Linea Guida per l’utilizzo di questo manuale 
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Capitolo 2 • diritti fondamentali per i migranti

Capitolo 3 • Comunicazione interculturale

Capitolo 4 • Situazione in Grecia e in italia 

ATTIVITàs OBIETTIVI DIMEnsIOnI DEL GruPPO DurATA  

ATTIVITà OBIETTIVI DIMEnsIOnI DEL GruPPO DurATA  

Tipologia dei migranti /rifugiati, 
presentazione della situazione  
nei propri paesi d’origine 

Capire le diverse tipologie di migranti 
attraverso	la	specifica	definizione	

Minimo 2, nessun n 
umero massimo 

35 min. 15

Differenza tra diverse tipologie  
di migranti 

Essere capaci di capire la differenza  
tra diverse tipologie di migranti 

Solo 5 min. 13

La Guerra siriana Cosa pensi rispetto l’inizio  
della guerra?

Solo 5 min. 16

La procedura d’asilo Conoscere la procedura generale  
per richiedere l’asilo in Europa

Minimo 2, nessun  
limite massimo 

45 min. 21

I diritti dei migranti Saper affrontare gli stereotipi legati  
ai diritti dei migranti

 Minimo 2, nessun  
limite massimo

45 min. 24

Parliamo della stessa cosa? Capire Ie diverse tipologie di migrazione 
attraverso	la	loro	definizione	

Minimo 2, nessun limite 
massimo 

35 min. 28

Perché partire? Educare ai diritti umani e comprendere le ragioni 
della partenza 

Minimo 2, nessun limite 
massimo

50 min. 28

Diritti dei migranti Saper affrontare gli stereotipi legati ai diritti dei 
migranti

Da 2 a 6 45 min. 30

Procedure Capire le procedure Europee per la richiesta 
d’asilo

Minimo 2 45 min. 31

Concetto di ICL Acquisire consapevolezza sul concetto di ICL 
sperimentando una situazione di clash culturale

Almeno 12 90min. 36

La storia di Abigale Aumentare la consapevolezza sulle differenze 
culturali e sui diversi valori tra culture

Qualsiasi dimensione 1h15min. 39

Comunicazione Interculturale Comprendere i diversi aspetti della 
comunicazione interculturale

Qualsiasi dimensione 45min. 40

Comprensione dell’accoglienza e 
delle condizioni di integrazione in 
Grecia 

Comprendere	le	difficoltà	dei	rifugiati	e	le	
argomentazioni sociali ed economiche per 
concedere e negare l’asilo politico 

Da 6 a 20 120 min. 44

La città di Orekastro Fare	esperienza	con	situazioni	di	conflitto	 
che	possono	verificarsi	nel	confronto	con	 
le differenti comunità 

Da 10 a 20 120 min. 49

si/no Esplorare il diritto alla libertà  
di credo e all’educazione 

Da 10 a 20 60 min. 51

Poliziotti di frontiera Comprendere la situazione  
e del contesto dei migranti 

Da 10 a 20 180 min 52

La situazione dei migranti Essere consapevoli della realtà  
dei migranti in Italia 

Minimo 2, nessun  
numero massimo 

1 giorno 58

Il dibattito politico  
sul tema migranti 

Comprendere la percezione dei migranti da 
parte della popolazione locale ì

Minimo 2, nessun  
numero massimo 

1 giorno 61

Legge e politiche  
sulle migrazioni 

Acquisire conoscenze sulla legge nazionale e 
sulle politiche migratorie 

Minimo 2, nessun  
numero massimo 

1 giorno 62

Occupazione,  
salute e educazione 

Essere consapevoli delle prospettive di 
integrazione dei migranti in Italia 

Minimo 2, nessun  
numero massimo 

1 giorno 64

attività di valutazione 

Attività differenti Misurare l’impatto delle attività di formazione 
sulla crescita formativa dei partecipanti 

Varie soluzioni Varie soluzioni 60
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Il partenariato ACT 

Il partenariato ACT è 
costituito da cinque 
organizzazioni che lavorano 
nel campo della gioventù e 
delle migrazioni in Europa. 

Coordinatore

 

adice (Francia)

Sin dalla sua nascita nel 1999 a Roubaix, Adice 
promuove un obiettivo principale: la lotta contro la 
discriminazione e l’inclusione di giovani che cercano 
lavoro	 o	 di	 giovani	 con	minori	 opportunità.	 A	 tal	 fine	
ADICE offre a tutti (giovani e persone in cerca di occu-
pazione) l’opportunità di partecipare a corsi di forma-
zione Europei ed internazionali cosi come ad occasioni 
di mobilità internazionale.
ADICE considera la mobilità come un’opportunità di 
integrazione per mescolare e promuovere le diversità 
e fornire opportunità ai giovani di acquisire compe-
tenze professionali ed interculturali. 

Sito web: www.adice.asso.fr

partnerS

merseyside expanding Horizons (regno unito)

MEH	 è	 un’organizzazione	 non-profit	 di	 volontariato	
con base a Liverpool, UK, riconosciuta come agenzia 
specializzata nel fornire servizi e opportunità a persone 
che si trovano in situazioni di marginalizzazione. Come 
organizzazione infrastrutturale, MEH opera in tutta la 
regione del Merseyside riunendo agenzie di volonta-
riato, private e del settore pubblico, per la promozione 
di una multi-agenzia e di settori trasversali che lavo-
rano attorno a questioni chiave relative all’inclusione 
sociale. Questo è a livello locale, regionale, nazionale 
ed europeo.

Sito web: www.expandinghorizons.co.uk

 

dynamo international mobilité (Belgio) 

Dynamo International Mobilité è un servizio di suppor-
to personalizzato per la costruzione di progetti inter-
nazionali. L’organizzazione accompagna, informa e / 
o guida i giovani dai 13 ai 25 anni sulle possibilità di 
realizzare un progetto individuale o collettivo di mobi-
lità internazionale.

Sito web: www.dynamob.org

 
per esempio onlus (italia)

Per	 Esempio	 Onlus	 è	 un’organizzazione	 non	 profit	
nata a Palermo nel 2011 e costituita grazie all’unione 
di un gruppo di giovani operatori sociali provenienti da 
diverse esperienze curriculari che decisero di unirsi e 
dedicare le proprie competenze professionali al mondo 
del terzo settore. Scopo dell’associazione è costruire 
degli spazi di lavoro provocando un cambiamento posi-
tivo all’interno del contesto nel quale si agisce. I campi 
di intervento dell’organizzazione sono: progettazione 
e sviluppo di azioni che puntino all’uscita dalla margi-
nalizzazione, promozione delle opportunità di mobilità, 
formazione ed educazione non formale. Il lavoro di Per 
Esempio si realizza sia a livello locale che internazio-
nale, promuovendo scambi culturali e buone pratiche.

Sito web: www.peresempionlus.org

 
 
 

Merseyside
Expanding Horizons
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uSB «united Societies of Balkans»  
(Salonicco, Grecia) 

USB «United Society of Balkans» è un’organizzazione 
non governativa, fondata a Salonicco nel 2008 da un 
team di giovani attivi, socialmente sensibili e con una 
ricca esperienza in materia di programmi di volonta-
riato. La loro visione era la promozione della mobilità 
giovanile, il coinvolgimento dei giovani nel volontariato 
e la loro ulteriore sensibilizzazione su tematiche sociali.
I	Balcani	e	l’Europa	orientale	sono	regioni	geografiche	
con molte caratteristiche culturali che offrono un 
ampio spettro di azioni e iniziative di coinvolgimento 
dei giovani. L’organizzazione è stata creata in risposta 
alla pressione di continui cambiamenti nella regione 
balcanica e dell’Europa orientale e alla necessità di 
creare un ambiente sociale migliore. Le aree chiave 
delle attività dell’organizzazione riguardano la difesa 
dei diritti umani, l’organizzazione di scambi di giovani e 
corsi di formazione, che riuniscano i giovani dei Balcani 
e dell’Europa, l’organizzazione di seminari educativi 
locali e la produzione multimediale.

Sito web: www.usbngo.gr

Social Youth development, Kane,  
(Kalamata, Grecia)

Social Youth Development, KANE, è un’organizzazione 
senza scopo di lucro con sede a Kalamata, in Grecia. Il 
nostro principale gruppo target sono i giovani tra i 15 
ei 30 anni, operatori giovanili, animatori giovanili, tutor 
e formatori. Tuttavia, l’organizzazione lavora a stretto 
contatto con tutta la comunità locale. La visione di 
KANE è quella di incoraggiare la motivazione dei 
giovani	al	fine	di	prendere	iniziative	e	diventare	citta-
dini più attivi. La missione di KANE è fornire opportu-
nità educative e formative per giovani e persone che 
lavorano nel settore giovanile. KANE mira inoltre a 
combattere la discriminazione, a promuovere lo svilup-
po interculturale e sociale e a promuovere l’inclusione 
sociale e l’uguaglianza, in particolare per i giovani. A 
livello organizzativo, KANE promuove la cooperazione 
tra organizzazioni locali, regionali e internazionali e 
enti pubblici.

Sito web: www.ngokane.org

Erasmus + è il programma dell’Unione 
Europea per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport. Dura sette anni, dal 
2014 al 2020, con la possibilità per le 
organizzazioni a richiedere finanziamenti 
annualmente al fine di intraprendere attività 
creative e utili.

Il progetto ACT fa parte del programma Inclusione 
Sociale attraverso l’Educazione. La Formazione e il 
settore Gioventù / Azione Chiave 3, Lotto 2 - Progetti di 
volontariato su larga scala.

Le attività finanziabili nell’ambito del presente 
bando possono includere (elenco non esaustivo):

•	Attività di volontariato di giovani di età compresa tra 
17 e 30 anni residenti in un paese ammissibile con 
una durata da 2 a 12 mesi;

•	Attività mirate alla sensibilizzazione e diffusione, 
compresi materiale informativo e strategie di comu-
nicazione	efficaci;

•	Conferenze, seminari, workshop e incontri con deci-
sori politici;

•	Raccomandazioni operative o politiche nel campo 
del volontariato che siano rilevanti per la situazione 
dei migranti appena arrivati;

•	Approcci di sostegno e pratiche di sensibilizzazione 
rivolte ai giovani appartenenti ai gruppi svantaggiati 
di giovani;

•	Attività di valutazione.

Programma Erasmus+, Azione Chiave 3
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Obiettivi del training

Al fine di garantire il successo delle 
attività di volontariato dei giovani 
selezionati dalle organizzazioni di invio 
e di garantire il miglior supporto pos-
sibile, i partner hanno creato insieme 
un corso di formazione per giovani con 
minori opportunità per consentire loro 
di lavorare a supporto di migranti e / o 
rifugiati.

Questa formazione mira a fornire informazioni sui 
seguenti aspetti:

ComuniCazione interCulturale
Lo scopo di questa formazione è aumentare la consa-
pevolezza e la conoscenza delle diversità culturali dei 
partecipanti	al	fine	di	migliorare	il	loro	impegno	e	sup-
porto degli immigranti appena arrivati.

obiettivi generali:

•	 impegnarsi con le comunità culturalmente diverse: 
comprendere le ragioni e i vantaggi di coinvolgere 
persone di comunità culturalmente e linguistica-
mente diverse

•	 consapevolezza culturale generale: acquisizione 
dell’autocoscienza culturale e comprensione delle 
differenze fondamentali tra le culture che possono 
influenzare	 la	comunicazione	e	 le	 relazioni	durante	
volontariato

•		comunicazione interculturale: conoscere gli ele-
menti chiave della comunicazione interculturale e 
le	strategie	di	base	per	garantire	interazioni	efficaci	
e appropriate tra persone provenienti da una vasta 
gamma di culture diverse.

diritti Fondamentali

L’obiettivo di questa formazione è aumentare la consa-
pevolezza e la conoscenza dei diritti fondamentali dei 
migranti in situazioni irregolari (coloro che non sod-
disfano le condizioni per l’ingresso, il soggiorno o la 
residenza nell’Unione europea). Questi migranti sono 
infatti ad alto rischio di sfruttamento nel mercato del 
lavoro, spesso colmando le lacune del mercato e la-
vorando in situazioni pericolose e degradanti. La loro 
situazione abitativa è spesso precaria, il loro diritto 
all’assistenza sanitaria è garantito in modo non uni-
forme e il diritto all’istruzione dei bambini rimane poco 
chiaro.

Gli obiettivi generali sono di informare i futuri vo-
lontari su:

•	Accesso al territorio ed alle procedure: il regime dei 
permessi	 Schengen,	 i	 controlli	 ai	 confini,	 le	 zone	di	

transito, i richiedenti asilo, i rimpatri.

•	 I diversi status dei migranti:
- richiedenti asilo
-	 Rifiuti	 e	 procedure	 per	 ricevere	 una	 protezione	

sussidiaria
-	vittime	di	tratta	e	di	specifiche	condizioni	di	sfrutta-

mento lavorativo
- migrante in determinati di irregolarità
- residenti di lungo termine
-	 persone	 senza	uno	 statuto	 specifico	o	 che	hanno	

perso la cittadinanza o i documenti

•	 I diversi diritti fondamentali dei migranti:
- Accesso ai servizi sanitari
- Accesso all’educazione
- Accesso alla giustizia

•	 Le procedure d’asilo, il diritto d’asilo, il principio di 
non	 rifiuto	 e	 dell’assistenza	 legale	 nella	 richiesta	
d’asilo e nelle procedure di rimpatrio

•	Ricongiungimento familiare

•	Detenzione e restrizioni alla libertà di movimento

•	Diritti sociali ed economici

•	 I	diritti	di	persone	con	bisogni	specifici	quali	ad	es-
empio i minori non accompagnati, vittime della tratta 
di esseri umani, persone con disabilità e vittime di 
tortura e altre forme di violenza. 

riFuGiati e miGranti in europa 

L’obiettivo di questa formazione è di informare I future 
partecipanti rispetto al contesto in cui si muove la 
crisi dei rifugiati all’interno dell’Unione Europea. Lo 
scopo è far conoscere meglio ai partecipanti I paesi 
d’origine dei migranti, quali dibattiti sono in corso, 
che tipologia di migranti stanno arrivando e che tipo 
di integrazione può essere prevista. 

i futuri volontari hanno bisogno di conoscere: 

•	 cos’è la crisi dei rifugiati: i migranti economici, i rifu-
giati e i richiedenti asilo 

•	 La crisi nel Mar Mediterraneo 

•	 L’area Schengen 

•	 L’accordo con la Turchia 

•	 Il numero di migranti che arrivano ogni giorno, mese, 
anno e il loro paese di origine 

•	 La guerra Siriana. 

le Condizioni di aCCoGlienza e l’inteGra-
zione dei miGranti/riFuGiati in GreCia e in 
italia 

Lo scopo di questo corso è di informare i futuri parte-
cipanti rispetto al contesto della crisi dei rifugiati con 
specifico	focus	su	Italia	e	Grecia	dove	i	progetti	di	vo-
lontariato hanno luogo e dove la maggior parte dei rifu-
giati e dei migranti arrivano quando raggiungono l’Eu-
ropa. Molti di questi intendono raggiungere altri paesi 
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europei come la Germania o la Svezia. Provvedere a 
risorse come il cibo, l’acqua ed un alloggio è un grande 
sforzo sia per la Grecia e sia per l’Italia. 

L’obiettivo è per i partecipanti di comprendere meglio 
da dove i migranti che arrivano in Italia ed in Grecia 
provengono, quali dibattiti accendono e quali processi 
d’integrazione possono essere pensati. 

i volontari futuri hanno bisogno di imparare:
•	 Il numero di rifugiati che entrano in Italia e Grecia 
•	 Il trattamento in questi paesi (campi e diritti)
•	 I paesi da cui i migranti arrivano
•	 Il dibattito in corso in questi paesi 
•	 La prospettiva di integrazione in Italia e in Grecia
•	 Il	supporto	sociale	di	cui	questi	possono	beneficiare	
•	 Il ruolo della società civile nell’integrazione dei mi-

granti in Italia e Grecia.

Metodologie

Educazione non-formale,  
punti di forza e obiettivi

Siccome i discenti finale di questo training sono i giovani, 
il consorzio ha deciso di usare l’educazione non-formale 
come approccio principale. Qui sotto condividiamo due 
principali definizioni e gli aspetti che caratterizzano 
l’educazione formale, non-formale e informale.

1 • DEFINIZIONE 1

Apprendimento	che	è	incorporato	in	attività	pianificate	
ma non esplicitamente designate come apprendimen-
to (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di 
apprendimento o supporto all’apprendimento). L’ap-
prendimento non formale è intenzionale dal punto di 
vista del discente1.

2 • DEFINIZIONE 2

Istruzione che è istituzionalizzata, intenzionale e piani-
ficata	da	chi	fornisce	servizi	educativi.	La	caratteristica	
che	definisce	 l’educazione	non	 formale	è	che	è	un’ag-
giunta, un’alternativa e / o un complemento all’istru-
zione formale nel processo di apprendimento perma-
nente degli individui. Viene spesso fornito per garantire 
il diritto di accesso all’istruzione per tutti. Si rivolge 
a persone di tutte le età, ma non necessariamente 
applica una struttura continua di percorsi; può essere 

di breve durata e / o di bassa intensità, e in genere 
viene fornito sotto forma di corsi brevi, workshop o 
seminari.	L’educazione	non	formale	prevede	qualifiche	
che	 non	 sono	 riconosciute	 come	 qualifiche	 formali	
dalle competenti autorità educative nazionali o, in 
altri	casi,	nessuna	qualifica	specifica.	L’educazione	non	
formale può coprire diversi ambiti dall’alfabetizzazione 
e all’educazione degli adulti, dei giovani e dei bambini 
a rischio dispersione scolastica, nonché può consen-
tire di sviluppare capacità utili nella vita e nel lavoro e 
contribuire allo sviluppo sociale o culturale 2.

Le attività di educazione non formale si svolgono al di 
fuori del sistema educativo formale. Questo approccio 
di	solito	è	flessibile,	centrato	sul	discente,	contestualiz-
zato e utilizza un approccio partecipativo. Non esiste 
un	gruppo	target	specifico.

learning by doing è una metodologia d’apprendimen-
to	basata	sull’esperienza	ed	è	più	specificamente	defi-
nito	come	«imparare	attraverso	la	riflessione	sul	fare».	
L’apprendimento tradizionale è una forma di appren-
dimento esperienziale, ma non necessariamente coin-
volge	i	discenti	nella	riflessione	sul	proprio	percorso.

peer education si basa sulla realtà che molte persone 
apportano cambiamento non solo sulla base di ciò che 
sanno, ma sulle opinioni e le azioni dei loro pari. Per 
questo	motivo,	 l’educazione	 tra	pari	 significa	 condivi-
dere valori, comportamenti, attitudini, conoscenze, es-
perienze	tra	un	gruppo	di	persone	vicine	e	fidate.

role-play è una tecnica che consente ai partecipanti di 
esplorare situazioni realistiche interagendo con altre 
persone	in	modo	strutturato	al	fine	di	vivere	un’espe-
rienza e di trovare insieme soluzioni in un ambiente si-
curo. A seconda dello scopo dell’attività, i partecipanti 
potrebbero avere un ruolo simile al loro (o il loro pro-
babile in futuro) o potrebbero impersonare la parte op-
posta della conversazione o dell’interazione. Entrambe 
le opzioni offrono la possibilità di un apprendimento 
significati:	 la	 prima	 consente	 di	 acquisire	 esperienza;	
mentre l’altra incoraggia il discente a comprendere una 
situazione dal punto di vista «dell’altro».

Questi approcci educativi:
• sono altamente arricchenti;
• consentono di sviluppare capacità e abilità indivi-

duali;
• sono più coinvolgenti, prevedono partecipazione 

attiva / senso di iniziativa;
• sono più pratici che teorici;
• consentono di condividere valori, attitudini, compor-

tamenti ed esperienze di vita.

1 Risorsa: Terminology of European education and training poli-
cy- a selection of 100 key terms. CEDEFOP, Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities, 2008.  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx
2 Risorsa: UIS glossary, UIS-UNESCO. http://uis.unesco.org/en/
glossary
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Attività di Team Building

Se si stanno pianificando attività per i giova-
ni, qui ci sono 4 tipi di attività di team buil-
ding adatte a questo target group.

lavoro di squadra

Le attività incentrate sul lavoro di squadra aiutano i 
partecipanti a sviluppare le loro abilità sociali. Impara-
no come comunicare le loro idee e punti di vista e come 
cooperare con gli altri per raggiungere un obiettivo.

leadership

I giochi di team building che sviluppano le doti di lea-
dership consentono ai partecipanti di assumere la 
gestione	di	una	task	dall’inizio	alla	fine.	Imparano	come	
gestire le risorse, ascoltare input dagli altri membri del 
team ed esercitare le loro capacità di risoluzione dei 
problemi.

Costruire fiducia

Le	 attività	 di	 team	 building	 che	 creano	 fiducia	 sono	
ideali per fornire agli adolescenti un canale in cui 
connettersi l’un l’altro. Sviluppa le loro abilità interper-
sonali e comunicative.

pensiero creativo

I giochi di gruppo che incoraggiano il pensiero creativo 
sono divertenti e perfetti per i giovani. Possono offrire 

ad un gruppo di adolescenti l’opportunità di immagi-
nare soluzioni, eseguire le loro idee e perfezionarle se 
non funzionano.

Quando si svolgono giochi di team building per i gio-
vani, è normale incontrare riluttanza quando si tratta 
di completare un compito assegnato. Inquadrando un 
gioco	 di	 gruppo	 come	 una	 competizione	 o	 una	 sfida,	
accendi il loro spirito competitivo. Bisogna assicurarsi 
che	 l’obiettivo	 sia	 difficile	ma	 raggiungibile;	 avere	 un	
obiettivo che sembra impossibile da raggiungere può 
demotivare il gruppo e portare a una mancanza di par-
tecipazione attiva.

Il ruolo del facilitatore / formatore è fondamentale 
quando si tratta di giochi di team building. È fonda-
mentale	per	creare	un	ambiente	di	supporto	e	fiducia	
in modo che il gruppo non tema il fallimento. Dare loro 
l’incoraggiamento e lo spazio giusto per esplorare e 
sperimentare e fornire una guida quando necessario 
è importante in questo genere di attività. Potrebbe, 
inoltre, essere necessario un numero maggiore di faci-
litatori	/	formatori	per	ogni	partecipanti	al	fine	garan-
tire che l’attività si realizzi senza problemi.

Se si sta conducendo un’attività competitiva di team 
building, bisogna assicurarsi di comunicare chiara-
mente le regole, i limiti e le considerazioni sulla sicurez-
za dell’attività. Sii vigile durante il gioco e fai attenzione 
alla sicurezza dei partecipanti. Alcuni possono imbro-
gliare o provare a forzare l’attività per vincere, quindi 
sii disposto a penalizzare la violazione delle regole o 
squalificare	i	partecipanti	dal	gioco.

METODOLOGIE 
EDuCATIVE

EDuCAzIOnE FOrMALE 
(Es. sCuOLA)

EDuCAzIOnE nOn-FOrMALE  
(Es. sCAMBI GIOVAnILI)

EDuCAzIOnE InFOrMALE  
(Es. GIOCArE A CALCIO)

VAnTAGGI •	Forma di educazione nota 
•	Insegnanti formati 
•	Su base regolare 
•	Porta	a	una	certificazione	

formalmente riconosciuta

•	Informale 
•	Flessibilità nell'organizzazione  

e nei metodi 
•	Riconoscimento dell'importanza 

dell'istruzione 
•	Attività extra scolastiche
• Organizzazioni basate sulla comunità
•	Può portare ad una maggiore 
confidenza	in	aula	

•	Ovunque e in qualsiasi momento
•	può svolgersi in quasi ogni luogo 

e situazione 
•	utilizza una ampia varietà di 

metodi 
•	è un’educazione permanente

sVAnTAGGI •	Formale 
•	Rigido 
•	Programma -
•	Basato su classi 
•	Standard educativi 
•	Non considera i bisogni, 

i valori e le attitudini dei 
discenti

 •	la presenza è volontaria
•	Non si traduce in un diploma / 
certificato

•	Gli insegnanti non sono 
necessariamente	qualificati	o	formati	
ma hanno esperienza

•	Tende ad essere imprevedibile 
•	segue	il	flusso	
•	può trasmettere informazioni 

sbagliate
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Capitolo 1
migranti e rifugiati in europa
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Europa non legalmente.

Assicurare cibo, acqua e rifugio ai migranti rappresenta 
un enorme sforzo economico per alcuni Stati Membri. 
Questo accade in particolare in Grecia e Italia, sul 
cui territorio approdano la stragrande maggioranza 
di rifugiati e migranti per entrare in Europa. Molte di 
queste persone vogliono in realtà raggiungere altri 
paesi europei, come Germania o Svezia. Questo ha 
causato problemi anche negli Stati Membri attraversati 
dai	migranti	per	raggiungere	le	loro	destinazioni	finali,	
come Croazia, Ungheria, Austria e Slovenia.

le CauSe SCatenanti 3

Le principali ragioni che determinano le migrazioni 
dall’Africa sono le seguenti:

•	 I migranti in arrivo dal sud potrebbero essere in fuga 
dai postumi di guerre che hanno lasciato in ginocchio 
intere nazioni.

•	Quelli in arrivo dall’est potrebbero fuggire da 
una	 vita	 di	 servizio	militare	 illimitato	 e	 di	 conflitto	
violento.

•	Quelli in arrivo dall’ovest potrebbero voler 
sfuggire alla miseria e a governi che incarcerano 
arbitrariamente i cittadini.

Alcuni arrivano per scelta, altri per forza. Ma la Libia è 
il luogo in cui la maggior parte dei migranti si prepara 
ad affrontare il tratto più letale del Mar Mediterraneo.

perché la libia?

La	sfida	che	la	Libia	pone	ai	policymaker	è	che	la	natura	
della sua ondata migratoria non ha un’unica origine: i 
migranti fuggono in massa da almeno una dozzina di 
paesi diversi.
La storia dell’escalation della crisi migratoria in Libia 
nasce dalle conseguenze dell’instabilità seguita al 
rovesciamento del regime dittatoriale di Muammar 
Gheddafi	e	dal	conseguente	vuoto	di	potere,	colmato	
da fazioni rivali in lotta per prenderne il posto.

Due tribù indigene del Sahara, i Tuareg e i Tebu, si sono 
contese il controllo e la legittimazione da quando, nel 
2014, il governo libico è caduto. I migranti si ritrovano 
spesso coinvolti in queste lotte di potere, durante le 
quali molti subiscono detenzioni arbitrarie e di durata 
indefinita.Questo	 caos	 ha	 determinato	 il	 fiorire	 di	
reti	 di	 traffico,	 che	 si	 sono	all’improvviso	 aperte	 a	un	

1.1 l contesto globale della crisi migratoria
Molte persone in difficoltà stanno raggiungendo l’Europa 
per cercare asilo. 

Si tratta di una forma di protezione internazionale 
riconosciuta alle persone che fuggono dal proprio 
paese e non possono rientrarvi per fondate ragioni 
legate al rischio di persecuzione. L’UE ha l’obbligo 
legale e morale di proteggere tali soggetti. Gli Stati 
Membri sono responsabili dell’esame delle richieste di 
asilo e della scelta degli individui a cui accordarlo.

Ma non tutti coloro che arrivano in Europa hanno 
bisogno di protezione. Molti lasciano il proprio paese 
nella speranza di migliori condizioni di vita. Queste 
persone	sono	spesso	definite	“migranti	economici”	e,	se	
le loro richieste di asilo non vengono accolte, i governi 
nazionali sono tenuti a rimandarli nel loro paese o in un 
altro paese sicuro attraverso il quale sono passati.

Migliaia di persone sono morte in mare tentando di 
raggiungere l’Europa. Almeno il 90% dei rifugiati e 
dei	 migranti	 hanno	 pagato	 criminali	 e	 trafficanti	 per	
attraversare le frontiere. Di conseguenza, risultano 
essere migranti irregolari, ovvero persone entrate in 

Capitolo 1

 

temi da trattare

La guerra in Siria

Migranti economici e i loro paesi di origine

Le crisi nel Mar Mediterraneo

Il dibattito all’interno dell’Unione europea e di 
alcuni paesi 

L’area Shengen

L’accordo con la Turchia

Le diverse tipologie di migrazioni (per lavoro, 
studio o ricongiungimento familiare) e le pros-
pettive di integrazione (educazione, impiego, 
alloggio, parità di genere, società civile)

Figura 1 Foto della U.S. Navy di 
Mass Communication Specialist 

2nd Class Jesse B. Awalt/
Released

3 Da MSNBC, Amanda Sakuna “Damned for trying” con Magnum Photos.
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la diFFerenza tra “miGrante”  
e “riFuGiato”

Definire	 il	 termine	 “migrante”	 è	 alquanto	 difficile.	
Infatti, la migrazione è un processo di spostamento, sia 
attraverso una frontiera internazionale sia all’interno 
di uno stesso paese, comprendente qualsiasi tipo 
di movimento di persone, indipendentemente dalle 
cause. In questo senso, ci sono diversi tipi di migranti. È 
essenziale capire la differenza fra essi per comprendere 
l’attuale “crisi”.
Secondo le Nazioni Unite, si possono distinguere 
quattro	principali	flussi	di	mobilità	4 :

•	 Nord - Nord 

•	 Nord - Sud 

•	 Sud - Sud 

•	 Sud - Nord 
Le persone possono anche migrare all’interno del loro 
stesso paese: si parla allora di migranti nazionali.

In Europa i paesi che hanno accolto il maggior numero 
di immigrati nel 2014 sono stati la Germania (884 
900), il Regno Unito (632 000), la Francia (339 900), la 
Spagna (305 500) e l’Italia (277 600).

Nel 2014 è stata la Spagna a registrare il maggior 
numero di emigrati (400 400), seguita da Germania 
(324 200), Regno Unito (319 100), Francia (294 100) 
e Polonia (268 300) 5.

A livello internazionale, i primi paesi per accoglienza 
dei migranti sono: 

1. Stati Uniti
2. Arabia del Sud
3. Germania
4. Russia
5. Emirati Arabi Uniti
6. Regno Unito
7. Francia
8. Canada
9. Spagna
10. Australia 6. 

I primi paesi per livello di emigrazione sono:

1. India 
2. Messico
3. Russia
4. Cina
5. Bangladesh
6. Pakistan
7. Filippine
8. Afghanistan
9. Ucraina
10. Regno Unito

mercato	molto	 lucrativo	ideato	per	trarre	profitto	dal	
commercio di uomini, così come da quello di altri beni.
La costa di 1.100 miglia di questo paese è di fatto 
diventata una frontiera aperta senza forze governative 
a	 controllare	 chi	 va	 e	 chi	 viene.	 I	 trafficanti	 hanno	
colmato questo vuoto con la loro determinazione a 
comprimere centinaia di migranti alla volta in instabili 
pescherecci per traghettarli in Italia. 
I migranti catturati che provengono dai paesi subsaha-
riani sono condotti nei centri di detenzione libici. Or-
ganizzazioni umanitarie affermano che alcuni migranti 
sono	detenuti	fino	a	quattro	anni	senza	alcun	interven-
to della giustizia.

Dopo Gheddafi

I	problemi	che	hanno	spinto	il	flusso	migratorio	a	pie-
gare verso nord si sono inaspriti nel corso dei decenni. 
Per un breve periodo, tuttavia, i leader mondiali sono 
riusciti a contenere l’ondata che si riversava in Europa. 

Gheddafi	 fungeva	da	garante	e	protettore	della	 fron-
tiera marittima del proprio paese, promettendo che, in 
cambio di un considerevole compenso da parte dell’Eu-
ropa, frotte di esseri umani stipati in imbarcazioni im-
provvisate non sarebbero giunti all’improvviso sulle 
coste italiane in cerca di rifugio.

L’Unione europea strappò nel 2008 un accordo al 
dittatore, accettando di pagare 500 milioni di dollari 
affinché	 lui	 regolasse	 il	 flusso	 migratorio.	 L’Italia,	 in	
seguito,	 rinnovò	 quell’accordo.	 Gheddafi	 ricevette	
altri 5 bilioni di dollari in 20 anni, un pacchetto di 
finanziamenti	 volto	a	 riparare	 i	 torti	del	 colonialismo,	
a condizione che venisse mantenuto uno stretto 
controllo sulle frontiere.

Nel	2010	Gheddafi	 fece	ben	poco	per	nascondere	 le	
sue minacce razziste ai leader occidentali: senza di lui, i 
loro paesi si sarebbero riempiti di stranieri non graditi. 
“L’Europa corre il rischio di diventare “nera” a causa 
dell’immigrazione	 illegale”,	 avvertì	 Gheddafi.	 “Può	
trasformarsi in Africa”. 

Gheddafi	 toccò	 la	 parte	 più	 oscura	 della	 paura	 che	
i cittadini europei nutrivano verso gli immigrati e 
alimentò la preoccupazione che le loro comunità 
potessero vacillare sotto il peso di quel rapido processo 
migratorio.

Ma	nel	periodo	tra	la	caduta	di	Gheddafi	e	la	sua	morte	
nel	2011,	l’attenzione	internazionale	verso	il	flusso	mi-
gratorio	è	cresciuta,	come	riflesso	del	 livello	di	dispe-
razione che alimentava quella crisi. All’improvviso non 
furono solo migranti ad arrivare in Italia a migliaia: un 
inquietante numero di corpi cominciarono a raggiun-
gere le coste.

Le	rotte	dei	trafficanti	attraverso	il	Mediterraneo	cen-
trale segnano il punto più pericoloso di tutto il percor-
so migratorio in quest’area. Più di 3.000 persone han-
no provato ad attraversare il tratto di mare tra Libia e 
Italia.

4/5 http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/SECTEURS/
CIT-Migrations.pdf
6 http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-
release/2015/12/18/international-migrants-and-remittances-
continue-to-grow-as-personnes-search-for-better-opportunities-
new-report-finds
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IÈ importante sottolineare che c’è una differenza 
tra	 “migranti”	 e	 “rifugiati”.	 Secondo	 la	 definizione	
dell’UNHCR, i rifugiati sono persone che fuggono da 
conflitti	 armati	 o	 persecuzioni.	 La	 loro	 situazione	 è	
spesso così pericolosa e intollerabile che attraversano 
le frontiere nazionali per cercare sicurezza nei paesi 
limitrofi,	 venendo	 riconosciuti	 a	 livello	 internazionale	
come “rifugiati” con diritto di assistenza da parte 
di Stati, UNHCR e altre organizzazioni. Essi sono 
così	 identificati	 perché	 è	 troppo	 pericoloso	 per	 loro	
ritornare a casa e per questo hanno bisogno di asilo 
altrove. Si tratta di persone a cui il negato asilo può 
potenzialmente causare la morte 7.

I migranti scelgono di spostarsi non per una minaccia 
espressa di persecuzione o di morte, ma soprattutto per 
migliorare la propria vita trovando un lavoro o, in alcuni 
casi, per garantirsi un’educazione, per ricongiungere la 
famiglia o per altre ragioni. A differenza dei rifugiati che 
non possono tornare a casa in sicurezza, i migranti non 
hanno impedimenti simili. Se scelgono di tornare nel 
proprio paese, continueranno a ricevere protezione 
dal proprio governo 8.

APPrOFOnDIMEnTI

•	 http://www.coe.int/en/web/compass/migration

•	 https://www.iom.int/key-migration-terms

•	 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Migration_and_migrant_population_
statistics/fr 

miGranti eConomiCi

Tutti i rifugiati sono migranti. Tuttavia, questo non 
significa	che	tutti	i	migranti	siano	rifugiati,	Un	migrante	
si reca in un altro paese per ragioni economiche, 
climatiche	o	politiche.	Anche	se	è	difficile	 fare	questa	
distinzione sul piano umanitario. L’Unione europea non 
considera allo stesso modo migranti e rifugiati.

l’esempio dell’eritrea
Gli eritrei costituiscono il più grande gruppo in arrivo in 
Europa attraverso il Sahara, la Libia e il Mediterraneo, 
la rotta di migranti più letale al mondo.

Secondo l’UNHCR, 7 persone su 10 che attraversano il 
Mediterraneo sono migranti economici.

Gli eritrei costituiscono il secondo più grande gruppo 
di	rifugiati	in	Europa	e	formano	una	parte	significativa	
di quelli ancora in arrivo. Specialmente dal 2001, la 
situazione dei diritti umani in Eritrea ha visto un rapido 
e importante peggioramento, dovuto alla sospensione 
della Costituzione e alla tolleranza di nessuna opinione 
politica diversa dall’ideologia al potere all’interno del 
paese. 

Questo	 paese	 si	 classifica	 al	 177°	 posto,	 su	 187	

7/8 Nella prospettiva dell’UNHCR: ‘Rifugiato’ o ‘migrante’ – Quale 
è giusto? UNHCR, 11 luglio 2016 http://www.unhcr.org/news/
latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-
right.html UNHCR –  L’agenzia dell’UN per i Rifugiati

Risorsa: U.N. High Commissioner for Réfugiés; interviews with Réfugiés

nazioni, per condizioni di vita. L’aspettativa di vita per le 
donne è di 63 anni e per gli uomini di 59. Si tratta di un 
paese poverissimo nonostante la crescita economica 
stimolata dal 2012 dall’industria mineraria.

La ragione della fuga è principalmente la leva militare 
obbligatoria che parte automaticamente al termine 
degli studi e continua per un periodo all’incirca di 10 
anni (le ragazze sono violentate e i ragazzi picchiati e 
umiliati).

perché l’europa?
Interviste fatte a rifugiati eritrei in Etiopia, Sudan e 
Regno Unito dimostrano che gli eritrei sono obbligati a 
proseguire il loro viaggio perché in Israele, Etiopia o in 
Sudan non sono al sicuro. In tutti e tre i paesi un grande 
numero di eritrei vive in campi profughi.

In	 generale,	 la	 situazione	disperata	 nei	 paesi	 limitrofi	
non solo li spinge a spostarsi nella speranza di trovare 
migliori condizioni, ma aggrava anche la vulnerabilità 
dell’Eritrea,	rendendoli	facili	prede	dei	trafficanti	che	li	
attirano con false promesse sull’opportunità di vivere 
una vita migliore, e sicura, in Europa.

Migliaia di eritrei, invece, sono morti attraversando 
il Mar Mediterraneo per raggiungere l’Europa. In 
realtà, non c’è un modo legale o sicuro per raggiungere 
l’Europa. Arrivati a Malta o in Italia, i rifugiati eritrei 
devono	 nuovamente	 scappare	 da	 condizioni	 difficili	
e controlli di frontiera e dirigersi verso altre parti 
d’Europa. Lo spostamento degli eritrei in Europa è solo 
un aspetto della loro ricerca di una vita tranquilla e 
sicura, impossibile da trovare nei paesi vicini all’Eritrea. 
Fin quando le cause delle migrazioni non saranno 
affrontate	e	fintantoché	sicurezza	e	condizioni	di	vita	
decenti non saranno garantite in luoghi più vicini, 
migranti disperati continueranno a rischiare la vita in 
insidiosi attraversamenti su carrette del mare.
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In generale, si distinguono due categorie principali: 
migrazione interna 10 e internazionale; a turno, i raga-
zzi sono divisi in diverse categorie basate su differen-
ti ragioni 11: Economiche, sociali, Culturali, Educative, 
Ambientali e sanitarie. 

Migranti per lavoro temporaneo (noti anche come la-
voratori stranieri) 

Migranti	altamente	qualificati	e	uomini	di	affari:	pro-
fessionisti, che si muovono all’interno del mercato delle 
compagnie transnazionali e delle organizzazioni inter-
nazionali, legati al fenomeno della “fuga di cervelli”.

Migranti irregolari (o senza documenti, non autorizza-
ti): persone che entrano in un paese senza i necessari 
documenti e permessi.

Membri della famiglia: coloro che si uniscono ai loro 
parenti stretti migrati in precedenza.

Migranti di ritorno: persone che tornano nel loro 
paese di origine dopo aver vissuto per un periodo di 
tempo in un altro paese.

Migranti forzati: rifugiati, richiedenti asilo o persone 
obbligate	a	spostarsi	da	 fattori	esterni,	come	conflitti	
armati o disastri ambientali.

rifugiato «è qualcuno non in grado o non desideroso 
di tornare nel proprio paese di origine a causa del fon-
dato timore di essere perseguitato per ragioni di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza a un particolare 
gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche”. 
Lo	 status	 ufficiale	 di	 rifugiato	 è	 definito	 dalla	 legisla-
zione interazionale (la Convenzione di Ginevra dell’8 
luglio 1951 e il Protocollo di New York del 1967).

richiedenti asilo sono «individui che hanno richiesto 
protezione internazionale e la cui domanda di rico-
noscimento dello status di rifugiato non è stata ancora 
accolta”.

sfollati interni (IDPs) sono persone “che sono state 
costrette o obbligate a fuggire o a lasciare le proprie 
case o luoghi di residenza abituale, in particolare come 
conseguenza	o	al	fine	di	evitare	gli	effetti	di	un	conflitto	
armato, di situazioni di violenza generalizzata, di vio-
lazione di diritti umani o di disastri naturali o causati 
dall’uomo, e che non hanno attraversato una frontiera 
internazionalmente riconosciuta”.

Fattori ambientali: Persone che lasciano il proprio 
paese a causa di disastri naturali (ad esempio inonda-
zione	o	desertificazione),	mancanza	di	risorse	naturali	
o cambiamenti climatici.

Definizione	di	apolide: persona che non ha un paese di 
appartenenza	ufficiale	12.

ragioni principali: quando uno stato si dissolve e si di-
vide in più stati (ad esempio Unione Sovietica, Yugos-
lavia,	etc);	conflitto	di	 leggi	dovuto	alla	diversa	nazio-
nalità dei genitori; bambini non registrati all’anagrafe e 
che	non	hanno	un	certificato	di	nascita,	etc.	13

obiettivi: Capire la differenza tra i diversi tipi  
di	migrazione	attraverso	la	loro	definizione.

materiale:
•	 Flipcharts	per	ogni	tipo	di	migrazione
•	 Pennarello.
•	 Definizione	di	ciascun	tipo	di	migrazione

Grandezza del gruppo:  
minimo 2 persone / nessun limite 

durata: 35 minuti

metodologia: 
Uso delle regole del Pictionary: chiedere a tutti i 
giovani di disegnare e far indovinare agli altri quale sia 
la categoria di migrazione. Quando il gruppo trova la 
soluzione,	si	proverà	a	creare	insieme	una	definizione.	
Al	termine,	si	confronterà	la	definizione	ottenuta	con	
quella	ufficiale.
Ripetere	l’esercizio	per	tutte	le	definizioni.	

attività

tipi di migranti/rifugiati

la situazione nei loro paesi di origine 9

9  Per i partecipanti francesi, si può consultare anche questo link: 
https://www.thinglink.com/scene/697828785063460865
10/11 Migrazione interna -  persone che si spostano in un’altra 
città/regione del loro stesso paese, da aree rurali a/da aree urbane 
per diverse ragioni, generalmente economiche o legate all’edu-
cazione, ma non di natura politica https://en.wikipedia.org/wiki/
Internal_migration 
12   http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/state-
less) aggiornato al 2 agosto 2017
13   http://www.unhcr.org/news/latest/2007/5/464dca3c4/qa-
worlds-15-million-stateless-people-need-help.html aggiornato al 
2 agosto 2017 
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CAPITOLO 1

riFuGiati

la guerra in Siria

La Siria è un paese mediorientale molto giovane, che 
conta 22 milioni di abitanti ed è situato sulla costa 
orientale del Mar Mediterraneo. Si tratta di un paese 
molto vario, dal punto di vista etnico e religioso, ma la 
maggior parte dei siriani sono di etnia araba e seguono 
la corrente sunnita dell’Islam.

Bashar al-Assad è diventato presidente nel 2000, 
succedendo al padre, al potere dal 1970. Bashar 
appartiene a un ramo della corrente sciita: gli Alawiti.

Il paese visse una fase di liberalizzazione dopo l’ascesa 
di	 Bashar,	 ma	 l’ondata	 di	 cambiamento	 si	 affievolì	
presto. I dissidenti vennero imprigionati, i media 
interni controllati e le politiche economiche spesso 
avvantaggiavano solo le élite.

La Primavera Araba spinse gli oppositori del regime di 
Bashar a manifestare. Infatti, le proteste a favore di una 
maggiore democrazia esplosero nel marzo del 2011, 
quando un gruppo di giovani fu arrestato e torturato per 
aver scritto slogan rivoluzionari sui muri della propria 
scuola nella città meridionale di Deraa.

Le forze di sicurezza aprirono il fuoco durante una marcia 
contro gli arresti. A quel punto Bashar avviò azioni 
repressive contro la popolazione. Le manifestazioni e i 
conflitti	si	estesero	presto	ad	altre	città	come	Damasco,	
Hama e Aleppo.

Nel luglio del 2012 la Croce Rossa Internazionale 
affermò che la violenza in Siria si era diffusa a tal punto 
che il paese era in condizioni di guerra civile. Con 
molti	 sostenitori	 al	 suo	 fianco,	 il	 presidente	 rifiutò	 di	
dimettersi,	situazione	che	inasprì	il	conflitto.

Chi sono gli attori del conflitto?

L’opposizione - cioè coloro che vogliono le dimissioni del 
presidente - è costituita da diversi tipi di gruppi:

•	 i ribelli;

•	 i partiti politici in disaccordo con Assad;

•	 gli esuli che non possono rientrare nel paese.

Si	pensa	che,	da	quando	è	cominciato	il	conflitto,	ci	siano	
stati 1.000 diversi gruppi di opposizione al governo, per 
un numero di 100.000 combattenti.

Riassumendo:

•	 i sostenitori di Assad, che difendono il regime al 
potere;

•	 i ribelli, che vogliono creare un nuovo governo, più 
democratico;

•	 gli Islamisti, che cercano di prendere il potere, ma 
non sono in accordo fra loro. Esistono infatti tre 
movimenti: Jabhat al Nosra, Jaish al Fatah e Daesh;

•	 i Curdi, nel nord, che rivendicano l’indipendenza del 
Kurdistan.

eSerCizio

Cosa sai a proposito dell’inizio della 
guerra? 

Hai 5 minuti per scrivere le parole principali 
che ti vengono in mente. Discutine con il 
resto del gruppo. 

Conosci la differenza tra Sunniti e Sciiti?

L’Islam ha 2 correnti: quella sunnita e quella sciita.
L’origine storica della divisione deriva dall’indica-
zione di chi sia il successore legittimo di Maometto 
alla guida della comunità islamica.
La seconda principale differenza sta nel fatto che 
per gli Sciiti c’è una netta separazione tra l’autorità 
religiosa (il clero) e quella politica. Di conseguenza, 
per gli Sciiti c’è una precisa strutturazione del clero. 
Al contrario, questa distinzione non esiste per il ra-
mo sunnita.
Nel corso della storia, c’è stato un lungo conflitto 
tra queste correnti, che ha contribuito a rafforzarne 
la separazione: 
- 1979: Rivoluzione in Iran
- Conflitto tra Arabia Saudita e Iran (l’Iran conside-

ra l’Arabia Saudita troppo vicina agli USA)
- Iraq: gli Sciiti riprendono il potere dopo la caduta 

di Saddam Hussein.

Sai indicare per ciascun paese qual è la 
corrente islamica principale?

SHiiti 

Iran  (80%)
Iraq  (50%)
Libano  
(Hezbollah: movimento politico)  (25%)
Yemen  (45%)
Bahrein  (50%) 

Sunniti

Arabia Saudita  (97%)
Daesh
Giordania  (95%)
Sudan  (70%)
Emirati  (87%)
Kuwait  (79%)
Qatar  (95%)
Afghanistan  (84%)
Siria  (85%)
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Oppositori a Deraa,  
23 marzo 2011  
(foto AFP)

Bombe su Aleppo, Novembre 2015, Foto AFP

Risorsa: «Comprendere la situazione siriana in 5 minuti», Le Monde, ottobre 2015

hi altro è coinvolto?

A causa di alcuni elementi che hanno complicato 
ulteriormente la situazione, la crisi siriana è diventata 
più che una semplice guerra tra sostenitori e oppositori 
del presidente Assad.

All’inizio del 2014, nel vicino Iraq, un gruppo estremis-
ta	autodefinitosi	Stato	Islamico	-	 	o	ISIS	o	Daesh	-	 	ha	
cominciato ad occupare vaste aree del paese. L’ISIS è 
un gruppo radicale militante che è ricorso alla violenza 
contro chiunque non aderisse alle loro posizioni es-
treme. L’ISIS ha perseguitato anche altri gruppi, come 
Cristiani e Yazidi.

I membri di questo gruppo si sono in seguito spostati 
della Siria orientale e, sfruttando il caos della guerra, 
hanno guadagnato territori e potere anche lì. 
Attualmente, sia le forze di Assad sia i ribelli stanno 
combattendo una guerra parallela contro il gruppo 
terrorista dell’ISIS.

Per provare a fermare l’ISIS, nel settembre 2014 gli 
Stati Uniti, il Regno Unito e altri paesi hanno unito le 
proprie forze organizzando attacchi aerei sulle loro 
truppe di terra in Iraq.  >>>

Al Ladhiqiyah

Alep

Idlib

Tartus

Ar Raqqah

Hamah
Dayr az Zawr

Hims

Damascus

IRAQ

JORDAN

LIBAN

SYRIA

TURKEY

Regime di Assad

Ribelli anti-Assad
inclusi combattenti islamici

Force Kurde

Stato Islamico

Force Kurde

MEDITERRANEAN SEA

4 Attori principali

Regime di Assad

Ribelli 
anti-Assad

inclusi 
combattenti islamici

Stato Islamico 
la maggior parte 
composto fa 
foreign fighters
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COnTrO BAshAr AL-AssAD A FAVOrE DI BAshAr AL-AssAD GruPPI IsLAMIsTI CurDI

Ribelli e partiti politici
Free Syrian Army

Governo siriano e esercito Jabhat al Nosra
Jaish al Fatah
Daesh

Nel nord della Siria 
Lotta per IE 
Indipendenza del Kurdistan. 

Sostenuti da 
•	Lega Araba 
•	Turchia (evoluzione  

  della sua posizione)

•	Arabia Saudita
•	Qatar
•	Curdi
•	Francia/ USA/ UK

Sostenuti da 
•	Russia
•	Iran
•	Hezbollah del Libano
•	Cina
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ANTI-ASSAD 
REBELS

including Islamist
fighters

KURD 
FORCES

ASSAD
REGIME

ISLAMIC 
STATE

mainly foreign fighter

RUSSIA

USA

TURKEY

JORDANIE
SAUDI 

ARABIA
QATAR

IRAN

IRAQ
(Gouv.

Bagdad)

HEZBOLLAH
LIBANESE

TURKISH 
KURDS

(PDK)

IRAQ
KURDS

(PDK)

INTERNATIONAL
COALITION
USA, FRANCE,
UK, CANADA, 
AUSTRALIA...

INTERNATIONAL SUPPORT

Risorsa: «Comprendere la situazione siriana in 5 minuti». Le Monde, ottobre 
2015

In giallo, la coalizione 
occidentale contro il Daesh

>>> In questa coalizione, gli Stati Uniti, la Francia 
e il Regno Unito difendono l’opposizione siriana, 
combattono il Daesh e auspicano l’uscita di scena 
di Bashar al-Assad. La Turchia, parte anch’essa della 
coalizione, condivide questi obiettivi ma, in aggiunta, 
combatte le forze curde. La Russia e l’Iran combattono 
l’opposizione siriana e il Daesh, ma supportano Bashar 
al-Assad.

Infine,	così	come	la	coalizione,	l’Arabia	Saudita	e	il	Qatar	
difendono l’opposizione siriana contro Bashar, ma i 
due paesi non sono al momento impegnati nella lotta 
contro il Daesh. Inoltre, nel dicembre 2015 l’Arabia 
Saudita ha lanciato una coalizione islamica contro il 
terrorismo. Essa include 34 paesi, compresi Egitto, 
Turchia, Pakistan e Senegal, e prevede di coordinare 
azioni contro il Daesh in Siria.

Qual è stato l’impatto della guerra sugli abitanti 
della Siria?

La guerra ha fatto sì che milioni di persone comuni che 
abitavano in Siria sono dovute fuggire dalle proprie 
case per cercare un luogo più sicuro in cui vivere.
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Alcuni sono rimasti in Siria, altri hanno lasciato comple-
tamente il paese. Tra coloro che hanno lasciato la Siria, 
molti	sono	scappati	nei	paesi	limitrofi	di	Giordania,	Li-
bano, Turchia e Iraq.
Quando persone sono costrette a lasciare il paese in 
cui vivono in questo modo, sono considerate rifugiati. 
Il	conflitto	in	Siria	ha	causato	uno	dei	più	grandi	movi-
menti di rifugiati della storia recente.
Molti rifugiati hanno preso la decisione di provare a 
raggiungere l’Europa, scelta che comporta un lungo 
e pericoloso viaggio. Questo è accaduto perché molti 
paesi europei hanno affermato che avrebbero accolto 
rifugiati desiderosi di ricominciare lì una nuova vita.
Milioni di persone sia all’interno che all’esterno della 
Siria sono alla disperata ricerca di aiuto, ma le agenzie 
umanitarie sostengono che raggiungere i civili rimasti 
in	Siria	è	estremamente	difficile	e	pericoloso.
Nel settembre 2016, un convoglio di aiuti è stato col-
pito da un attacco, causando l’arresto da parte delle 
Nazioni Unite dell’invio di beni di supporto in Siria. Le 
persone che cercano di continuare a vivere in questo 
paese hanno un disperato bisogno che la situazione 
cambi.
Chiunque in Siria conosce qualcuno morto durante 
questo	conflitto,	ma	l’esatto	numero	delle	vittime	non	
sarà mai conosciuto.

Cos’altro bisogna sapere su questa guerra?

Un’altra questione ampiamente discussa rispetto alla 
guerra in Siria riguarda le armi utilizzate. 

Esiste una legge internazionale che mette al bando le 
armi	chimiche	nei	conflitti,	poiché	considerate	troppo	
cruente per essere utilizzate contro altri esseri umani.

Tuttavia, è stato riportato che durante la guerra in Si-
ria sono state utilizzate armi chimiche, circostanza (più 
tardi confermata) che ha causato molto risentimento in 
tutto il mondo. Altri paesi, a quel punto, hanno dovuto 
decidere come rispondere. Il governo siriano ha negato 
qualsiasi responsabilità.

Il principio “né Bashar né Daesh” sembra essere condi-
viso dalla Francia e dai suoi alleati occidentali, ma la 
crisi dell’estate del 2013 mostrò chiaramente che la 
Francia manca dei mezzi per agire da sola. 

Quando furono preparate azioni nell’agosto/set-
tembre 2013 in risposta agli attacchi chimici condot-
ti dal regime, la Francia era pronta ad intervenire ma 
alla	fine	rinunciò,	costretta	a	seguire	la	decisione	degli	
Americani.

Mantenendo una posizione percepita come intran-
sigente, tormentata dal problema del terrorismo, la 
Francia è rimasta sempre più isolata. A seguito degli 
attacchi terroristici di Parigi del gennaio e novembre 
2015	 e	 alle	 prese	 con	 l’afflusso	 di	 rifugiati,	 i	 france-
si sono stati obbligati a rivedere la loro posizione per 
dare risposte all’opinione pubblica. Nel settembre 
2015, hanno avviato attacchi aerei in Siria contro l’IS, 
ma non sono stati in grado di stabilire una strategia 

globale.

Nel settembre 2013 la Russia ha suggerito che il go-
verno siriano smettesse di usare armi chimiche e ac-
consentisse a distruggerle di modo che non venissero 
nuovamente utilizzate. Il processo di distruzione delle 
armi iniziò nell’ottobre del 2013 e le persone che han-
no lavorato a questo progetto hanno ricevuto il Premio 
Nobel per la Pace un mese più tardi.

Che succederà alla Siria?

Non sembra probabile che i combattimenti in Siria 
cesseranno nel prossimo futuro.C’è al momento una 
situazione di stallo tra le parti. Ciò vuol dire che le 
forze del governo e i gruppi ribelli non sono in grado di 
vincere o di accordarsi sul futuro.

In mezzo ai due fuochi, i siriani hanno perso le loro case 
e i membri delle loro famiglie.

Molti paesi stanno cercando di continuare a inviare 
aiuti, come cibo e beni di emergenza, ma gli Stati Uniti e 
il Regno Unito hanno intimato di bloccare i rifornimenti, 
temendo che vengano requisiti da gruppi avversi.

Al momento continua il dibattito tra le potenze del 
mondo - come USA, Russia, Inghilterra e Francia - 
per	verificare	se	c’è	un	altro	modo	per	aiutare	la	Siria	
a	 raggiungere	 la	 pace.	 Ma	 nel	 frattempo	 il	 conflitto	
continua. 

APPrOFOnDIMEnTI

•	 http://www.lemonde.fr/proche-orientvisuel/ 
2016/03/15/du-soulevement-populaire-au-conflit	
-international-cinq-ans-de-guerre-en-syrie_4882825 
_3218.html 

dati e FluSSi

numeri totali di migranti 14 

2014: 216 054 

2015: 520 000

2016: 300 000

migranti dalla Siria

La popolazione siriana si è ridotta del 23% a causa del 
numero di vittime, ma anche per il crollo delle nascite: 
il 50% in meno rispetto al 2011. Più di 4,8 milioni di 
siriani hanno lasciato il paese per cercare rifugio nei 
paesi vicini, in Europa e, meno spesso, nei paesi del 
Golfo o negli USA.          >>>

14 Fonte: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - 
UNHCR
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CAPITOLO 1

triton

L’Operazione Triton è un’operazione di sicurezza delle 
frontiere condotta da Frontex, l’agenzia dell’Unione 
europea per la sicurezza delle frontiere.

L’operazione, sotto il controllo italiano, è cominciata nel 
novembre 2014 e implica il supporto volontario di altre 
15 nazioni europee (sia Stati membri sia non-membri). 
Gli attuali sostenitori volontari dell’Operazione Triton 
sono Croazia, Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Ger-
mania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Irlanda, Portogallo, 
Austria, Svizzera, Romania, Polonia, Lituania e Malta.

L’operazione è stata intrapresa al termine dell’iniziativa 
italiana Mare Nostrum, diventata troppo costosa da 
sostenere per un solo paese; stava costando al gover-
no italiano 9 milioni di euro al mese, per un’operazione 
della durata di 12 mesi. Il governo italiano richiese fon-
di ulteriori agli altri stati membri ma questi non hanno 
accettato di garantire il supporto richiesto.

l’accordo con la turchia

La Turchia ha accettato di riprendere i richiedenti asilo 
che arrivano in Grecia, a partire da domenica. In teoria 
ciò	 significa	 la	 chiusura	 della	 rotta	 del	 contrabbando	
dall’Egeo, attraverso la quale oltre 850.000 persone 
hanno raggiunto la Grecia dalla Turchia l’anno scorso.

L’Unione Europea ha promesso di concedere ad Ankara 
6 miliardi di euro (4,7 miliardi di sterline) per aiutare 2,7 
milioni di siriani ora bloccati sul suolo turco. Diventerà 
inoltre più facile per i turchi ottenere visti europei. Per 
ogni siriano tornato in Turchia, l’Europa ha promesso 
di accettare un altro siriano che vive in un campo turco, 
anche	se	il	flusso	dell’Egeo	si	arresta,	è	improbabile	che	
questo meccanismo vengo molto utilizzato.

Questo metterà fine alle migrazioni verso l’Europa?

Quasi certamente si diminuiranno i numeri delle persone, 
ma i modelli di migrazione storici mostrano costantemente 
che quando un percorso si chiude, un altro si apre.

la turchia è sicura per i rifugiati?

L’UE l’ha reputata improvvisamente sicura, ma non lo ha 
fatto in precedenza, e con buone ragioni. La Turchia non 
è pienamente aderente alla convenzione sui rifugiati 
delle Nazioni Unite; ha infranto la legge internazionale 
rimandando i rifugiati in Siria; e, nonostante la nuova 
legislazione sul lavoro, in pratica non offre alla maggior 
parte dei siriani un reale accesso al lavoro legale.

>>> Ci sono anche tra i 7 e gli 8 milioni di siriani sfollati 
all’interno del paese.

rifugiati  4 819 494
Turchia:  2 733 044
Libano:  1 033 513
Giordania:  657 099
Iraq:  249 395
Egitto:  117 168
Nord Africa:  29 275
Intorno al 10% di coloro che hanno lasciato il paese 
vivono in campi profughi (quasi 500.000 persone).

Se si considera il numero di siriani sfollati all’interno e 
all’esterno del paese, risulta che un siriano su due non 
vive più a casa propria.

richieste di asilo politico tra aprile 2011 e maggio 
2016

europa 1 066 844
Germania 354 038
Serbia  313 656
Svezia 110 579
Ungheria 72 505
Paesi Bassi 32 070
Francia  12 142

I paesi del Golfo - come Qatar, Arabia saudita, 
Kuwait, Bahrain -, russia, Giappone, Corea del sud 
e singapore, non hanno offerto alcuna struttura di 
accoglienza ai rifugiati siriani.

la politiCa europea e Gli aCCordi 
internazionali

Figure 2© Chappatte in NZZ am Sonntag, Zürich

eSerCizio

Discuti il seguente fumetto con i partecipanti e 
falli	riflettere:	
cosa ne pensano, sono d’accordo? 
Cosa	significa?
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«Un comune Sistema d’accoglienza» , Home Affairs, European Union 2014

obiettivi:: Comprendere la procedura generale di 
asilo europea

materiale:
Pittogrammi dal diagramma del migrante

dimensioni del gruppo:  
minimo 2 persone 

durata: 45 minuti

metodologia: 
Tracciamo il processo che un migrante medio seguirebbe per 
chiedere asilo in Europa. Per questo useremo i pittogrammi 
usati nel video - https://vimeo.In tcom/10984535
•	Motivo	di	partenza
•	O	ti	rassegni	a	vivere	con	questo	problema	o	decidi	di	

lasciare il paese
•	 Se	decidi	di	lasciare	il	paese	avrai	il	visto	o	dovrai	trovare	un	

altro modo per lasciare il paese
•	 Se	il	viaggio	diventa	impervio	o	puoi	tornare	nel	tuo	paese	

o, nel peggiore dei casi, morire.
•	 Se	sei	arrivato	a	destinazione,	puoi	scegliere	di	rimanere	

immigrato clandestino o iniziare una procedura di asilo
•	 Spiegazione	della	procedura	generale	in	Europa	+	lunghez-

za
 

attività

Contesto: Dopo aver definito, esplorando le ragioni della partenza, comprendendo il divario tra i diritti nei testi 

internazionali e la realtà che i migranti affrontano, è giunto il momento di comprendere la procedura di asilo in 

europa.

il regolamento di dublino

Migrazione 
e Affari Interni

Inviata la 
richiesta 
d'asilo

 

EURODAC

EASO è un'agenzia dell'UE 
che assiste gli stati membri 
a rispettare i loro obblighi 
europei ed internazionali 
nel campo della protezione 
internazionale.

- I richiedenti asilo beneficiano di 
condizioni minime di accoglienza 
che sono comuni, come casa e 
cibo (Direttiva sulle Condizioni 
d'Accoglienza)

L'asilo non è rilasciato al richiedente a prima 
istanza, ma questo si può fare ricorso in 
tribunale 

Conferma della decisione 
negativa da parte del 
tribunale. il richiedente deve 
tornare nel proprio paese 
d'origine o di transito.

Se la decisione 
negativa è ribaltata in 
appello, il richiedente 
può ottenere l'asilo

lo status di Rifugiato o protezione 
sussidiaria è rilasciato. Questo da alla 
persona alcuni diritti, come il permesso di 
soggiorno, accesso al mercato del lavoro, 
assistenza sanitaria.

Il richiedente asilo viene 
intervistato per stabilire se 
gli/le può essere conferito 
lo status di rifugiato o la 
protezione sussidiaria 
(Direttiva sulla qualifica e 
direttiva sulla procedure 
per l'ottenimento dell'Asilo)

Al richiedente vengono chieste le impronte digitali. l'informazione 
passa al database dell'Eurodac (Regolamento Eurodac). Questi dati 
sono utilizzati per identificare il paese responsabile della richiesta 
d'asilo (Regolamento di Dublino). Il database è gestito da Eu-USA 
(Agenzia Europea per la Gestione di Operazioni su larga scala di 
Sistemi Informatici nell'Area della Libertà, Sicurezza e Giustizia)

IL sIsTEMA PEr L’OTTEnIMEnTO DELL’AsILO In EurOPA.
L’asilo è garantito alle persone che scappano da persecuzioni o danni gravi.
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1.2 Ripartizione e rotte

Quote

Se alcuni paesi hanno accolto i rifugiati, altri sono stati 
contrari e hanno ripristinato il controllo temporaneo 
dei	confini,	 specialmente	dopo	gli	 attacchi	 terroristici	
di Parigi.

Germania e Svezia hanno a che fare con qua-
si metà - 45% - di tutte le richieste di asilo 
nell’UE, Angela Merkel ha cercato di realiz-
zare un piccolo progetto pilota per la condi-
visione di alcune migliaia di immigrati tra i28 
paesi dell’UE. Questo progetto ha fallito poi-
ché non si basa sulla volontà degli stati nazio-
nali.

La politica della Merkel è sostenuta da quei 
paesi in prima linea nei disastri del Mediter-
raneo - Italia, Grecia e Malta - e dalla Svezia 
e dall’Austria, in altre parole, da quei paesi 
che accolgono la maggior parte dei rifugiati 
in Europa.

Ma Berlino è fortemente contraria alla Gran 
Bretagna. David Cameron ha promesso 
l’impiego della Royal Navy per la ricerca e il 
soccorso nel Mediterraneo, ma ha anche af-
fermato che i migranti salvati dagli inglesi in 
mare non sarebbero i benvenuti nel Regno 
Unito.

La Danimarca, che ospita il regime di immi-
grazione più rigoroso dell’UE, sostiene la 
Gran Bretagna, così come i paesi dell’Europa 
orientale che ne accolgono solo una minima 
parte.

I contrasti nei dati sulla richiesta d’asilo sono 
impressionanti. Mentre la Germania ha 
concesso oltre 200.000 richieste l’anno scor-
so, la vicina Repubblica Ceca ne ha concesse 
circa 1.000. 
Mentre la Svezia ha preso in considerazione 
oltre 80.000 domande di asilo, la Finlandia ne 
ha considerate solo 3.600. Mentre l’Italia era 
alle prese con oltre 64.000 richieste d’asilo, 
dall’altra parte dell’Adriatico, la Croazia ne 
aveva ricevute solo 450.
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Germania

Francia
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Polonia

Paesi Bassi

 Romania

Belgio

Svezia

Portogallo

Repubblica Ceca

 Finlandia 

Austria

 Bulgaria

 Ungheria

Croazia

 Slovacchia

 Lituania

 Irlanda

Slovenia

 Lussemburgo

Lettonia

Estonia

Cipro

Malta

Numero di migranti nei paesi membri dell'UE

Numero di persone per paese di provenienza che hanno 
accettato di trasferirsi dalla Grecia e dall'Italia

Nota: la Gran Bretagna e la Danimarca non fanno parte del sistema di trasferimento. 
Risorsa: Commissione European 

eSerCizio

Mostra ai partecipanti il video realiz-
zato dall’unione Europea sulla crisi dei 
rifugiati e chiedi le loro reazioni.
Puoi trovarlo qui: http://europa.
eu/!Um93gJ
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approFondimento  
Sulla CriSi nel mediterraneo

dati

Nel 2016, almeno 4.690 uomini, donne e bambini sono 
morti mentre tentavano di attraversare il Mar Medi-
terraneo.	Ciò	significa	che	circa	1	persona	su	41	che	ha	
tentato di fuggire dalla Libia in barca è deceduta.

Uomini, donne e bambini vengono ammassati in 
imbarcazioni di scarsa qualità. Queste condizioni 
di viaggio hanno portato al susseguirsi di tragedie: 
squadre di soccorso che recuperano i corpi di persone 
morte	 asfissiate-	 schiacciate	 dal	 peso	 di	 centinaia	 di	
altre persone nel gommone - e persone annegate nel 
fondo di una barca in un mix tossico di acqua di mare 
e gasolio.

i contrabbandieri sono più spietati che mai

Ci sono storie di esecuzioni, terribili maltrattamenti e 
abusi sessuali e, in alcuni casi, torture. In contrasto con 
gli ultimi anni, ci sono meno persone dotate di giubbotti 
di salvataggio, cibo, acqua e altre attrezzature e 
spesso	la	quantità	di	carburante	non	è	sufficiente	per	
affrontare il viaggio .

un gran numero di minori non accompagnati sta af-
frontando il mare da solo

Il sedici percento degli arrivi in Italia sono bambini, 
l’88% dei quali non accompagnati.

Molte donne soccorse sono in stato di gravidanza; 
molte delle gravidanze sono il risultato di uno stupro. 
Alcuni dei bambini sono molto desiderati e vengono 
semplicemente	 in	un	momento	difficile,	mentre	molti	
altri sono il risultato dello stupro in Libia, in viaggio o nei 
paesi di origine. Molte donne soccorse, specialmente 
quelle che viaggiano da sole, raccontano storie orribili 
di stupri e abusi sessuali in Libia.

rifugiati e migranti subiscono violenze e abusi 
orribili in libia

Uomini, donne e, in misura crescente, i minori non 
accompagnati (alcuni di 8 anni) che vivono o transitano 

attraverso la Libia subiscono abusi per mano di 
contrabbandieri, gruppi armati e privati. Gli abusi 
segnalati includono l’essere sottoposti a violenza 
(compresa la violenza sessuale), il rapimento, la 
detenzione arbitraria in condizioni disumane, la tortura 
e altre forme di maltrattamenti, lo sfruttamento 
finanziario	e	il	lavoro	forzato.

1.3 Diritti dei migranti

RISORSE PER APPROFONDIRE

•	 hhttp://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-
law-asylum-migration-borders-2nded_en.pdf

•	 http://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/1827-FRA_2011_Migrants_in_an_
irregular_situation_EN.pdf

•	 https://www.cire.be/sensibilisation/campagnes/
prefugies/refugies-etrangers-petit-guide-anti-
prejuges( only in French)

azioni delle onG per aFFrontare la 
CriSi miGratoria 

Le ONG fanno parte della vita democratica di un paese 
e sono importanti per rappresentare la società civile, 
creando e rafforzando la coesione sociale e il dialogo, 
incoraggiando la partecipazione dei cittadini. Le ONG 
combattono contro la discriminazione e promuovono 
l’uguaglianza indipendentemente da sesso, religione, 
orientamento politico, razza, ecc. 

Le ONG svolgono anche un ruolo importante 
nell’accogliere e integrare i migranti in Europa e nel 
mondo, nonché nella protezione dei diritti umani.

La crisi migratoria ha diviso l’Europa in pro e contro l’ac-
coglienza dei migranti, tra coloro che vogliono proteg-
gere	i	confini	europei	e	coloro	che	vogliono	proteggere	
la vita dei rifugiati. La migrazione è diventata uno dei 
principali argomenti di discussione durante i dibattiti 
europei, nazionali e della società civile. La crisi migrato-
ria nel Mediterraneo è ormai una crisi umanitaria. 

In questo contesto, le ONG hanno iniziato a criti-
care l’Europa, in particolare Frontex 15, (chiaman-
dola «Fortezza Europa») affermando che non si fa 
abbastanza per salvare le vite nel Mediterraneo.  
Diverse ONG difendono i diritti dei migranti e dei >>> 

attivitÁ
i diritti dei migranti

Contesto: È importante capire che spesso 
esiste un ampio divario tra i diritti che la legge 
internazionale sui diritti umani garantisce 
ai rifugiati, ai richiedenti asilo, ai lavoratori 
migranti e ad altri gruppi simili e alle realtà che 
devono affrontare.

15 Frontex è stato creato nel 2004. Promuove, coordina e 
sviluppa la gestione delle frontiere europee in linea con i diritti 
fondamentali dell’UE. http://frontex.europa.eu/ 
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1) sei un immigrato clandestino del Mali.
2) sei un rifugiato di 24 anni dall’Afghanistan con 2 
bambini che hanno appena fatto richiesta di asilo.
3) Sei	 il	 figlio	 di	 un	 immigrato	 cinese	 che	 gestisce	
un’attività di fast food di successo.
4) sei un rifugiato di 16 anni arrivato solo dalla siria
5) sei un autista di autobus francese di 23 anni

Situazioni ed eventi: leggi ad alta voce le seguenti 
situazioni. Concedi tempo dopo aver letto ogni situa-
zione per far avanzare i partecipanti e anche per ve-
dere	fino	a	che	punto	ciascun	personaggio	si	è	mosso	
rispetto agli altri.

• Hai un alloggio decente con un telefono e una te-
levisione
 sempre meno fondi per i centri di asilo - più persone, 
meno privacy, meno   sostegno sociale, meno attività 
quotidiane per i minori, ....

• Senti che la tua opinione su questioni sociali e po-
litiche è importante e le tue opinioni sono ascoltate.

• Senti di poter studiare e seguire la professione che 
hai scelto.
L’articolo 15 della direttiva sulle condizioni di acco-
glienza (2013/33 / uE) impone agli stati membri di 
garantire ai richiedenti asilo l’accesso al mercato del 
lavoro, se una decisione in prima istanza non è stata 
presa entro nove mesi dalla domanda di asilo o un 
anno per l’Irlanda e il regno unito. La misura chiave è 
la direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro (2009/52 
/ CE): vieta l’impiego di migranti irregolari al di fuori 
dell’uE punendo i datori di lavoro con multe o addi-
rittura con sanzioni penali nei casi più gravi. Tutti gli 
stati membri dell’uE, ad eccezione della Danimarca, 
dell’Irlanda e del regno unito, sono vincolati dalla 
direttiva.

• Hai libertà di movimento all’interno dell’ EU 16

Ai sensi del diritto dell’uE, il codice frontiere schen-
gen (regolamento (CE) n. 562/2006) impone ai cit-
tadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni 
di	 ingresso	di	 rifiutare	 l’ingresso	nell’UE.	Le	guardie	
di frontiera hanno il dovere di impedire l’ingresso 
irregolare. La legge nazionale di molti stati membri 
dell’uE prevede la privazione della libertà a breve 
termine alla frontiera, 277 CEDu, Yoh-EkaleMwanje 
c. Belgio, n. 10486/10, 20 dicembre 2011. 278 CEDu, 
A. e a.v. regno unito [GC], n. 3455/05, 19 febbraio 

2009, par. 167. Detenzione e restrizioni alla libera 
circolazione 151 che spesso si svolgono nell’area di 
transito	di	un	aeroporto.	La	direttiva	modificata	sulle	
condizioni di accoglienza (2013/33 / uE) consente, ai 
sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), la deten-
zione dei richiedenti asilo che arrivano alla frontiera 
quando ciò è necessario per decidere in merito al loro 
diritto di entrare nel territorio. Articolo 5 ( 1) (f) del-
la CEDu prevede la detenzione di richiedenti asilo e 
migranti	 irregolari	 in	due	 situazioni:	•	per	 impedire	
l’ingresso	non	autorizzato	nel	paese;	•	di	una	perso-
na contro la quale viene intrapresa un’azione in vista 
della sua deportazione o estradizione.

• Hai un’adeguata protezione medica e sociale per 
i tuoi bisogni
Per quanto riguarda i richiedenti asilo, durante l’es-
ame del loro fascicolo, hanno diritto solo all’assisten-
za materiale fornita da Fedasil e dai suoi partner: 
hanno un alloggio, cibo e vengono accompagnati. A 
meno che la procedura non duri più di quattro mesi, 
non hanno accesso al mercato del lavoro. I migranti 
privi di documenti, d’altra parte, non hanno accesso 
al mercato del lavoro e non hanno diritto a nessun 
tipo di assistenza sociale, tranne che per l’assistenza 
medica urgente. sono quindi in una situazione estre-
mamente precaria.

• Hai paura di essere fermato dalla polizia
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-11-002 
05_migrants_fr_webres_1.pdf

• Non hai paura di essere molestato o attaccato 
nelle strade o nei media

• Senti che la tua lingua, religione e cultura sono ris-
pettate nella società in cui vivi

• Hai una vita interessante e sei positivo riguardo al 
tuo futuro

• Hai il diritto di praticare uno sport e partecipare 
ad eventi culturali.

obiettivi:: 
Sfidare	gli	stereotipi	sui	diritti	dei	migranti

materiale:
Carte con tutte le situazioni 

dimensioni del gruppo:  
Minimo 2 persone e massimo 6. Se abbiamo a che fare 
con un gruppo più ampio, possiamo usare il classico 
“Take a step forward” exercise- http://www.coe.int/en/
web/compass/take-a-step-forward - 

durata: 45 minuti

metodologia: 
In un tavolo, presenteremo sei personaggi con diversi 
profili	e	situazioni	di	vita.

16 http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-
migration-borders-2nded_en.pdf (pages 140 - 169)
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>>> ri fugiati,  offrono il primo soccorso e forniscono supporto per 
diventare migranti legali.

In Grecia i gruppi di volontariato collaborano con le ONG per 
aumentare e migliorare il sostegno umanitario. Tuttavia, una nuova 
legge è stata votata dal Parlamento greco nel 2016 riducendo 
il ruolo dei volontari ma dando priorità alla cooperazione con le 
principali ONG nazionali e internazionali 17.  

Per venire a sostegno di migranti e rifugiati, le ONG hanno lanciato 
diverse azioni per raccogliere vestiti, giocattoli, cibo e denaro, 
nonché per sensibilizzare. Altri organizzano appelli per reclutare 
volontari che possano aiutare a svolgere queste azioni o lavorare 
direttamente con migranti e rifugiati. Volontari o dipendenti 
specializzati in aiuti umanitari agiscono direttamente nei paesi in 
questione. Organizzazioni che forniscono supporto ai migranti: 
HCR, Nazioni Unite, Francia Terre d’Asile, Croce Rossa, Secours 
populaire, ecc.

La Liberation ha creato una mappa in Francia con le organizzazioni 
da contattare se le persone vogliono aiutare i rifugiati nella propria 
regione:http://www.liberation.fr/apps/2015/09/aide-aux-refu-
gies/#/. Queste normalmente forniscono con supporto linguistico, 
assistenza legale, aiuto alle procedure amministrative, cibo, ecc.

FONTI

•	 	https://vimeo.In tcom/10984535

•	 http://www.ecre.org/wp-
contentuploads/2016/10/AIDA-Brief-
DurationProcedures.pdf

•	 https://ec.europa.eu/home-affairs/
siteshome	affairs/files/what-we-do/
policies/european-agenda-migration/
background-information/docs/20160406/
factsheet_-_the_common_european_
asylum_system_en.pdf

•	 http://www.huffingtonpost.com/
entry/europe-asylum-Réfugiés_
us_55e85a01e4b0b7a9633befe8

•	https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-
sheets/ceas_factsheet_en.pdf

•	http://eumigrationlawblog.eu/refugee-
quotas-allowing-eu-member-states-to-
choose-between-physical-and-financial-
solidarity/

•	https://www.usnews.com/news/
slideshows/10-countries-that-take-the-
most-immigrants 

•	http://www.bbc.com/news/world-
europe-34278886

•	http://ec.europa.eu/immigration/who-
does-what/more-information/explaining-
the-rules-why-are-there-eu-rules-and-
national-rules_en

Alcuni migranti ricevono alimenti distrubuiti dall’associazione “L’auberge des migrants”, in Calais (Pas-de-Calais) 8 August 2015.

Un migrante salvato nel Mar Mediterraneo da un membro della ONG Proactiva Open Arms 
a v20 miglia dalla costa nord del Libano, 3 ottobre 2016 (Aris Messinis/AFP)

17 Ioannis Armakolas, La crisi dei rifugiati e il ruolo delle ONG, della società civile 
e dei media in Grecia. [Corridoio Umanitario nei Balcani: Saggio sulla crisi dei 
rifugiati e dei migranti di studiosi e opinionisti del Sudest Europa].  

http://www.academia.edu/27294928/The_refugee_crisis_and_the_role_of_
NGOs_civil_society_and_media_in_Greece_Balkan_Human_Corridor_Essays_
on_the_Refugee_and_Migrant_Crisis_from_Scholars_and_Opinion_Leaders_in_
Southeast_Europe_ checked on 8th June 2017
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diritti fondamentali per i migranti



di transito, richiedenti asilo, respingimenti in mare)

•	 i diversi status dei migranti:
 - richiedenti asilo
 - i rifugiati riconosciuti e quelli riconosciuti come bi-

sognosi di protezione sussidiaria 
 - vittime di tratta e condizioni di sfruttamento lavo-

rativo
 - migranti in una situazione irregolare
 - residenti di lungo termine
 - apolidi, perdita di cittadinanza o documenti

•	 i diversi diritti fondamentali dei migranti:
 - accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e alla 

giustizia
 - migranti irregolari non rimpatriabili
•	 procedure di asilo, il diritto di asilo, il principio di non 

respingimento e l’assistenza legale in materia di asilo 
e procedure di rimpatrio

•	 ricongiungimento familiare
•	 detenzione e restrizioni alla libertà di movimento
•	 diritti economici e sociali
•	 i	 diritti	 della	 persona	 con	 esigenze	 specifiche	 quali	

minori non accompagnati, vittime della tratta di es-
seri umani, persone con disabilità e vittime di tortura 
e altre forme gravi di violenza.

2.1 La dichiarazione universali dei diritti 
umani 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) è 
un documento fondamentale nella storia dell’umanità. 

Redatta da rappresentanti provenienti da diversi 
contesti giuridici e culturali di tutte le regioni del mon-
do, la Dichiarazione è stata proclamata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 
1948 come standard comune di risultati per tutti i po-
poli e le nazioni. 

Afferma per la prima volta che i diritti umani fonda-
mentali sono universalmente protetti ed è tradotta in 
oltre 500 lingue.

l’artiColo 13 aFFerma CHe:

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e 
di	residenza	entro	i	confini	di	ogni	stato.

2) Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, 
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Sfortunatamente, le tendenze nel trattamento dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché dei migranti 
irregolari in tutte le parti d’Europa, risultano essere 
diverse rispetto a quanto affermato nell’articolo 
sopra citato. Unfortunately, trends in the treatment 
of asylum seekers and refugees, as well as of irregular 
migrants in all parts of Europe. 
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Lo scopo di questa formazione è aumentare 
la consapevolezza e la conoscenza dei 
diritti fondamentali dei migranti irregolari 
(coloro che non soddisfano le condizioni 
per l’ingresso, il soggiorno o la residenza 
nell’Unione Europea). 

Questi migranti sono infatti ad alto rischio di sfrutta-
mento lavorativo, spesso colmando le lacune del mer-
cato e lavorando in posti di lavoro pericolosi, sporchi o 
degradanti. Inoltre, la loro situazione abitativa è spesso 
precaria, il loro diritto all’assistenza sanitaria non è ga-
rantita in modo non uniforme e il diritto all’istruzione 
dei bambini rimane poco chiaro.

Gli oBiettivi Generali Sono Quelli di in-
Formare i Futuri volontari Su:

•	 accesso al territorio e alle procedure stabilite dall’UE 
(regimi visti Schengen, controlli alle frontiere, zone 

Capitolo 2

 

temi 

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE

Adesione dell’UE alla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo

Accesso al territorio e procedure 

Status e documentazione associate 

Determinazione e procedure in materia di asilo 

Detenzione e restrizioni alla libertà di movi-
mento

Rimpatrio forzato

Diritti economici e sociali

	Persone	con	bisogni	specifici	
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Gli stati si stanno impegnando sempre più 
intensamente	 in	 ampie	pattuglie	di	 confine,	 cercando	
di scoraggiare l’ingresso di migranti nel loro territorio. 
I migranti, compresi i richiedenti asilo, che riescono 
a entrare irregolarmente negli stati membri del 
Consiglio d’Europa sono spesso criminalizzati, rinchiusi 
in condizioni carcerarie ed espulsi il più rapidamente 
possibile, anche in paesi in cui rischiano persecuzioni e 
torture. Tuttavia, la migrazione irregolare non è un atto 
criminale e anche i migranti irregolari godono di alcuni 
diritti previsti dal diritto internazionale, che devono 
essere rispettati. 

Conoscete la differenza tra «migrazione illegale» 
e «migranti irregolari/clandestini»? La migrazione 
irregolare, la permanenza e il lavoro non sono reati ma 
illeciti amministrativi. 

Non distinguendo tra i due termini si rafforza lo 
stereotipo falso e negativo che i migranti in situazioni 
irregolari sono criminali. Nel tentativo di combattere le 
richieste di asilo abusive, gli stati danneggiano i diritti 
dei richiedenti asilo onesti, che sono comunemente 
detenuti e incapaci di accedere a procedure di asilo 
eque	ed	efficienti.

La protezione dei diritti umani dei migranti dovrebbe 
essere	migliorata	al	fine	di	garantire	che	i	migranti	privi	
di	documenti	e	i	loro	figli	abbiano	il	diritto	all’assistenza	
sanitaria e all’istruzione di base. Dovrebbe essere 
garantito il loro diritto alla protezione contro la 
detenzione arbitraria, così come il loro diritto a non 
essere inviati in paesi dove rischiano maltrattamenti e 
torture.

2.2 La Carta dei diritti  
fondamentali dell’UE

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE riunisce in un 
unico documento i diritti fondamentali tutelati nell’UE. 

La Carta contiene diritti e libertà sotto sei titoli: dignità, 

RISORSE PER APPROFONDIRE

•	http://www.coe.int/en/web/compass/migration

•	http://www.coe.int/en/web/compass/the-
universal-declaration-of-human-rights

•	http://www.lemonde.fr/europe/video/2015/ 
05/ 19/cartes-sur-table-partie-1-les-raisons-du-
depart-des-migrants_4636446_3214.html (not 
subtitled in English)

•	https://vimeo.com/10984535 (subtitled in English)

18 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/
index_en.htm

libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini e 
giustizia. 

Proclamata nel 2000, la Carta è diventata 
giuridicamente vincolante per l’UE con l’entrata in 
vigore del trattato di Lisbona, nel dicembre 2009. 
La Carta è coerente con la Convenzione europea 
sui diritti umani adottata nel quadro del Consiglio 
d’Europa: quando la Carta contiene diritti che derivano 
da	 questa	 Convenzione,	 il	 loro	 significato	 e	 la	 loro	
portata è uguale 18. 

i riSultati di apprendimento delle 
SeGuenti attività Sono:

•	Comprendere i diversi tipi di migrazione attraverso 
le	loro	definizioni

•	Educare i giovani ai diritti umani

•	Capire le ragioni della partenza dei migranti

•	 Superare gli stereotipi sui diritti dei migranti

•	Comprensione della procedura generale europea in 
materia di asilo.

L’idea di queste attività è che i giovani comprendono 
concetti teorici sperimentando.

enerGizerS 

Words cloud: 

•	 Form da quali paesi il migrante fugge?

•	 In quali paesi la maggior parte dei migranti chiede 
asilo?

•	Perché lasciano il loro paese?



30

CAPITOLO 2

rIsOrsE PEr APPrOFOnDIrE

•	http://www.coe.int/en/web/
compass/migration

•	http://www.coe.int/en/web/
compass/the-universal-declaration-
of-human-rights

•	http://www.lemonde.fr/europe/
video/2015/05/19/cartes-sur-table-
partie-1-les-raisons-du-depart-des-
migrants_4636446_3214.html (not 
subtitled in English)

•	https://vimeo.com/10984535 
(subtitled in English)

metodologia 
L’attività si svolge in tre parti. Durante la prima 
parte, faremo un round per introdurre gli articoli 
sulla dichiarazione dei diritti umani. Durante la 
seconda	parte,	identificheremo	le	diverse	ragioni	
della	migrazione.	Infine,	durante	la	terza	parte,	
verrà creato un collegamento concreto tra diritti 
umani e ragioni della migrazione.

 • Introdurre i diritti umani (15 min)

1)  Disporre la selezione dei diritti umani nello 
spazio di lavoro;

2) Lasciare che i giovani vadano in giro e scoprano 
i vari diritti umani;

3) Chiedere a loro a quale diritto si riferiscono 
tutti i pittogrammi. se necessario, il trainer può 
dare una breve spiegazione.

 • Identificare le diverse ragioni della migrazione 
(20 minuti)

4) Leggi insieme la testimonianza dei migranti;

5) Chiedere	al	gruppo	di	identificare	le	varie	ragio-
ni della migrazione. Perché hanno lasciato il loro 
paese?

 a. Motivi economici

 b. ragioni politiche

 c. ragioni sociali

 d. ragioni culturali

 e. ragioni ambientali

 f. ....

6) su una tavola, metti insieme le testimonianze e 
le ragioni.

• Quali diritti non sono rispettati in ogni testimo-
nianza?

7) Chiedere loro di selezionare per ciascuna tes-
timonianza i pittogrammi dei diritti umani che 
non sono rispettati per creare un collegamento 
visivo tra diritto umano e ragione di partenza.

materiale: 
•		Selezione	di	articoli	della	Dichiarazione	dei	diritti	

umani illustrata con pittogrammi
•	 Selezione	di	testimonianze	dei	migranti	sulle	

ragioni della loro partenza
•	 	Lavagna,	Fogli	mobili,	Pennarelli

dimensioni del gruppo:  
minimo 2 persone/nessun limite

durata: 50 minuti 

attività

perché imparare?

Contesto: le ragioni della migrazione sono piut-
tosto numerose e spesso interconnesse. Spesso le 
persone lasciano il loro paese perché i loro diritti 
umani fondamentali non sono soddisfatti o, nei casi 
peggiori, negati.
Per capire perché le persone se ne vanno dobbiamo 
capire quali sono i diritti umani fondamentali. 

obiettivi: 
•	Educare	ai	diritti	umani
•	Capire	la	ragione	della	partenza
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metodologia 
in un tavolo, presenteremo sei personaggi con di-
versi profili e situazioni di vita.

1) sei un immigrato clandestino del Mali.

2) sei un rifugiato di 24 anni dall’Afghanistan con 2 
bambini che hanno appena fatto richiesta di asilo.

3)	 Sei	 il	 figlio	 di	 un	 immigrato	 cinese	 che	 gestisce	
un’attività di fast food di successo.

4) sei un rifugiato di 16 anni arrivato solo dalla siria

5) sei un autista di autobus francese di 23 anni

Situazioni ed eventi: leggi ad alta voce le seguenti 
situazioni. Concedi tempo dopo aver letto ogni situa-
zione per far avanzare i partecipanti e anche per ve-
dere	fino	a	che	punto	ciascun	personaggio	si	è	mosso	
l’uno rispetto all’altro.

• Hai un alloggio decente con un telefono e una te-
levisione 

 sempre meno fondi per i centri di asilo - più per-
sone, meno privacy, meno   sostegno sociale, meno 
attività quotidiane per i minori...

• Senti che la tua opinione su questioni sociali e po-
litiche è importante e le tue opinioni sono ascol-
tate.

•  Senti di poter studiare e seguire la professione 
che hai scelto.

 L’articolo 15 della direttiva sulle condizioni di ac-
coglienza (2013/33 / uE) impone agli stati membri 
di garantire ai richiedenti asilo l’accesso al mercato 
del lavoro, se una decisione in prima istanza non è 
stata presa entro nove mesi dalla domanda di asilo 
o un anno per l’Irlanda e il regno unito. La misura 
chiave è la direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro 
(2009/52 / CE): vieta l’impiego di migranti irregola-

ri al di fuori dell’uE punendo i datori di lavoro con 
multe o addirittura con sanzioni penali nei casi più 
gravi. Tutti gli stati membri dell’uE, ad eccezione 
della Danimarca, dell’Irlanda e del regno unito, 
sono vincolati dalla direttiva.

• Hai libertà di movimento all’interno dell’ EU 19

 Ai sensi del diritto dell’uE, il codice frontiere 
schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) impo-
ne ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano le 
condizioni	di	ingresso	di	rifiutare	l’ingresso	nell’UE.	
Le guardie di frontiera hanno il dovere di impedire 
l’ingresso irregolare. La legge nazionale di molti 
stati membri dell’uE prevede la privazione della 
libertà a breve termine alla frontiera, 277 CEDu, 
Yoh-EkaleMwanje c. Belgio, n. 10486/10, 20 di-
cembre 2011. 278 CEDu, A. e a.v. regno unito 
[GC], n. 3455/05, 19 febbraio 2009, par. 167. De-
tenzione e restrizioni alla libera circolazione 151 
che spesso si svolgono nell’area di transito di un 
aeroporto.	La	direttiva	modificata	sulle	condizioni	
di accoglienza (2013/33 / uE) consente, ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), la detenzione 
dei richiedenti asilo che arrivano alla frontiera 
quando ciò è necessario per decidere in merito al 
loro diritto di entrare nel territorio. Articolo 5 (1) 
(f) della CEDu prevede la detenzione di richiedenti 
asilo e migranti irregolari in due situazioni: 

	 •	 per	 impedire	 l’ingresso	 non	 autorizzato	 nel	
paese; 

	 •	di	una	persona	contro	 la	quale	viene	 intrapresa	
un’azione in vista della sua deportazione o estradi-
zione.

•  Hai un’adeguata protezione medica e sociale per I 
tuoi bisogni

 Per quanto riguarda i richiedenti asilo,     >>>  

Contesto: È importante capire che spesso esiste un 
ampio divario tra i diritti che la legge internazionale sui 
diritti umani garantisce ai rifugiati, ai richiedenti asilo, 
ai lavoratori migranti e ad altri gruppi simili e alle realtà 
che devono affrontare.

obiettivi:  
Sfidare	gli	stereotipi	sui	diritti	dei	migranti

materiale:
Carte con tutte le situazioni 

dimensioni del gruppo: 
minimo 2 persone e massimo 6. Se abbiamo a che fare 
con un gruppo più ampio, possiamo usare il classico 
“Take a step forward” exercise - http://www.coe.int/en/
web/compass/take-a-step-forward - 

durata: 45 minuti

attività

i diritti dei migranti

19 http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-
migration-borders-2nded_en.pdf (pages 140 - 169)
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>>> durante l’esame del loro fascicolo, hanno dirit-
to solo all’assistenza materiale fornita da Fedasil e 
dai suoi partner: 

 hanno un alloggio, cibo e vengono accompagnati.  
A meno che la procedura non duri più di quat-
tro mesi, non hanno accesso al mercato del la-
voro. I migranti privi di documenti, d’altra parte, 
non hanno accesso al mercato del lavoro e non 
hanno diritto a nessun tipo di assistenza so-
ciale, tranne che per l’assistenza medica urgente.  
sono quindi in una situazione estremamente pre-
caria. 

• Hai paura di essere fermato dalla polizia
 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-11-

002-05_migrants_fr_webres_1.pdf

• Non hai paura di essere molestato o attaccato 
nelle strade o nei media

• Senti che la tua lingua, religione e cultura sono ris-
pettate nella società in cui vivi

• Hai una vita interessante e sei positivo riguardo al 
tuo futuro

• Hai il diritto di praticare uno sport e partecipare 
ad eventi culturali. rIsOrsE PEr APPrOFOnDIrE

•	http://fra.europa.eu/sites/default/
files/handbook-law-asylum-
migration-borders-2nded_en.pdf

•	http://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/1827-FRA_2011_
Migrants_in_an_irregular_situation_
En.pdf

•	https://www.cire.be/
sensibilisation/campagnes/
prefugies/refugies-etrangers-petit-
guide-anti-prejuges (only in French)

•	https://vimeo.com/10984535

•	http://www.ecre.org/wp-content/
uploads/2016/10/AIDA-Brief-
DurationProcedures.pdf

•	https://ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/european-agenda-
migration/background-information/
docs/20160406/factsheet_-_the_
common_european_asylum_system_
en.pdf

•	http://www.huffingtonpost.com/
entry/europe-asylum-réfugiés_
us_55e85a01e4b0b7a9633befe8

•	https://ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/e-library/
docs/ceas-fact-sheets/ceas_
factsheet_en.pdf
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Formazione sulla comunicazione interculturale
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Lo scopo di questa formazione è aumentare 
la consapevolezza e la conoscenza delle 
diversità culturali dei partecipanti al fine 
di migliorare la loro capacità di impegnarsi 
e assistere gli immigrati appena arrivati in 
Europa.

oBiettivi Generali 

•	 impegnarsi con le comunità culturalmente diverse: 
comprendere le ragioni e i vantaggi di coinvolgere 
persone di comunità culturalmente e linguistica-
mente diverse

•	 consapevolezza culturale generale: acquisizione 
dell’autocoscienza culturale e comprensione della 
differenza fondamentale tra le culture che hanno 
maggiori	probabilità	di	 influenzare	 la	comunicazione	
e le relazioni nel processo di impegno del volontariato

•	 comunicazione interculturale: conoscere gli ele-
menti chiave della comunicazione interculturale e 
le	strategie	di	base	per	garantire	interazioni	efficaci	
e appropriate tra persone provenienti da una vasta 
gamma di culture diverse.

3.1 Come comunicare efficacemente tra 
culture e principali fraintendimenti 
negli incontri interculturali

Il fattore cruciale per la comunicazione interculturale è 
imparare ad interpretare in modo accurato il comporta-
mento culturali degli altri. 
Il	comportamento	di	una	persona	diventa	significativo	
solo quando è collegato alle aspettative di apprendi-
mento culturali che hanno portato a quel comporta-
mento. Durante gli incontri interculturali dobbiamo 
prendere in considerazione i seguenti elementi:
•	 Le persone tendono ad applicare i loro valori 

culturali senza pensare quando reagiscono agli 
stimoli sociali.

•	 Inconsciamente, portiamo la nostra cornice cultu-
rale di interpretazione in ogni situazione.

•	Attraverso culture diverse lo stesso comporta-
mento	 potrebbe	 avere	 significato(i)	 diverso(i)	 o	
comportamenti	 diversi	 potrebbero	 avere	 signifi-

temi da aFFrontare

Stereotipi: positivi e negative

Differenze di punti di vista e valori 

Definizione	di	cultura

I differenti livelli di integrazione (Milton J. 
Bennett)

Lo shock culturale e la curva di adattamento 
culturale 

cato(i) simile(i).
In ogni incontro interculturale, c’è sempre la tenta-
zione di sentire che gli altri hanno un pessimo carattere 
o cattive intenzioni, piuttosto che rendersi conto che 
agiscono secondo regole diverse.
Inoltre, quando le persone interagiscono l’una con l’al-
tra attraverso le culture, i loro valori culturali potreb-
bero indurli a dire o fare cose che sono mal percepite 
come intenzionali. Due paesi possono essere molto di-
versi nella cultura anche se la loro gente parla la stessa 
lingua. È importante ricordare che esiste un legame tra 
la nostra cultura e il nostro comportamento, che le nos-

tre percezioni del mondo sono culturalmente apprese 
e mediate e che persone di diversa estrazione culturale 
percepiscono il loro mondo in modo diverso.

3.2 Principali barriere nella comunicazione 
culturale trasversale 

LaRay M. Barna nel suo articolo «Stumbling Blocks in 
Intercultural Communication» individua sei potenziali 
sfide	che	possono	intralciare	un’esperienza	di	scambio	
positiva tra persone di culture diverse:

•	  Assunzione di somiglianze («Le persone sono le 
stesse ovunque»)

•	  Differenze linguistiche (vocabolario, sintassi, 
espressioni idiomatiche, slang, dialetti)

•	  Pre-concezioni, pregiudizi e stereotipi 

•	  Fraintendimenti non verbali (gesti, espressioni 
facciali, linguaggio del corpo, uso dello spazio, modi 
diversi, ad esempio quando si saluta)

•	  Tendenza a valutare - Propri valori culturali

•	  Alta ansia (nuove situazioni creano confusione) 

The iceberg Concept of Culture

(High Culture)

(Primarily in awareness)

(Primarily out of awareness)

(Folk Culture)

(Deep Culture)

Fine Arts

Popular Music
Games

Courtship Practice
Cooking

Mythology

Humor

Folk Dancing
Rites of Passage

Etiquette
Dress

Mores and Ideals
Family Relationships

Gender Roles
Conception of the Self

Conception of Beauty
Nonverbal Communication

Arrangement of Physical Space

Preference of Cooperation vs. Competition

Superior/Subordinate Relationships

Behavior in Public Places
Decision-Making Practices

Nature of Friendship

Methods of Problem-Solving

Notion about Leadership
Conception of Status Mobility

Tempo of Work
Eye Behavior

Conversational Patterns
Ordering of Time

...and much more
Religion

Diet

Drama Classic Music

Literature
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3.3 Relativismo culturale e avvicinamento a 
persone di culture diverse

Dobbiamo cercare di capire il comportamento degli altri po-
poli nel contesto della loro cultura prima di giudicarla. La sfida 
intellettuale nell’apprendimento interculturale e nella forma-
zione è comprendere l’essenza della cultura nazionale.
La sfida emotiva è riuscire a mettersi nei panni dell’altro, dello 
“straniero”.

triade di apprendimento interCulturale

1) Consapevolezza: diventare consapevoli dell’esistenza 
del mondo multiculturale e delle ipotesi apprese cultural-
mente

2) Conoscenza: aumenta le tue conoscenze su particolari 
culture e capisci quanti paesi diversi vedono le stesse ques-
tioni in modo diverso.

3) Abilità: sviluppare la competenza interculturale (ac-
quisendo le abilità necessarie nell’interazione con culture 
diverse). Le abilità fondate su una consapevolezza appro-
priata e su una conoscenza accurata sono molto probabil-
mente	efficaci	in	situazioni	multiculturali.

Lavorare,	comunicare	e	costruire	relazioni	significative	con	
persone di paesi diversi non è un compito facile. Bisogna 
sempre tenere a mente le barriere alla comunicazione in-
terculturale (come sono presentate sopra) e sviluppare abi-
lità sia nella comunicazione verbale che non verbale.

Come risultato di culture diverse, ci sono diversi modi per 
salutare qualcuno ad esempio:
•	Premendo la testa contro la testa del tuo interlocutore
• Strette di mano lunghe generalmente usando due mani
•	Inclinazione della testa
•	Baci sulle guance
•	Abbracci

Ecco alcuni suggerimenti che aiuteranno i giovani ad avvi-
cinarsi a persone di diversi paesi:

1) Cerca di conoscere il più possibile la cultura dell’altro in 
anticipo. Scoprine i principi: cosa fare e cosa non fare nella 
cultura di quella persona.

Evita stereotipi e pregiudizi. Cerca di ricordare che ogni 
persona è diversa e potrebbe non rientrare sempre nelle 
«regole generali».

2) Sii paziente e aspettati le differenze. Le persone di 
culture diverse non pensano sempre allo stesso modo. 
Anche	 le	 stesse	 parole	 possono	 avere	 significati	 e	 com-
prensioni diverse. Impara ad aspettarti queste differenze e 
cerca di capirle.

3) Non	 aver	 paura	 di	 esprimere	 difficoltà	 nella	 comuni-
cazione. Quando ti avvicini e comunichi con persone di 
culture	 diverse,	 potresti	 incontrare	 delle	 difficoltà	 nella	
comprensione.	Invece	di	sentirsi	frustrati,	è	molto	più	effi-
cace chiedere all’altra persona in modo educato di spiegare 
o ripetere le cose.

4) Se stai parlando in una lingua comune, ad es. Inglese 
o francese, che non è per entrambi la lingua madre, cer-
ca di parlare lentamente e chiaramente ed evitare l’uso 
del gergo.

5) Cerca di capire lo spazio personale di cui l’altra per-
sona ha bisogno. Alcune culture sono più aperte al tat-
to, mentre in altre il contatto è considerato irrispettoso 
e offensivo. Ad esempio, i francesi hanno l’abitudine di 
baciarsi sulla guancia quando incontrano qualcuno, ma 
questo deve essere rigorosamente evitato in alcune 
altre culture. Assicurati di mantenere lo spazio appro-
priato,	almeno	finché	non	senti	che	certi	gesti	sono	ac-
cettabili dall’altra persona.

3.4 Ciclo di adeguamento culturale

Tutti coloro che si trasferiscono in un altro paese attraver-
sano un ciclo di adattamento culturale. Alcuni impiegano 
più tempo per superare il ciclo rispetto ad altri. Di seguito 
è riportato uno schema relativo ai volontari che si recano 
all’estero per un certo periodo. Ciò potrebbe aiutare i gio-
vani a preparare la loro partenza e anche a comprendere 
alcune delle sfide che la migrazione comporta.

Consigli per i giovani per gestire lo stress dello shock 
culturale e dell’adeguamento culturale che deriva dal 
vivere in un paese straniero:

•	 Sii lento nel giudicare le situazioni e non giudicare le 
persone

•	 Sviluppa familiarità con l’ambiente circostante

•	 Sviluppa le tue abilità linguistiche e di studio

•	Prendi coscienza degli usi e costumi del paese ospi-
tante

•	Vai agli eventi in cui è possibile incontrare persone

•	Rimani in contatto con amici e familiari durante il tuo 
soggiorno all’estero

•	 Scopri il paese ospitante

•	Cerca supporto aggiuntivo se ne hai bisogno (il tuo 
mentore, la tua organizzazione di invio, altri volonta-
ri)

•	Abbi cura di te stesso (mangia 3 volte al giorno, bevi 
acqua, fai esercizi)
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in questo torneo, i giocatori ruotano tra i gruppi in 
questo modo: 

•	Quando	una	partita	è	completata,	il	giocatore	con	il	
numero più alto di mani vinte si sposta al tavolo suc-
cessivo con il numero più alto o in avanti.

•	 Il	giocatore	con	il	numero	più	basso	di	mani	vinte	si	
sposta al successivo tavolo col numero più basso o in 
dietro.

•	 Se	c’è	un	pareggio,	la	persona	il	cui	nome	è	primo	al-
fabeticamente vince e si muove.

Schede delle regole: una diversa per ciascun gruppo.

riepilogo delle differenze delle regole di ogni tabella:

Tabella # 1 2 3 4 5 6 7

LAsso è… Alto Basso Alto Basso Low Basso Low

Briscola è… Fiori Quadri Cuori Picche Quadri Cuori Picche

Casa HomePaese Ospitante

Potresti sentire nostalgia 
di casa, depressione, 
rabbia, inutilità

Sei emozionato 
di tornare a casa

Sviluppi strategia per 
affrontare le difficoltà 
e i sentimenti negativi, 
ti fai nuovi amici, impari 
ad adattarti ad altre culture.

2

3

5

7

8

96

1

4

Ti potresti sentire frustrato, 
arrabbiato o solo perché i tuoi amici 
e la tua famiglia non capiscono 
l'esperienza che hai vissuto e come 
questa ti abbia cambiato. Ti manca 
la cultura che ti ha ospitato e gli 
amici e potresti cercare un modo 
per ritornare.

Ti stai gradualmente 
reinserendo a casa tua. Le cose 
cominciano a ritornare normali 
e routine, sebbene non siano 
esattamente le stesse.

Cominci a notare le 
differenze culturali che 
ti irritano. Problemi e 
frustrazione insorgono.

Ti senti positivo. Tutto 
è nuovo, interessante e 
emozionante

Accetti ed abbracci 
le differenze 
culturali.  Vedi il 
paese d'accoglienza 
come una nuova 
casa e speri di non 
partire o di lasciare 
i tuoi amici.

Integri ciò che hai 
imparato e vissuto 
fuori nella tu 
nuova vita e 
carriera.

obiettivi: Sollevare I concetti della comunicazione 
interculturale attraverso l’esperienza di una situa-
zione di scontro culturale. 

materiali:
•	Mazzo	di	54	carte	(1	per	tavolo)	solo	da	1	a	7;
•	Regole	del	gioco	nelle	sue	differenti	versioni;
•	3-6	tavoli	composti	da	3-6	giocatori,	con	abbastan-

za spazio tra di loro, numerati 
•	Della	carta	e	delle	penne	per	ogni	tavolo

dimensioni del gruppo: Almeno 12

durata: 90 minuti

metodologia: 
•	I	gruppi	da	4	a	6	sono	seduti	in	cerchio	sul	pavimento	

o a un tavolo, ciascun gruppo ben lontano dagli altri. 
Definisci	un	ordine	per	 i	gruppi	disponendoli	 in	un	
cerchio più grande o mettendo un segno numerato 
in ciascun gruppo.

•	Ogni	gruppo	riceve	un	mazzo	di	carte	e	le	regole	per	
il nuovo gioco che stiamo per provare.

•	Ogni	gruppo	dovrebbe	 leggere	 le	 regole	e	giocare	
alcuni	mani	finché	tutti	non	capiranno	come	funzio-
na il gioco. A quel punto, dovrebbero informare il 
leader.

•	Una	volta	che	tutti	sanno	come	giocare,	il	leader	rac-
coglie tutte le regole e annuncia che il gioco reale 
viene giocato come un torneo senza conversazioni 
verbali o scritte. I giocatori possono comunicare con 
gesti e disegnare immagini se necessario.

attività
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  1 Card BridGe

 accordo Il mazziere è la persona più anziana del gruppo. 
Mescolare le carte e distribuirle coperte, una 
alla volta ai membri del gruppo. Alcuni avranno 
meno carte di altri. Il segnapunti è la persona 
che ha il diritto del banco - segna ogni tiro vin-
to.

 inizio Il giocatore alla sinistra del mazziere inizia gio-
cando qualsiasi carta. Ogni persona gioca una 
carta a turno. Questo è un tiro.

 Giocare La prima carta giocata in un tiro può essere di 
qualsiasi seme. Ogni giocatore deve giocare 
una carta dello stesso seme se ne ha una in 
mano. Se non ha una carta di quel seme, solo 
allora può giocare una carta di un seme diverso.

 asso L’asso è la carta più alta in ogni seme.

 Briscola Fiori è briscola. Se non hai giocato nessuna 
carta del seme originale, puoi giocare una carta 
vincente e vincere la mano. Anche un 2 di bris-
cola batterà un 7 del seme originale.

 tiri vincenti La carta più alta giocata vince la mano. Il vin-
citore della mano raccoglie tutte le carte e le 
piazza a faccia in giù di fronte a sé.

 un round Il vincitore di un tiro gioca la prima carta del 
prossimo tiro. Non appena un giocatore ha 
esaurito	le	carte,	il	round	è	finito.

 un gioco Il mazziere raccoglie tutte le carte, mescola e 
tratta per un altro round. Tre round fanno un 
gioco.	Alla	fine	del	gioco,	il	vincitore	è	la	perso-
na che ha raccolto più tiri.

  2 Card BridGe

 accordo Il mazziere è la persona più anziana del gruppo. 
Mescolare le carte e distribuirle coperte, una 
alla volta ai membri gruppo. Alcuni avranno 
meno carte di altri. Il segnapunti è la persona 
che ha il diritto del banco- segna ogni tiro vinto.

 inizio Il giocatore alla sinistra del mazziere inizia gio-
cando qualsiasi carta. Ogni persona gioca una 
carta a turno. Questo è un tiro

 Giocare La prima carta giocata in un tiro può essere di 
qualsiasi seme. Ogni giocatore deve giocare 
una carta dello stesso seme se ne ha una in 
mano. Se non ha una carta di quel seme, solo 
allora può giocare una carta di un seme diverso.

 asso L’asso è la carta più bassa in ogni seme.

 Briscola Quadri è briscola. Se non hai giocato nessuna 
carta del seme originale, puoi giocare una carta 
vincente e vincere il tiro. Anche un 2 di briscola 
batterà un 7 del seme originale.

 tiro vincente La carta più alta giocata vince il tiro. Il vincitore 
del tiro raccoglie tutte le carte e le piazza a fac-
cia in giù di fronte a sé.

 un round Il vincitore di un tiro gioca la prima carta del 

prossimo tiro. Non appena un giocatore ha 
esaurito	le	carte,	il	round	è	finito.

 un gioco Il mazziere raccoglie tutte le carte, mescola e 
tratta per un altro round. Tre round fanno un 
gioco.	Alla	fine	del	gioco,	il	vincitore	è	la	perso-
na che raccoglie il maggior numero di tiri. 

  3 Card BridGe

 accordo Il mazziere è la persona più anziana del grup-
po. Mescolare le carte e distribuirle coperte, 
una alla volta tra i membri del gruppo. Alcuni 
avranno meno carte di altri. Il segnapunti è la 
persona che ha il diritto del banco- segna ogni 
tiro vinto.

 inizio Il giocatore alla sinistra del mazziere inizia gio-
cando qualsiasi carta. Ogni persona gioca una 
carta a turno. Questo è un tiro

 Giocare La prima carta giocata in un tiro può essere di 
qualsiasi seme. Ogni giocatore deve giocare 
una carta dello stesso seme se ne ha una in 
mano. Se non ha una carta di quel seme, solo 
allora può giocare una carta di un seme diverso.

 asso L’asso è la carta più alta in ogni seme.

 Briscola Cuori è briscola. Se non hai giocato nessuna 
carta del seme originale, puoi giocare una carta 
vincente e vincere il tiro. Anche un 2 di briscola 
batterà un 7 del seme originale.

 tiro vincente La carta più alta giocata vince il tiro. Il vincitore 
del tiro raccoglie tutte le carte e le piazza a fac-
cia in giù di fronte a sé. 

 un round Il vincitore di un tiro gioca la prima carta del 
prossimo tiro. Non appena un giocatore ha 
esaurito	le	carte,	il	round	è	finito.

 un gioco Il mazziere raccoglie tutte le carte, mescola e 
tratta per un altro round. Tre round fanno un 
gioco.	Alla	fine	del	gioco,	il	vincitore	è	la	perso-
na che raccoglie il maggior numero di tiri. 

  4 Card BridGe

 accordo Il mazziere è la persona più anziana del gruppo. 
Mescolare le carte e distribuirle coperte, una 
alla volta ai membri del gruppo. Alcuni avranno 
meno carte di altri. Il segnapunti è la persona a 
destra del mazziere- segna ogni tiro vinto. 

 inizio Il giocatore alla sinistra del mazziere inizia gio-
cando qualsiasi carta. Ogni persona gioca una 
carta a turno. Questo è un tiro

 Giocare La prima carta giocata in un tiro può essere di 
qualsiasi seme. Ogni giocatore deve giocare 
una carta dello stesso seme se ne ha una in 
mano. Se non ha una carta di quel seme, solo 
allora può giocare una carta di un seme diverso

 asso L’asso è la carta più alta in ogni seme.

 Briscola Picche è briscola. Se non hai giocato nessuna  >>>
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carta del seme originale, puoi giocare una carta 
vincente e vincere il tiro. Anche un 2 di briscola 
batterà un 7 del seme originale.

 tiro vincente La carta più alta giocata vince il tiro. Il vincitore 
del tiro raccoglie tutte le carte e le piazza a fac-
cia in giù di fronte a sé.

 un round Il vincitore di un tiro gioca la prima carta del 
prossimo tiro. Non appena un giocatore ha 
esaurito	le	carte,	il	round	è	finito.

 un gioco Il mazziere raccoglie tutte le carte, mescola e 
tratta per un altro round. Tre round fanno un 
gioco.	Alla	fine	del	gioco,	il	vincitore	è	la	perso-
na che raccoglie il maggior numero di tiri. 

  5 Card BridGe

 accordo Il mazziere è la persona più anziana del grup-
po. Mescolare le carte e distribuirle coperte, 
una alla volta tra i membri del gruppo. Alcuni 
avranno meno carte di altri. Il segnapunti è la 
persona a destra del mazziere- segna ogni tiro 
vinto

 inizio Il giocatore alla sinistra del mazziere inizia gio-
cando qualsiasi carta. Ogni persona attorno al 
gruppo gioca una carta a turno. Questo è un 
tiro

 Giocare La prima carta giocata in un tiro può essere di 
qualsiasi seme. Ogni giocatore deve giocare 
una carta dello stesso seme se ne ha una in 
mano. Se non ha una carta di quel seme, solo 
allora può giocare una carta di un seme diverso

 asso L’asso è la carta più bassa in ogni seme.

 Briscola Quadri è briscola. Se non hai giocato nessuna 
carta del seme originale, puoi giocare una carta 
vincente e vincere il tiro. Anche un 2 di briscola 
batterà un 7 del seme originale.

 tiro vincente La carta più alta giocata vince il tiro. Il vincitore 
del tiro raccoglie tutte le carte e le piazza a fac-
cia in giù di fronte a sé.

 un round Il vincitore di un tiro gioca la prima carta del 
prossimo tiro. Non appena un giocatore ha 
esaurito	le	carte,	il	round	è	finito.

 un gioco Il mazziere raccoglie tutte le carte, mescola e 
tratta per un altro round. Tre round fanno un 
gioco.	Alla	fine	del	gioco,	il	vincitore	è	la	perso-
na che raccoglie il maggior numero di tiri. 

  6 Card BridGe

 accordo Il mazziere è la persona più anziana del grup-
po. Mescolare le carte e distribuirle coperte, 
una alla volta tra i membri del gruppo. Alcuni 
avranno meno carte di altri. Il segnapunti è la 
persona a destra del mazziere- segna ogni tiro 
vinto

 inizio ll giocatore alla sinistra del mazziere inizia gio-
cando qualsiasi carta. Ogni persona attorno al 

gruppo gioca una carta a turno. Questo è un tiro

 Giocare La prima carta giocata in un tiro può essere di 
qualsiasi seme. Ogni giocatore deve giocare una 
carta dello stesso seme se ne ha una in mano. Se 
non ha una carta di quel seme, solo allora può 
giocare una carta di un seme diverso

 asso L’asso è la carta più alta in ogni seme.

 Briscola Cuori è briscola. Se non hai giocato nessuna 
carta del seme originale, puoi giocare una carta 
vincente e vincere il tiro. Anche un 2 di briscola 
batterà un 7 del seme originale.

 tiro vincente La carta più alta giocata vince il tiro. Il vincitore 
del tiro raccoglie tutte le carte e le piazza a faccia 
in giù di fronte a sé.

 un round Il vincitore di un tiro gioca la prima carta del 
prossimo tiro. Non appena un giocatore ha esau-
rito	le	carte,	il	round	è	finito.

 un gioco Il mazziere raccoglie tutte le carte, mescola e 
tratta per un altro round. Tre round fanno un 
gioco.	Alla	fine	del	gioco,	il	vincitore	è	la	persona	
che raccoglie il maggior numero di tiri. 

  7 Card BridGe: Guarda alleGato

 accordo Il mazziere è la persona più anziana del gruppo. 
Mescolare le carte e distribuirle coperte, una 
alla volta intorno al gruppo. Alcuni avranno meno 
carte di altri. Il segnapunti è la persona a destra 
del mazziere- segna ogni tiro vinto

 inizio ll giocatore alla sinistra del mazziere inizia gio-
cando qualsiasi carta. Ogni persona attorno al 
gruppo gioca una carta a turno. Questo è un tiro

 Giocare La prima carta giocata in un tiro può essere di 
qualsiasi seme. Ogni giocatore deve giocare una 
carta dello stesso seme se ne ha una in mano. Se 
non ha una carta di quel seme, solo allora può 
giocare una carta di un seme diverso

 asso L’asso è la carta più bassa in ogni seme.

 Briscola Picche è briscola. Se non hai giocato nessuna 
carta del seme originale, puoi giocare una carta 
vincente e vincere il tiro. Anche un 2 di briscola 
batterà un 7 del seme originale.

 tiro vincente La carta più alta giocata vince il tiro. Il vincitore 
del tiro raccoglie tutte le carte e le piazza a faccia 
in giù di fronte a sé.

 un round Il vincitore di un tiro gioca la prima carta del 
prossimo tiro. Non appena un giocatore ha esau-
rito	le	carte,	il	round	è	finito.

 un gioco Il mazziere raccoglie tutte le carte, mescola e 
tratta per un altro round. Tre round fanno un 
gioco.	Alla	fine	del	gioco,	il	vincitore	è	la	persona	
che raccoglie il maggior numero di tiri. 

>>>
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Abigale	 ama	 Tom	 che	 abita	 dall’altra	 parte	 del	 fiume.	
Un’inondazione ha distrutto tutti i ponti per attraver-
sare	il	fiume	e	solo	una	barca	è	rimasta	a	galla.	Abigale	
chiede a James, il proprietario della barca, di portarla 
dall’altra	 parte	 del	 fiume.	 James	 acconsente,	 ma	 in	
cambio vuole che Abigale tradisca Tom. Abigale non 
sa cosa fare e corre dalla madre per chiederle un pa-
rere. La madre risponde che non vuole immischiarsi 
nelle	 questioni	 della	 figlia.	 Abigale,	 disperata,	 decide	
alla	fine	di	tradire	Tom,	e	James	in	cambio	la	conduce	
dall’altra	parte	del	fiume.	Abigale	corre	da	Tom	per	ab-
bracciarlo e gli racconta tutto quello che è successo. 
Tom la respinge e Abigale fugge via. Non lontano dalla 
casa di Tom, Abigale incontra John, il migliore amico di 
Tom. Lei gli racconta tutto: John prende a pugni Tom 
per quello che ha fatto ad Abigale e si allontana con lei. 

Nota: il nome del barcaiolo nello strumento originale è Sin-
bad. Tuttavia, qui lo abbiamo cambiato in James per ren-
derlo più «culturalmente neutrale».

Spiegate ai partecipanti che l’esercizio si basa sulla ri-
cerca di valori diversi. Chiedete ad ogni partecipante di 
leggere	la	storia	e	di	classificare	ogni	personaggio	(Abi-
gale, Tom, James, la madre di Abigale e John) a seconda 
del loro comportamento: Chi si è comportato peggio? 
Chi,	nella	classifica	dei	peggiori,	occupa	il	secondo

posto? Ecc.

Una volta che i partecipanti hanno concluso la loro 
classificazione,	 divideteli	 in	 piccoli	 gruppi	 (da	 3	 a	 6	
persone) per discutere quello che hanno percepito dal 
comportamento dei personaggi.

Il compito del gruppo è quello di arrivare ad un elenco 
comune condiviso da tutti i componenti. Chiedete di 
evitare l’uso di metodi matematici, ma piuttosto di ela-
borare l’elenco sulla base di ciò che considerano giusto 
o sbagliato. Quando i piccoli gruppi hanno terminato la 
loro lista, potete ripetere l’esercizio unendo due grup-
pi in modo da formarne uno più numeroso (se lo fate, 
all’inizio dell’esercizio i gruppi non devono compren-
dere più di 4 persone).

Riflessione: 
Riunire i risultati e discutere le somiglianze e le diffe-
renze tra di loro. Passa lentamente a chiedere per quali 
motivi	le	persone	hanno	fatto	la	loro	classifica.

In base a quale criterio hanno considerato ciò che era 
giusto o sbagliato?

I loro risultati sarebbero diversi se la situazione fosse 
diversa (ad esempio, se Abigale aveva 13 anni, se era il 
padre e non la madre a cui lei chiedeva consiglio, se si 
conosceva la religione / origine di ciascun personaggio?
Quanto	influenzano	la	classifica	i	nostri	valori	e	la	men-
talità? Perché?

Bibliografia:
Lo strumento della storia di Abigale è stato pubblicato 
per la prima volta sul kit di apprendimento intercultu-
rale del Consiglio d’Europa 
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-
4-intercultural-learning

obiettivi: Aumentare la consapevolezza delle diffe-
renze culturali e dei diversi valori tra culture.

materiale:
•	 Stampe	(ogni	partecipante	deve	avere	un	foglio	con	la	

storia)
•	 Fogli	A4	(bianchi	o	colorati,	non	importa)
•	 Penne
•	 Proiettore	e	schermo

dimensioni del gruppo: qualsiasi dimensione

durata: 1 - 1h e 15 min

metodologia: 
Date ai partecipanti una copia  
della storia seguente:

attività

l’esercizio di abigale
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FONTI

•	http://www.ngokane.org/images/
mentorpower/INTERCULTU-
RAL%20LEARNING.pptx

•	 https://www.slideshare.net/obdo-
gan/culture-Turquie-as-an-illustra-
tion-2013cavusgil

•	 http://www.heremagazine.ca/
here!-magazine-culture-shock-curve.
html

obiettivi: Comprendere gli aspetti della comunica-
zione interculturale

materiale:
Proiettore e schermo

dimensioni del gruppo: Qualsiasi dimensione/ può 
essere usato anche con singoli partecipanti

durata: 45 minuti

metodologia: 
Fai una presentazione sull’apprendimento intercultu-
rale e sulla comunicazione e discuti i concetti con i 
partecipanti.

Trova la presentazione qui: http://www.ngokane.org/
images/mentorpower/INTERCULTURAL%20LEAR-
NING.pptx 

Riflessione:

I partecipanti possono porre domande. Puoi anche 
chiedere loro quanto segue:

Fino a che punto pensi che la nostra educazione / back-
ground	influenzi	il	modo	in	cui	vediamo	e	comunichia-
mo con gli altri? Puoi darci qualche esempio?

È possibile superare questo?

Bibliografia:

Learning T-Kit of the Council of Europe

LaRay M. Barna “Stumbling Blocks in Intercultural 
Communication”

attività
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la situazione in Grecia e in italia 
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• Il trattamento che i rifugiati ricevono in questi paesi 
(campi e diritti)

• I paesi da cui i migranti provengono

• I dibattiti in atto nei vari paesi

• Le prospettive di integrazione in Italia e Grecia

•	 L’aiuto	sociale	del	quale	possono	beneficiare

• Il ruolo della società civile nell’integrazione dei mi-
granti in Italia e in Grecia

La finalità di questo corso è quella di infor-
mare i futuri partecipanti circa la crisi dei 
rifugiati, in particolare in Italia e in Grecia 
dove hanno luogo i progetti di volontariato. 
È infatti attraverso la Grecia e l’Italia che 
la maggior parte dei rifugiati e dei migranti 
approda in Europa. Molte di queste persone 
di fatto desiderano raggiungere altri paesi 
europei, come la Germania e la Svezia. Ma 
fornire a queste persone cibo, acqua e riparo 
è un enorme sforzo per le risorse che Grecia e 
Italia hanno a disposizione.

L’obiettivo è che i partecipanti comprendano meglio da 
dove vengono i migranti che attualmente si trovano in 
Italia e in Grecia, quali dibattiti sollevano e che tipo di 
integrazione debba essere perseguita e come.

i Futuri volontari Hanno la neCeSSità di 
imparare:

• Il numero di rifugiati in ingresso in Italia e in Grecia

temi da aFFrontare

Campi profughi

Integrazione sociale ed economica

Il ruolo della società civile 

L’attuale dibattito a livello politico in Italia e in 
Grecia 

La percezione dei migranti da parte della popo-
lazione 

Educazione, salute e impiego per i migranti in 
Grecia e in Italia 

oSpiti oSpiti

 nELLE sTruTTurE
CAPACITà nOMInALE 

DELLE sTruTTurE*
nEI POsTI**

FLussO DEI 
nuOVI ArrIVI***

Isola di Lesvos totale 4 812 3500 0 37

Isola di Chios totale 2 130 1 100 1 385 0

Isola di samos totale 2 562 850 0 47

Isola di Leros totale 685 1 000 124 0

Isola di Kos totale 1 830 1 000 1 080 0

Altre isole totale - - 648 0

Totale delle isole unhCr - 1 235 929 -

totale 11 090 8 685 4 166 84

numero totale dei casi da archiviare **** 6 660

numero totale nelle isole 15 256

numero totale in terraferma e nelle isole al martedì 25/07/2017 (strutture organizzate)

Grecia del nord 3 192 Grecia Centrale 3 356

Grecia occidentale 150 Attiki 7 610

Altre strutture di stato 4 077

Isole egee orientali 15 235

numero total e nel paese 62 407

* Capacità nominale delle attrezzature per l’accoglienza si riferisce alle strutture delle isole secondo le relazioni degli organismi di stato responsabile
** Le figure dell’accoglienza nelle isole sono l’unhcr, altre ong e altre strutture di stato non aperte
*** I dati dei nuovi arrivi sono dinamicamente riferiti alla registrazione applicata alle 08:00 e trasmessi durante la giornata
**** Iscrizioni per la pre-registrazione per l’asilo che sono state archivate nelle isole orientali di aeagen
Fonte: http://www.amna.gr/pressReleaseView.php?id=143179&doc_id=18296967

4.1 In Grecia

Sommario	dello	stato	dei	flussi	dei	rifugiati	nel	mar	egeo	orientale,	grecia,	31/07/2017,	ore	10:00
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i paeSi d’oriGine dei miGranti e le rotte

Possiamo ricavare dati statistici sull’origine dei rifugiati 
dagli archivi delle domande di asilo in Grecia, come mos-
trato di seguito.

FONTE

•http://www.unhcr.org/protection/operations/ 
5592bd059/sea-route-europe-mediterranean-pas-
sage-age-Réfugiés.html

Di seguito viene illustrata la prima parte della rotta mi-
gratoria in Europa. Dopo la Germania alcuni rifugiati 
cercano fortuna nei paesi del Nord come Svezia.

FONTE

• http://www.europenowjournal.org/2017/01/04/
anatomy-of-a-refugee-wave-forced-migration-on-
the-balkan-route-as-two-processes/

Una mappa più ampia è disponibile in questi siti: 
• http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migra-
tory-routes-map/
• http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/Réfu-
giés-routes-europe-mediterranean-sea

proSpettive d’inteGrazione in GreCia
In Grecia, sono stati diversi i tentativi di raggiungere li-
velli più alti di integrazione e sono stati suddivisi princi-
palmente in tre grandi categorie: programma di vaccina-
zione, alloggio e istruzione.

educazione
I migranti e i bambini rifugiati in età scolare frequenta-
no le scuole greche e ricevono un trasporto sicuro dalle 
strutture ricettive alle scuole greche più vicine, oltre a 
essere dotati di kit scolastici tra cui quaderni, penne, 
matite e altro materiale didattico necessario.

vaccinazione
Affinché	i	bambini	rifugiati	siano	pronti	a	frequentare	
le scuole e nel tentativo di evitare la resistenza sociale 

nel programma di integrazione, tutti i rifugiati sono 
completamente coperti da ogni possibile malattia o 
malattia attraverso la vaccinazione. Il programma di 
vaccinazione prevede la copertura per 10 malattie, con 
oltre 30.000 vaccini forniti.
I bambini vaccinati ricevono la carta di vaccinazione 
per facilitare l’ulteriore prosecuzione del programma 
di vaccinazione.

alloggio
L’alloggio è un elemento base di ogni sistema di ac-
coglienza. Attualmente, i rifugiati in Grecia vengono 
trasferiti in case, appartamenti e campi sono ricostruiti 
come villaggi.

Corsi di lingua greca
Ultimo ma non meno importante, in molti campi pro-
fughi vengono forniti corsi di lingua greca in quanto la 
comunicazione è la più grande barriera tra rifugiati e 
comunità locale.

La rotta balcanica usata dai rifugiati

ITALY

GERMANY

TURKEY

HUNGARY

Frankfurt

Munich

Athens

Belgrade

Vienna
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il trattamento in GreCia: diritti, Campi 
proFuGHi, Hot SpotS…

in quanto richiedente protezione internazionale in 
Grecia:

•	 La	tua	deportazione	è	vietata	fino	al	completamento	
dell’esame della tua domanda.

• Puoi muoverti liberamente in tutto il paese, a meno 
che determinate aree del paese in cui puoi muover-
ti liberamente siano stabilite sulla carta che ti viene 
fornita.

• Se sei un senzatetto, puoi chiedere di essere ospitato 
in un centro di accoglienza o in un’altra struttura. La 
tua richiesta sarà accettata, se ci sono posti disponi-
bili.

• Hai il diritto di lavorare nelle condizioni stabilite dal-
la legge greca.

• Come dipendente, hai gli stessi diritti e doveri, in ma-
teria di sicurezza sociale, di qualsiasi cittadino greco.

• Hai il diritto di ricevere cure ospedaliere, mediche e 
farmaceutiche gratuite, a condizione che non siano 
assicurati e indigenti.

•	 Tu	e	i	tuoi	figli	avete	accesso	al	sistema	educativo	pu-
bblico gratuitamente.

• Hai accesso alla formazione professionale.

• Se sei una persona disabile, con una percentuale di 
disabilità pari o superiore al 67%, hai diritto a rice-
vere un’indennità di invalidità, a condizione che l’al-
loggio in un centro di accoglienza non sia possibile.

• Finché rimani un richiedente di protezione interna-
zionale, non puoi viaggiare fuori dalla Grecia.

• Finché rimani un richiedente di protezione interna-
zionale, non puoi trasferire la tua famiglia dal tuo 
paese di origine in Grecia.

diritti e Servizi per CHi CerCa protezione 
internazionale in GreCia

1) unità familiare
Le autorità greche di asilo sono tenute a garantire 
l’unità familiare di coloro che sono riconosciuti come 
rifugiati	 o	 beneficiari	 di	 protezione	 sussidiaria.	 Le	 fa-
miglie di tali persone acquisiscono lo stesso status del 
richiedente, a meno che non desiderino avere tale sta-
tus.

2) permesso di soggiorno
Coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati o 
beneficiari	 di	 protezione	 internazionale	 secondaria	
ricevono un permesso di soggiorno per tre anni, che è 
rinnovabile su richiesta dell’interessato, ad eccezione 
di quelli che rappresentano una minaccia alla sicurez-
za nazionale o alla sicurezza pubblica a causa della 
condanna per un crimine particolarmente grave. Ai fa-
miliari	di	rifugiati	o	beneficiari	di	protezione	internazio-
nale viene inoltre rilasciato un permesso di soggiorno. 
L’emissione e il rinnovo dei permessi di soggiorno sono 

soggetti alle stesse regole.

3) documenti di viaggio
Ai rifugiati riconosciuti vengono rilasciati documenti 
di viaggio per poter viaggiare all’estero conforme-
mente al campione di dati contenuto nell’allegato della 
Convenzione di Ginevra, a meno che non esistano mo-
tivi per vietare il viaggio della persona interessata. Il 
passaporto	è	rilasciato	dall’ufficio	passaporti	della	po-
lizia greca e i documenti richiesti, la durata e il rinnovo 
sono determinati dalla legge 3103/2003.

4) istruzione
I minori che sono stati riconosciuti come rifugiati devo-
no avere accesso all’istruzione. Inoltre, gli adulti hanno 
accesso alla formazione e allo sviluppo educativo se-
condo gli stessi termini e condizioni dei cittadini.

5) Welfare
I	beneficiari	di	protezione	internazionale	hanno	acces-
so all’assistenza sociale alle stesse condizioni dei citta-
dini nazionali.

6) accesso all’occupazione
Coloro che sono riconosciuti come persone biso-
gnose di protezione internazionale hanno accesso a 
un impiego, retribuito o indipendente, ai sensi del DPR 
189/1998. La normativa vigente in materia di retribu-
zione, termini di impiego, formazione e opportunità 
educative si applica anche a coloro che sono stati rico-
nosciuti come rifugiati. In pratica, i richiedenti asilo af-
frontano una dura realtà in Grecia per quanto riguarda 
l’accesso al mercato del lavoro, a causa della crisi eco-
nomica e dell’assenza totale di opportunità di lavoro 
disponibili. A novembre 2015, il tasso di disoccupa-
zione in Grecia era del 24,6% nel complesso, e del 48% 
per i giovani sotto i venticinque anni. In entrambi i casi, 
la Grecia ha il più alto tasso di disoccupazione nell’UE.

7) assistenza sanitaria
I rifugiati riconosciuti o le persone con lo status di pro-
tezione sussidiaria hanno il diritto all’assistenza sanita-
ria alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. Coloro 
che hanno bisogni speciali, come le donne incinte, gli 
anziani, i minori non accompagnati, le persone che sono 
state sottoposte a tortura o altre cure inumane o de-
gradanti, o persone con disabilità, così come le vittime 
della	tratta	e	quelle	che	provengono	da	zone	di	conflit-
to,	hanno	diritto	a	cure	mediche	sufficienti,	comprese	
assistenza psicologica e sostegno, alle stesse condi-
zioni dei cittadini nazionali. Il decreto presidenziale n. 
220/2007 prevede servizi sanitari gratuiti per tutti i 
richiedenti asilo, indipendentemente dal fatto che sia-
no	ospitati	negli	uffici	di	accoglienza	o	meno.	Tuttavia,	
l’accesso è condizionato a seconda dello status econo-
mico dei richiedenti asilo. Nel caso di richiedenti asilo 
con disabilità, viene concessa un’indennità mensile in 
base all’approvazione del comitato sanitario.

8) minori non accompagnati
I minori non accompagnati sono provvisti di un’atten-
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zione e di una protezione supplementari da parte delle 
autorità greche competenti. La Grecia ha assegnato 
402 strutture di accoglienza per ospitare minori non 
accompagnati. Una decisione ministeriale congiunta, 
adottata a febbraio 2016, stabilisce la procedura per 
determinare se un richiedente sia minorenne. Un tu-
tore o un rappresentante è designato per rappresen-
tare gli interessi del bambino e le sistemazioni sono 
fornite	 o	 con	 familiari,	 famiglie	 affidatarie	 o	 speciali	
centri di accoglienza per minori. La raccomandazione 
della Commissione europea del 2016 al governo greco 
ha affermato che l’attuale sistema di tutela è proble-
matico, dal momento che i pubblici ministeri sono no-
minati a rappresentare i minori e non dispongono di ri-
sorse adeguate per gestire il gran numero di minori che 
hanno bisogno di un tutore. La Commissione ha inoltre 
rilevato la mancanza di un sistema di tutela all’interno 
del sistema giuridico greco per consentire ai pubblici 
ministeri di nominare guardiani permanenti.

9) rimpatrio
Le autorità greche competenti sono tenute a fornire 
assistenza a quei rifugiati ea coloro che dispongono di 
protezione sussidiaria per tornare nei loro paesi di ori-
gine, se lo desiderano.

10) i campi profughi
Attualmente la maggior parte dei campi profughi stan-
no chiudendo in Grecia, dato che i rifugiati vengono 
trasferiti in appartamenti o alberghi. I restanti, sono in 
fase di ristrutturazione o di ricostruzione per raggiun-
gere gli standard europei dei campi profughi e fornire 
migliori condizioni di vita.
La mappa e ulteriori informazioni sui campi sono dispo-
nibili al seguente link:
http://geochoros.survey.ntua.gr/ekepy/

il ruolo della SoCietà Civile nell’inteGra-
zione dei miGranti in GreCia

il Consiglio greco per i rifugiati (GCr) fornisce un 
contributo notevole su:

Protezione per i minori:

• Attraverso informazioni legali e consulenza, i minori 
identificati	vengono	presentati	con	opzioni	adatte	a	
loro. Le autorità statali vengono informate e assicu-
rate che la registrazione abbia esito positivo.

•	 Garantire	 che	 i	 rifugiati	minorenni	 identificati	 ven-
gano indirizzati all’alloggio, agli esami medici e alla 
registrazione.

• Attraverso il sistema nazionale di collocamenti effet-
tuati da EKKA e utilizzando le ONG, trovano colloca-
zioni appropriate per i bambini.

• Forniscono assistenza legale e sostegno individualiz-
zato nel quadro della procedura di asilo, rappresen-
tanza davanti alle autorità (ricongiungimento fami-
liare a Dublino III, trasferimento, ecc.).

Il Centro per Famiglie e Bambini fornisce:
• Supporto sociale e psicologico/attività formative 
• Assistenza legale 
• Counselling professionale

Il programma mira a facilitare la protezione dei bambini 
e	delle	loro	famiglie	al	fine	di	garantire	i	servizi	appro-
priati in un’unità specializzata e uno spazio adatto alle 
famiglie nel centro di Atene.

Il «Centro per famiglie e bambini» informa e assiste i 
bambini e le loro famiglie nell’accesso ai servizi sanita-
ri di base, all’assistenza all’istruzione e alla fornitura di 
consulenza legale e supporto psicologico.
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CRESCITA DEGLI ARRIVI DEI MIGRANTI IN GRECIA
 VIA MARE (GENNAIO 2015-GENNAIO 2016)

853,650

68,788
Immigrati arrivati in Grecia

dal mare nel 2016 

 Immigrati arrivati in Grecia
dal mare nel 201515
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2015 COSTO DEI RIFUGIATI
300 bilioni di euro (0.17% PIL)

IMPATTO DEI MIGRANTI SULL'ECONOMIA GRECA

Tutte le 5 maggiori 
mete turistiche sono 

nelle isole Egee
2015 VALORE DEL TURISMO
30.3 bilioni di euro (17.6% PIL)

geopoliticalatlas.org
Crisi dei Migranti numeri e 

costi in Grecia

obiettivi: Comprendere l’acco-
glienza e le condizioni di integra-
zione in Grecia

materiale: 
•	 Carte	di	ruolo
•	 Lavagna	a	fogli	mobili	o	lavagna	

su cui scrivere 
•	 Gesso	 e/o	 materiali	 per	 trac-
ciare	il	confine

•	 Penne	 e	 carta	 per	 gli	 appunti	
degli osservatori 

dimensioni del gruppo: da 6 a 20

durata: 120 minuti

preparazione:
•	 Copia	le	carte-ruolo.	Ogni	guar-

dia di frontiera, ogni rifugiato e 
ogni osservatore avranno biso-
gno della propria carta

•	 Imposta	la	scena	per	il	gioco	di	
ruolo. Ad esempio, disegna una 
linea sul pavimento per rap-
presentare un bordo o disponi 
i mobili per creare una frontie-
ra	 fisica	 con	 uno	 spazio	 per	 il	
punto di controllo. usa un ta-
volo	 come	banco	dell’ufficio	di	
controllo delle frontiere

•	 Informati	 sui	 rifugiati	 e	 sull’at-
tuale situazione dei rifugiati in 
tutto il mondo

attività

Società unite dei Balcani 

Fornitura di servizi legali e psicosociali a rifugiati vulnerabili e 
richiedenti asilo nel nord della Grecia
L’obiettivo generale del progetto è di consentire ai rifugiati vulne-
rabili e ai richiedenti asilo in Grecia di esercitare i loro diritti legali 
e sociali e di garantire l’accesso al loro godimento.

Centro interculturale per la promozione dell’integrazione del 
rifugiato “pYXiS” intercultural Centre for the promotion of 
refugee integration “pYXiS”:
Pyxis, centro di informazione rivolto ai rifugiati e richiedenti asilo 
nel nostro paese ma anche alla comunità locale, organizza e attua 
varie attività culturali ed educative come corsi di lingua greca e 
inglese, di computer, di insegnamento correttivo, ecc. Allo stes-
so tempo offre servizi di consulenza e orientamento. L’obiettivo 
principale di Pyxis è facilitare l’integrazione armoniosa dei rifu-
giati nella comunità dove vivono e lavorano per combattere epi-
sodi di esclusione e isolamento.

Fair (Fostering access for immigrant Children’s rights) offre:
• Cinque moduli di formazione in sei lingue per i professionisti 

legali sui diritti dei bambini migranti e la rappresentanza legale 
dei bambini migranti

• Sette formazioni nazionali per 20 avvocati per ogni formazione 
in sette paesi diversi 

• Una risoluzione strategica europea delle controversie sui mec-
canismi internazionali dei diritti umani per i diritti dei bambini 
migranti rivolta 21 avvocati selezionati

• Assistenza continua e tutoraggio di 140 avvocati esperti

Altre iniziative degne di nota sono quelle prese da volontari, stu-
denti universitari e cittadini.

Il direttore della Banca della Grecia sostiene oggi che il costo dei 
migranti supererà la stima iniziale di 600 milioni, poiché sempre 
più rifugiati sono costretti a rimanere nel paese a causa delle 
chiusure	dei	confini	dei	Balcani.
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realizzazione
• Spiega che questo è un gioco di ruolo su un gruppo 

di rifugiati in fuga dalla loro terra che desiderano en-
trare in un altro paese in cerca di sicurezza.

• Inizia con un brainstorming per scoprire cosa sanno 
le persone sui rifugiati. Scrivi i punti su un grande fo-
glio di carta o su una lavagna a fogli mobili per fare 
riferimento alla discussione successiva.

• Mostra alle persone il set-up e spiega lo scenario. 
Dì	loro	che	si	trovano	al	confine	tra	i	paesi	X	e	Y.	Un	
grande numero di rifugiati è arrivato. Vogliono attra-
versare Y. Sono affamati, stanchi e infreddoliti e han-
no viaggiato molto lontano dai loro paesi d’origine, P; 
Q e R. Alcuni hanno pochi soldi e solo pochi hanno 
documenti di identità o passaporti. I funzionari di 
frontiera del paese Y hanno punti di vista diversi sul-
la situazione. I rifugiati sono disperati e usano diversi 
argomenti per cercare di persuadere i funzionari di 
confine	a	lasciarli	entrare.

• Dividi i partecipanti in tre gruppi: un gruppo rap-
presenta	 i	 rifugiati,	 il	 secondo	gruppo	gli	ufficiali	di	
confine	nel	paese	Y,	un	terzo	gruppo	di	osservatori.

• Di ‘ai «rifugiati» e ai «funzionari di frontiera» di ela-
borare un ruolo per ogni persona e di decidere quali 
saranno le loro argomentazioni. Consiglia agli osser-
vatori di dare feedback. Distribuisci le carte-ruolo e 
dai alle persone un quarto d’ora per prepararsi.

• Inizia il role-play. Decidi tu quando fermare l’attività, 
ma	una	decina	di	minuti	dovrebbe	essere	sufficiente.

• Concedi agli osservatori cinque minuti per prepa-
rare	 il	 loro	 feedback;	 quindi	 avvia	 il	 debriefing	 e	 la	
valutazione.

Debriefing

Inizia chiedendo agli osservatori di dare un feedback 
generale sul gioco di ruolo. Poi ricevi i commenti dei 
giocatori su come si sentiva un rifugiato o un funziona-
rio	di	confine	e	poi	passa	ad	una	discussione	generale	
sui problemi e su ciò che i partecipanti hanno appreso.

• Quanto è stato giusto il trattamento dei rifugiati?

• I rifugiati hanno diritto alla protezione ai sensi 
dell’articolo 14 della Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo e della Convenzione del 1951 relativa 
allo status dei rifugiati. I rifugiati hanno dato il loro 
diritto alla protezione? Perché no?

• Un paese dovrebbe avere il diritto di allontanare i 
rifugiati? Quando? Per quali ragioni?

• Faresti allontanare qualcuno se fossi un funzionario 
di	 confine?	E	 se	 tu	 sapessi	 che	hanno	 affrontato	 la	
morte nel loro stesso paese?

• In	che	modo	i	rifugiati	si	incontrano	ai	confini	del	tuo	
paese? Qualcuno dei loro diritti umani viene violato? 
Quale?

• Cosa può e deve essere fatto per impedire alle per-
sone di diventare rifugiati in primo luogo?

Dopo	il	debriefing,	esegui	il	gioco	di	ruolo	una	seconda	

volta, ma lascia che i partecipanti scambino i ruoli. Gli 
osservatori dovrebbero ora avere il compito aggiuntivo 
di rilevare eventuali differenze tra il primo e il secondo 
gioco di ruolo, in particolare quelli che hanno portato a 
una maggiore protezione dei diritti dei rifugiati.

Potrebbe essere interessante creare anche un quarto 
gruppo di cittadini che vogliono aiutare, ma che posso-
no fare poco perché costretti dalla polizia e dalla bu-
rocrazia.

Fai un gioco di ruolo di follow-on che coinvolga un team 
ufficiale	 inviato	dall’UNHCR	o	dalla	Croce	Rossa	per	
aiutare i rifugiati nel paese.

PER APPROFONDIRE 

•	Guarda	www.newtimes.dk	dove	puoi	 leggere	storie	
scritte (in inglese) da richiedenti asilo e rifugiati in Da-
nimarca. Scegli un articolo e discuti la tua risposta.

•	La	Croce	Rossa	britannica	ha	informazioni	e	attività	
sui rifugiati che vengono prodotte in seno al progetto 
di Immagini Positive: www.redcross.org.uk.

•	Il	gruppo	potrebbe	testare	la	propria	conoscenza	sui	
rifugiati su www.proprofs.com

la carta-ruolo dei rifugiati

Le argomentazioni e le scelte dei rifugiati

Dovete avere un gruppo misto di rifugiati, quindi nei 
vostri preparativi ogni persona dovrebbe decidere la 
propria identità: la propria età, genere, relazioni fami-
liari, professione, ricchezza, religione e ogni avere in 
proprio possesso. Decidi anche da quale paese vieni, 
P, Q o J. e se stai fuggendo dalla guerra, a causa della 
persecuzione e della privazione di diritti umani o per 
un’altra ragione.

Dovresti preparare le tue argomentazioni e le tue tat-
tiche; spetta a te decidere se usare le tue argomen-
tazioni in quanto gruppo o se ogni membro propone 
un’argomentazione.

Puoi usare queste argomentazioni o altre a tua scelta:
• È nostro diritto legale chiedere asilo.
• I nostri bambini hanno fame; hai la responsabilità 

morale di aiutarci.
• Sarò ucciso se torno indietro.
• Non ho soldi. I miei unici beni sono due gioielli di 

grande valore sentimentale
• Non ho nessun altro da cui andare.
• Ero un medico / infermiere / ingegnere nella mia 

città natale.
• Voglio	solo	un	riparo	finché	non	sarà	sicuro	tornare.
• Altri rifugiati sono stati ammessi nel tuo paese. Per-

ché non noi?
• Dove siamo? I contrabbandieri hanno accettato di 

consegnarci al paese Z.
• Proverò a corrompere i funzionari per farmi entrare.
• Mia madre e mio fratello sono già in Y.
• Sto andando a Z, non voglio fermarmi a Y.
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altre cose da considerare

• Qualcuno di voi ha documenti di viaggio? Sono 
autentici o sono falsi?

• Ti	separerai	se	i	funzionari	del	confine	ti	chiederan-
no di farlo?

• Cosa farai se provano a rimpatriarti? Quali sono le 
tue opzioni? Ad esempio, c’è un campo profughi in 
cui potresti andare? C’è un modo per ottenere un 
documento di viaggio? 

 Potresti trovare e pagare un contrabbandiere? 
 C’è un altro percorso che puoi prendere in Y?

la carta-ruolo degli osservatori

Il	tuo	compito	è	osservare	il	gioco	di	ruolo.	Alla	fine	ti	
verrà chiesto di dare un feedback. Scegli un membro 
di cui essere rappresentante.

Mentre guardi dovresti, tra le altre cose, essere 
consapevole di:

• I diversi ruoli svolti sia dai rifugiati che dai funziona-
ri di frontiera.

• Le argomentazioni morali e legali che usano e come 
li presentano.

• Fai attenzione a eventuali violazioni dei diritti uma-
ni.

Devi decidere come prendere nota di tutto. Ad esem-
pio, potresti prendere in considerazione la possibilità 
di creare due sottogruppi in modo che un gruppo 
osservi	i	funzionari	di	confine	e	l’altro	i	rifugiati.

la carta-ruolo dei funzionari di frontiera

Argomentazioni e opzioni dei funzionari di frontiera

Dovresti preparare i tuoi argomenti e le tue tattiche; 
spetta a te decidere se proporre la tua argomenta-
zione in qualità di gruppo o se ogni membro prende 
una svolta per proporre un’argomentazione.

Puoi usare queste argomentazioni o altre a tua 
scelta:

• Sono disperati: non possiamo rimandarli indietro.

• Se li rimandiamo, saremo moralmente responsabili 
se verranno arrestati, torturati o uccisi.

• Abbiamo obblighi legali per accettare i rifugiati.

• Non hanno soldi e avranno bisogno del sostegno 
statale. Il nostro paese non può permetterselo.

• Hanno	documenti	di	viaggio	o	mezzi	di	identifica-
zione? Sono genuini o falsi?

• Sembrano veri rifugiati? Forse alcuni sono qui solo 
per cercare un tenore di vita migliore?

• Il nostro paese è un partner militare e commerciale 
del	paese	X.	Non	possiamo	essere	visti	come	loro	
protettori.

• Forse hanno le competenze di cui abbiamo bisogno?

• Ci sono abbastanza rifugiati nel nostro paese. 
 Dobbiamo prenderci cura della nostra gente. 

Dovrebbero andare nei paesi più ricchi.

• Potremmo chiedere che ci paghino una bustarella 
per farli entrare.

• Se li lasciamo entrare, anche gli altri richiederanno 
l’entrata.

• Non parlano la nostra lingua, hanno una religione 
diversa e mangiano cibo diverso; non si integreran-
no.

• Potrebbero esserci terroristi o criminali di guerra 
nascosti tra loro

• Siamo autorizzati a prendere solo quelli che dicono 
di fuggire dalla guerra in P.

• Vogliono chiedere asilo in Y?

• Hanno soldi o oggetti di valore da pagare per il loro 
soggiorno mentre viene considerata la loro doman-
da di asilo?

Prima del gioco di ruolo, pensa alle seguenti opzioni:

• Farai	passare	tutti	i	rifugiati	oltre	il	confine?

• Li	lascerai	attraversare	il	confine?	Chi	e	per	quali	
ragioni?

• Li dividerete per età, professione, ricchezza ...?

• Farai invece qualcos’altro? Che cosa?
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realizzazione

• Leggi la descrizione del problema (la trovi in basso). Spiega che 
tutti i partecipanti sono cittadini di Orogastric e tutti sono tur-
bati dal problema dell’ingresso nella scuola locale dei bambini 
dei rifugiati.

• Mostra ai partecipanti l’elenco dei diversi ruoli e chiedi a tutti 
di selezionarne uno per sé stessi. Distribuisci le carte ruolo e 
la descrizione del problema e indica dove le persone e i gruppi 
possono incontrarsi in anticipo, e dove si terrà la «Riunione del 
Consiglio».

• Spiega le regole del dibattito che verranno utilizzate durante 
l’incontro.

• Spiega che ci saranno 30 minuti prima della riunione vera e 
propria, in modo che le persone possano incontrare altri citta-
dini, preparare ciò che vogliono dire e decidere come vogliono 
votare! Dite loro che la riunione del consiglio comunale durerà 
40 minuti e che ci può essere molto poco tempo per i discorsi 
effettivi a causa del numero di persone presenti. Per questo mo-
tivo, dovrebbero cercare di preparare solo uno o due punti che 
vogliono affrontare.

• Utilizzare la fase di preparazione per impostare lo spazio per la 
«riunione del Consiglio». Idealmente le persone dovrebbero se-
dersi a semicerchio o a ferro di cavallo, con il sindaco al centro, 
in una posizione leggermente rialzata. Parti o gruppi dovrebbe-
ro essere in grado di sedersi insieme, e dovresti posizionare i 
loro cartellini con i nomi sui tavoli.

• Dopo 30 minuti, chiama i cittadini per l’incontro (o chiedi al Sin-
daco di farlo). Lui / lei dovrebbe ricordare alle persone le regole 
base del dibattito e fare un breve discorso per introdurre l’in-
contro.

• Al termine dell’incontro, dopo 40 minuti, il Sindaco dovrebbe 
chiedere un voto. Quando i voti sono stati contati e il risultato 
dichiarato,	devi	annunciare	la	fine	dell’attività	e	invitare	le	per-
sone	a	portare	le	loro	sedie	in	cerchio	per	il	debriefing.

Debriefing
Inizia il round di feedback salutando tutti con il loro vero nome o 
usando un’altra tecnica che consente ai partecipanti di abbando-
nare i ruoli che avevano assunto durante la simulazione. È impor-
tante	da	fare	prima	di	iniziare	il	debriefing.
Chiedi ai partecipanti cosa pensano del processo che hanno ap-
pena affrontato:
• Sei	 rimasto	sorpreso	del	 risultato	del	voto	e	hai	 riflettuto	sulla	

posizione della persona che stavi interpretando?
• Quanta	influenza	pensi	di	aver	avuto	tu	(nel	tuo	ruolo)	sul	risulta-

to?
• L’interazione con altre persone o gruppi ti ha fatto cambiare il tuo 

approccio o il tuo atteggiamento nei confronti del problema?
• Quanto	è	stato	facile	identificarsi	con	il	tuo	ruolo?	Perché	o	per-

ché no?
• Pensi che questa situazione potrebbe sorgere nella vita reale? 

Riesci a pensare a casi simili?
• Come reagiresti se questo caso si presentasse nella tua città / 

luogo di residenza? L’attività ha alterato il tuo atteggiamento?
• Fino a che punto pensi che questo diritto sia osservato nella tua 

comunità?
• Sei a conoscenza di casi nella storia (o oggi) in cui questo diritto è 

stato negato?

per approFondire 
• https://www.youtube.com/

watch?v=utisoIpYCwg
•	 http://en.protothema.gr/prima-

ry-schools-in-oreokastro-raise-
concerns-over-integration-of-
refugee-children/ 

•	 https://www.youtube.com/
watch?v=JEMcxhhnX2c 

obiettivi: Conoscere le condizio-
ni di accoglienza e integrazione 
in Grecia

materiali: 
•	 Fogli	di	carta	per	i	cartellini	dei	

nomi
•	 Flip	Chart	Paper
•	 Un	orologio
•	 Piccola	campana	per	il	sindaco

dimensioni del gruppo:  
da 10 a 20

durata: 120 minuti

preparation:
•	 Fotocopiare	 le	 carte	 dei	 ruoli,	

la descrizione del problema e 
le regole del dibattito (facolta-
tivo).

•	 Preparare	 badge	 di	 identifi-
cazione per le diverse parti / 
gruppi che saranno rappresen-
tati alla riunione.

•	 Elenca	 i	diversi	ruoli	su	una	 la-
vagna a fogli mobili in modo che 
tutti possano vederli.

•	 Assicurati	 di	 avere	 uno	 spazio	
per la «riunione del Consiglio» 
e spazi separati per i diversi 
gruppi, in modo che possano 
discutere la loro posizione in 
anticipo o incontrarsi con gli al-
tri.

attività

il paese di oreokastro
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CAPITOLO 4

• Perché pensi che l’educazione sia un diritto umano 
fondamentale?

• Fino a che punto pensi che questo diritto sia osserva-
to nella tua comunità?

accesso all’educazione 
VVivi nella pittoresca cittadina di Oreokastro, una città 
di circa 80.000 persone. Negli ultimi 20 anni la popo-
lazione è cambiata radicalmente, in parte perché i gio-
vani cercano soprattutto di trasferirsi in città più gran-
di, dove le opportunità di lavoro sono migliori, inoltre 
negli ultimi anni sono arrivati molti immigrati dai paesi 
del Caucaso che ancora oggi si trovano ad affrontare 
problemi con la gente del posto. Costituiscono quasi il 
15% della popolazione totale. Recentemente a causa 
della crisi dei rifugiati, c’è un grande campo che ospita 
circa 1500 rifugiati dalla Siria.
Il problema che ora divide la città è l’accoglienza dei 
rifugiati e la decisione dello stato di lasciare che i bam-
bini dei rifugiati entrino nella scuola locale e imparino 
il greco. Molti genitori degli studenti greci non lo per-
mettono e stanno bloccando l’ingresso dei bambini dei 
rifugiati con il sostegno del partito di estrema destra.
Hanno convocato un incontro speciale, a cui tutti sono 
invitati, per risolvere questo problema. L’incontro du-
rerà 30 minuti.

lista dei partecipanti all’incontro
Cerca di mantenere i numeri equilibrati avendo lo 
stesso numero di rappresentanti per ogni gruppo e lo 
stesso numero in ciascuno dei gruppi di cittadini. Puoi 
avere quanti «cittadini ordinari” vuoi.
• Il sindaco di Oreokastro
• Membri del consiglio comunale: dovrebbero essere 

i rappresentanti di 3 partiti (verdi, liberali, estrema 
destra).

• «Gioventù in azione per i diritti umani!»
• «Associazione passato e presente»
• «Associazione degli immigrati di Oreokastro»
• Cittadini ordinari: quanti ne hai bisogno
• Opzionale: 1 o 2 giornalisti che riferiranno sulla 

riunione

regole del dibattito
Potresti	 voler	 modificare	 queste	 regole	 in	 base	 alle	
dimensioni del tuo gruppo e al tempo che hai a dispo-
sizione.
• L’incontro sarà presieduto dal Sindaco e la sua deci-
sione	su	tutte	le	questioni	è	definitiva.

• Se desideri parlare, dovresti alzare la mano e otte-
nere il permesso dal Sindaco.

• I commenti devono essere brevi e non devono supe-
rare i 2 minuti.

• L’incontro si chiuderà dopo 40 minuti, con una vota-
zione sul fatto che i bambini dei rifugiati debbano o 
meno entrare a scuola.

• Chiunque partecipi alla riunione ha diritto di interve-
nire	nel	dibattito	e	di	votare	alla	fine.

Carta-ruolo: il sindaco di oreokastro
Sei il presidente dell’assemblea e sarà il tuo ruolo, una 
volta iniziato l’incontro, accogliere i partecipanti e ri-
cordare loro le regole del dibattito. Durante l’incontro, 
dovresti provare a dare a tutti l’opportunità di par-
lare - e non permettere a nessuno di parlare troppo a 
lungo! Sei molto preoccupato per la cattiva pubblicità 
che questo caso ha attirato e hai intenzione di provare, 
prima dell’incontro, a parlare con alcuni dei gruppi per 
cercare di persuaderli ad ammorbidire la loro posi-
zione.

Carta-ruolo: membro del Consiglio Comunale (par-
tito di estrema destra)
Tu rappresenti l’estrema destra del consiglio comunale 
e sei fortemente contrario all’ingresso degli studenti. 
Ritieni che le famiglie dei rifugiati abbiano il privilegio 
di poter soggiornare qui e che non debbano cercare di 
imporre stili di vita diversi in un paese in cui non sono 
ospiti né debbano integrarsi poiché se ne andranno 
molto presto. Sei anche preoccupato che questo acces-
so all’educazione possa diventare un’area di incontro 
per reclutare terroristi.

Carta-ruolo: membro del Consiglio Comunale (par-
tito liberale)
Rappresenti il Partito Liberale nel Consiglio Comunale. 
Hai sostenuto la decisione originale, in parte perché ti 
rendi conto che i rifugiati sono stati molto vantaggiosi 
per l’economia della città e non vuoi alienarli. Ma sei 
stato molto preoccupato per le lamentele dei residenti 
e	 non	 vuoi	 creare	 un	 conflitto	 inutile	 nella	 comunità.	
Sei anche preoccupato per il tuo seggio nelle pros-
sime elezioni comunali, quindi probabilmente sosterrai 
qualsiasi opzione sembra essere meno controversa.

Carta-ruolo: membro del Consiglio Comunale (par-
tito dei verdi)
Rappresenti il Partito dei Verdi nel Consiglio Comu-
nale. Credi che la percentuale relativamente alta di 
persone provenienti da diverse parti del mondo abbia 
aggiunto cultura e interesse verso Oreokastro e tu ri-
tieni ingiusto che la città abbia privato molte di queste 
persone dell’opportunità di avere accesso all’istru-
zione.

Carta-ruolo: membro dell’associazione «passato e 
presente» di oreokastro
Sei uno dei principali gruppi contrari a questa azione. 
I tuoi membri provengono da comunità tradizionali di 
Oreokastro e pensi che sia molto importante mante-
nere l’antico carattere della città, dove la maggior parte 
ha vissuto per tutta la vita. Senti che il carattere della 
tua città natale è stato completamente cambiato da 
una comunità che è arrivata qui solo di recente. Non 
vedi perché le persone che sono arrivate in questo 
paese da qualche altra parte non dovrebbero vivere 
qui secondo le stesse regole.
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Carta-ruolo: membri del gruppo di azione giovanile 
«Gioventù in azione per i diritti umani!»
Il vostro gruppo è stato istituito per affrontare alcuni 
dei peggiori problemi per i giovani di oggi a Oreokas-
tro. Vedi l’accesso all’educazione come un modo per 
costruire un ponte tra i giovani locali e i rifugiati. Sei a 
favore dell’accesso ma sei preoccupato che altri pro-
blemi sociali possano essere trascurati dal Consiglio. In 
particolare, il budget per i giovani negli ultimi 5 anni è 
stato ridotto a un livello in cui non è possibile iniziare a 
soddisfare i bisogni della città.

Carta-ruolo: membri dell’ «associazione degli immi-
grati di oreokastro»
Hai chiesto al Consiglio per anni di permettere ai bam-
bini di entrare nelle scuole e di accettarli come uguali. 

Senti che il contributo che la tua comunità ha apporta-
to alla città non è apprezzato, che le persone nella tua 
comunità sono discriminate ingiustamente in vari as-
petti della loro vita, il consiglio sta negando ai membri 
della tua comunità il diritto fondamentale di educare.

Carta-ruolo: cittadini di oreokastro
Sei	preoccupato	per	il	conflitto	che	sembra	aver	inva-
so la città di Oreokastro e vuoi andare all’incontro del 
Consiglio Comunale per votare. Al momento non sai 
per cosa voterai: devi parlare con il maggior numero di 
gruppi possibili e solo allora prenderai una decisione.

realizzazione

• Spiega ai partecipanti le regole del dibattito (vedi 
sotto).

• Proietta il video due volte, in modo che i partecipan-
ti capiscano il problema.

• Spiega che ci sono 5 minuti prima che scelgano il 
loro lato. Può essere «SÌ», «NO» o nel mezzo.

• A questo punto possono iniziare il dibattito

• Dopo 30 minuti di dibattito, dividi il gruppo in 
squadre più piccole (se possibile, una persona da 
ciascuno dei lati), hanno 15 minuti per elaborare 
una strategia comune su cosa potrebbero fare per 
risolvere il problema.

Debriefing 
Chiedi ai partecipanti cosa pensano del processo che 
hanno appena affrontato:

• Sei rimasto sorpreso dal risultato del dibattito?

• L’interazione con altre persone o gruppi ti ha fatto 
cambiare il tuo approccio o il tuo atteggiamento nei 
confronti del problema?

• Quanto è stato facile esprimerti?

• Pensi che questa situazione potrebbe sorgere nella 
vita reale? Riesci a pensare a casi simili?

• Come reagiresti se questo caso si presentasse nella 
tua città / luogo di residenza? L’attività ha alterato il 
tuo atteggiamento?

• Fino a che punto pensi che questo diritto sia osser-
vato nella tua comunità?

obiettivi
•	 Comunicazione interculturale 
•	 Diritti	fondamentali	dei	migranti	
•	 Le	condizioni	di	accoglienza	e	integrazione	in	Italia
•	 Le	condizioni	di	accoglienza	e	integrazione	in	Grecia
•	 Crisi	dei	rifugiati	e	dei	migranti	in	Europa

material
•	 Proiettore	e	altoparlanti
•	 Fogli	di	carta	
•	 Lavagna	a	fogli	mobili
•	 Un	orologio
•	 Il	video	 

https://www.youtube.com/watch?v=sqdOQWtYtug

dimensioni del gruppo: da 10 a 20

durata: 60 minuti

preparation
•	 Scrivi	la	dichiarazione	su	una	lavagna	a	fogli	

mobili
•	 Sistema	il	proiettore	e	gli	altoparlanti
•	 Scrivi	su	due	fogli	«SI»	e	«NO»	e	incollali	su	due	

lati diversi della stanza.

attività

Yes/no
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preparazione

• Usando metodi teatrali, i partecipanti sono divisi in 
coppie. Diamo ai partecipanti il tempo di pensare alla 
loro vita come migranti. Poi diamo loro i passaporti e 
il loro viaggio può iniziare.

• Cammina e parla:
 Ogni partecipante cammina all’interno della propria 

coppia e parla della propria vita passata, condividen-
do esperienze.

(1) richiama il vissuto: 
pensa al periodo precedente al tuo viaggio in Europa. 
Come hai avuto informazioni a riguardo? Perché hai 
deciso di venire? Cosa speravi di trovare lì? C’era qual-
cuno che ti sosteneva in quel periodo? *

* tutte le domande che verranno poste ai partecipanti dovranno 
essere risolte individualmente per pax. E scritte su carta da loro 
stessi.

• Giochi di ruolo - contrabbandieri
Dopo che i partecipanti avranno risposto a tutte le do-
mande, dovranno affrontare la loro realtà. Hanno biso-
gno di usare i soldi per pagare il contrabbandiere, dopo 
aver ottenuto il passaporto potranno pagare da soli la 
traversata in barca. 

Dopo aver comprato il giro in barca, c’è il contrabban-
diere che vende giubbotti di salvataggio. 
Devono vendere giubbotti di salvataggio ad almeno il 
70% di pax, dal momento che quelli senza giubbotti di 
salvataggio saranno morti dopo il giro in barca. 
Possono pagare il giubbotto di salvataggio con i loro 
passaporti!

La prossima tappa sono contrabbandieri con cibo e ac-
qua, che stanno cercando di venderne il meno possibile 
ma per più soldi. 
Possono pagare cibo e acqua con i loro passaporti.

• Dopo aver superato tutti i contrabbandieri (se 
possibile, per questa parte, simulare di essere in una 
foresta, in strade strette), entrano in mare (strada 
grande - che rappresenta il mare). Tutti salgono a 
bordo e iniziano il viaggio verso l’Europa (durante 
questa fase, mettiamo musica e il suono del mare).

Dopo aver terminato con la traversata in barca, ogni 
partecipante risponde alle seguenti domande:
• Entrando nell’ignoto e nel percorso delle varie prove: 
quali	ostacoli	/	sfide	/	prove	/	test	hai	incontrato	lun-
go il cammino del tuo viaggio? Li hai superati e come? 
Eri tentato di lasciare il viaggio? Hai ricevuto aiuto 
dalle persone che viaggiano con te o dalle persone 
che hai incontrato sulla tua strada?

• I contrabbandieri dall’Europa chiedono a quelli con 
i giubbotti di salvataggio di stare da un lato e quel-
li senza dall’altro. Chi ha il giubbotto di salvataggio 
continua il viaggio. Una volta partiti, annunciamo a 
quelli senza giubbotto di salvataggio che sono morti.

• I partecipanti devono trovare la strada per l’UE... (At-
traversano la foresta e trovano la strada per l’UE).

• Dopo aver trovato la polizia di frontiera, ogni par-
tecipante deve rispondere alle seguenti domande:

 Il	combattimento	/	scontro	finale:	
	 Qual	è	stato	il	successo	più	significativo	che	hai	

avuto? Hai dovuto affrontare qualcuno? Hai dovuto 
realizzare qualche idea / attività? Cosa ti ha fatto 
sentire	orgoglioso?	Perché	è	stato	così	significativo	
per te? Chi ti ha aiutato o supportato?

• La Polizia di frontiera
 La polizia chiede ai migranti il passaporto, facendo 

loro molte domande sulla loro vita e sul loro viaggio. 
Vanno uno ad uno, tutti i pax stanno aspettando in 
fila.	Quelli	che	hanno	il	passaporto	ricevono	la	carta	
da compilare in una lingua che non è comprensibile a 
loro (ungherese per esempio).

• Le	risposte	dei	pax.	alle	domande	finali:

(4) Il santo Graal: quando ripensi alla tua esperienza 
nel viaggio, qual è la cosa più preziosa che hai ricevu-
to? Cosa hanno ricevuto gli altri da te e cosa potrebbe 
ottenere	 la	 tua	nuova	comunità?	Come	 influenzerà	 la	
tua	 vita	 e	 come	 influenzerai	 la	 vita	 degli	 altri?	Quale	
sarebbe il tuo santo graal? 

(5) nuova vita: come userai le cose che hai imparato 
durante il viaggio nella tua vita di tutti i giorni? Come 
lo condividerai con gli altri in modo che possano com-
prenderlo	e	trarne	beneficio?	Dove	sei	arrivato	e	cosa	
ti aspetta adesso?

attività

polizia di frontiera

obiettivi
•	 Comunicazione	interculturale	
•	 Diritti	fondamentali	dei	migranti	
•	 Le	condizioni	di	accoglienza	e	integrazione	in	

Italia
•	 Le	condizioni	di	accoglienza	e	integrazione	in	

Grecia
•	 Crisi	dei	rifugiati	e	dei	migranti	in	Europa

material
Piccole bottiglie d’acqua, passaporti falsi, sacchetti 
di	plastica	(giubbotti	di	salvataggio)	soldi	finti,	pos-
ter di fucili falsi, penne, carte.

dimensioni del gruppo: da 10 a 20

durata: 180 minuti
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Le persone che verranno rilocate, sono normalmente 
supportati da specialisti, mediatori culturali e linguis-
tici, i quali danno maggiori informazioni su vantaggi e 
procedure per il trasferimento. Inoltre, questi vengo-
no trasferiti temporaneamente in Hub Regionali dove 
possono	 finalizzare	 la	 loro	 richiesta	 di	 trasferimento.	
La permanenza negli Hub Regionali si conclude nel mo-
mento in cui uno stato membro dell’UE ha esaminato 
la domanda e ha dato la sua disponibilità ad ospitare 
il richiedente asilo. Al momento, sono avvenuti solo 
pochi casi di rilocazione, malgrado il fatto che la Com-
missione Europea abbia più volte ribadito e promosso 
tale procedura. 

Le persone che esprimono la volontà di richiedere la 
protezione internazionale, ma non sono possibili can-
didati per la rilocazione, vengono trasferiti in centri di 
prima accoglienza presenti su tutto il territorio nazio-
nale. In questi centri rimangono il tempo necessario 
per	accertare	 la	 loro	condizione	legale	e	finalizzare	 la	
loro richiesta di protezione internazionale (per legge 
dovrebbero risiedere in questi centri tra 7 e 30 giorni, 
spesso capita che restano per più tempo). Successi-
vamente vengono trasferiti in centri di seconda acco-
glienza chiamati SPRAR (Servizio Centrale del Sistema 
di	Protezione	per	Richiedenti	Asilo)	fino	alla	decisione	
della Commissione Territoriale.

Infine,	a	chi	non	ha	espresso	la	volontà	o	non	può	fare	
richiesta di protezione internazionale vengono appli-
cate	 ulteriori	 procedure	 di	 identificazione	 all’interno	
dei	CIE	(Centri	di	Identificazione	ed	Espulsione).

i centri di seconda accoglienza (Servizio Protezione 
Richiedenti Asilo-SPRAR) sono gestiti da associazioni 
e cooperative che fanno richiesta d’appalto al Comune 
di riferimento. In questi centri, solo migranti che han-
no richiesto la protezione internazionale o minori non 
accompagnati possono risiedervi, in attesa della deci-
sione, negativa o positiva, della Commissione Territo-
riale di competenza. 
Nel 2015 i posti nello SPRAR su territorio nazionale 
erano in totale 22.000. Nel 2017, il Ministero dell’In-
terno ha richiesto di raggiungere 40.000 posti. Gli 
SPRAR, diversamente dagli Hub Regionali, garantisco-
no percorsi d’integrazione, come corsi di lingua italia-
na e corsi di formazione. Secondo quanto stabilito dal 
Ministro degli Interni la decisione della Commissione 
Territoriale dovrebbe avvenire entro 180 giorni dall’in-
vio della richiesta (solitamente le associazioni che ges-
tiscono i centri prendono in carica i ricorsi in caso di ri-
fiuto).	In	realtà,	il	tempo	che	impiega	la	commissione	ad	
inviare la decisione è nettamente superiore e spesso i 
richiedenti asilo restano in attesa per più di anno prima 
di	ricevere	una	risposta	definitiva.	

A	 causa	 dell’intensificazione	 dei	 flussi	 migratori,	 nel	
2015 l’intero Sistema di accoglienza si è ingolfato. Gli 
SPRAR sono sempre più affollati e non c’è un ricam-
bio veloce a causa di una burocrazia troppo lenta >>> 

4.2 In Italia 

aCCoGlienza in italia: diritti, Centri 
d’aCCoGlienza, Hot Spot….

l’accoglienza dei migranti: Come richiesto dalle dire-
zioni UE, nel 2015 l’Italia ha introdotto l’“hotspot ap-
proach” rivolto all’accoglienza di rifugiati e dei migranti 
nei punti nevralgici del paese. L’obiettivo di tale approc-
cio è quello di gestire gli arrivi nei porti di Lampedusa, 
Pozzallo (Sicilia), Taranto (Puglia) e di realizzare le ne-
cessarie	procedure	di	controllo	e	identificazione.

nelle aree in cui sono presenti gli hotspot, le auto-
rità italiane, supportate dalle agenzie dell’ue (easo, 
Frontex, europol), implementano le seguenti opera-
zioni:

1)  Controllo della salute dei migranti appena sbarcati,

2) Identificazione	delle	vulnerabilità,	

3) Prima	identificazione,	

4) Attività di informazione,

5) Verifica	della	possibilità	e	volontà	di	richiedere	la	
protezione internazionale, 

6) Identificazione	dei	potenziali	candidati	da	rilocare	in	
altri paesi UE

Durante le operazioni di sbarco, alcune ONG locali e 
internazionali (es. Oxfam, Save the Children, Médecins 
Sans Frontière, Amnesty, Caritas etc.) e Agenzie delle 
Nazioni Unite (es. UNHCR, UNICEF etc.) sono presen-
ti sul posto. Normalmente, questi attori si occupano di 
monitorare la condizione e il trattamento dei migranti 
durante il salvataggio in mare e lo sbarco (es. violazioni 
diritti umani da parte della polizia e/o della guardia cos-
tiera); inoltre si occupano di distribuire cibo e vestiario 
ai nuovi arrivati.

Sistema di Accoglienza in Italia
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>>> per l’ottenimento della protezione internazionale. 
Inoltre, molti comuni italiani non hanno nessuna inten-
zione di indire nuove gare d’appalto per aprire nuovi 
SPRAR a causa del prezzo politico che ciò comporta. 
Per questo motivo, negli ultimi anni sono stati aperti 
i CAS (Centri d’Accoglienza Straordinaria), che sono 
molto simili agli hub. Anche i CAS sono gestiti da asso-
ciazioni e cooperative locali che rispondono alle gare 
d’appalto indette direttamente dal Ministero degli In-
terni. 

In Sicilia, ci sono diversi centri di prima accoglienza 
nei punti chiave di arrivo, come Lampedusa, Pozzallo, 
Caltanissetta, Mineo. A Palermo ci sono solo SPRAR e 
centri di prima accoglienza per minori non accompa-
gnati. Altri centri di seconda accoglienza e i CIE sono 
localizzati in altre città siciliane nella provincia di Tra-
pani, Agrigento, Catania e Caltanissetta. 

per i minori non accompagnati (mna), il processo 
d’accoglienza è differente. Il Ministero degli Interni 
gestisce, con il supporto delle autorità locali, centri 
specializzati per esigenze di soccorso e protezione 
immediata.	 I	minori	risiedono	in	questi	centri	fino	alla	
finalizzazione	 delle	 necessarie	 pratiche	 di	 identifica-
zione e di accertamento dell’età. Ad ogni modo per 
legge la loro permanenza non dovrebbe eccedere i 
70 giorni. Dopo questo periodo, se ancora risultano 
avere meno di diciott’anni, i minori vengono trasferiti 
in centri di seconda accoglienza o in comunità per mi-
nori. Nel primo caso, vengono ospitati negli SPRAR per 
adulti insieme ad altri richiedenti asilo; mentre, nel se-
condo caso, vengono trasferiti in comunità insieme ad 
altri minori italiani. Palermo è la città italiana che ospita 
il numero più alto di MNA.

numero di rifugiati che entrano in italia e paesi di 
provenienza

nel 2015, gli arrivi in italia attraverso la rotta del 
mediterraneo (153.842 al 31 dicembre 2015) sono 
diminuiti del 9% circa, in confronto all’anno precedente 
(170.100 arrivi). Il picco si è registrato a giugno, 

quando il numero degli arrivi ha raggiunto le 23.241 
persone; mentre nel 2014 il picco è stato raggiunto 
a settembre (26.122 arrivi)). Questa diminuzione è 
principalmente dovuta al crollo degli arrivi dei cittadini 
siriani. Infatti, se nel 2014 i siriani erano il primo 
gruppo nazionale per numero a raggiungere le coste 
italiane (43.323), nel 2015 la situazione è cambiata 
drasticamente (solo 7.444 arrivi). Tale cambiamento, 
determinato dall’emergere della rotta Balcanica, 
più sicura per molti siriani, è stato parzialmente 
compensato dall’aumento di arrivi di altre nazionalità. 
Nel 2015 c’è stato un sostanziale aumento di cittadini 
nigeriani (9.000 nel 2014 e 21.886 nel 2015), somali 
(5.756 nel 2014 e 12.176 nel 2015) e sudanesi (3.139 
nel 2014 e 8.909 nel 2015). Gli arrivi dall’Eritrea sono 
rimasti praticamente costanti con un leggero aumento 
(da 34.329 nel 2014 a 38.612 nel 2015), così come 
gli arrivi da altri paesi subsahariani. Oltre i migranti 
clandestini che arrivano dal mare, la popolazione 
straniera regolarmente residente in Italia ammonta 
a 5 milioni, di cui 4 milioni provengono da paesi extra 
europei. In Sicilia, si registra una situazione ben diversa. 
Solo il 3,6% della popolazione straniera residente su 
territorio nazionale vive sull’isola (183.192). Questa 
percentuale è di gran lunga al di sotto della media 
nazionale (8,3%). Ciò dimostra che l’isola rappresenta 
una terra di transizione. Tuttavia, in confronto allo 
scorso anno, si è registrata una crescita del 5,2%, che 
è nettamente superiore rispetto al dato nazionale 
(0,2%).

a livello provinciale, Palermo ospita 36.980 migranti 
con una crescita del 3,9%, Catania 33.441 (+5,1%), 
Messina 28.136 (+0,1%), Ragusa 25.744 (+7,4%) e 
Trapani 18.187 (+10,9%).

Il 97,3% della popolazione straniera che vive 
regolarmente in Sicilia proviene principalmente da 
tre continenti: Europa (paesi UE e non), Africa e Asia. 
Rispetto alle nazionalità, la maggior parte provengono 
dalla Romania (29%), Tunisia (10,5%), Morocco (8,1%), 
Sri-Lanka (7,3%), Bangladesh (4,4%) and Albania 
(4,4%).

Siria 42.323

Eritrea 34.329

Mali 9.938

Nigeria 9.000

Gambia 8.707

Palestina 6.082

Somalia 5.756

Senegal 4.963

Bangladesh 4.386

Egitto 4.095

altre 40.521

Totale 170.100

Eritrea 38.612

Nigeria 21.886

Somalia 12.176

Sudan 8.909

Gambia 8.123

Siria 7.444

Mali 5.752

Senegal 5.751

Bangladesh 5.039

Marocco 4.486

altre 35.664

Totale 153.842

Nazionalità 2015Nazionalità 2014

Migranti arrivati in Italia nel 2014 e 2015. Fonte: ISTAT
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Secondo il “Rapporto sull’economia dell’accoglienza” 
(2015) del Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, il totale speso per l’accoglienza dei 
migranti, al di fuori degli SPRAR, ammonta a 436 milioni 
di euro nel 2014, con una media del costo giornaliero 
per persona pari a 26,51 euro. 

In realtà, considerando che l’accoglienza è stata 
assicurata in relazione agli arrivi registrati durante 
tutto l’anno, il costo giornaliero medio per migrante 
è di 30 euro più IVA. Pertanto, i costi di ricezione per 
le operazioni ordinarie sono compresi tra 30-35 euro 
per gli adulti e 45 euro per i minori non accompagnati. 
Questi costi sono nettamente inferiori rispetto a 
quelli stabiliti durante la cosiddetta «Emergenza Nord 
Africa» (46 euro per gli adulti e 75 euro per i minori). 

Dunque, in situazioni ordinarie, come quella attuale, 
che ha un picco di emergenze in termini di numeri 
di persone sbarcate e accolte, i costi sono stati 
drasticamente ridotti rispetto al 2011. 

Con	questi	fondi	vengono	coperte	le	spese	per	l’affitto	
dei locali, i servizi forniti e le risorse umane impiegate. 
I richiedenti asilo da questa somma ricevono solo 
2/2,5 euro al giorno. L’accoglienza dei migranti ha 
creato un vero e proprio business aumentando, da 
una parte offerte e posti di lavoro, dall’altra corruzione 
e una cattiva gestione delle risorse economiche a 
disposizione.

l’attuale dibattito politico sul tema migrazione in 
italia, la percezione dei media e dalla popolazione 
locale. 

Analizzando le politiche implementate per affrontare la 
questione della migrazione, si riscontra una mancanza 
di sinergie tra le autorità locali e le istituzioni nazionali, 
che solo negli ultimi anni hanno riconosciuto una 

presenza	 strutturata	 e	 costante	 dei	 flussi	 migratori.	
Per quasi due decadi, solo la Chiesa e le organizzazioni 
della società civile si sono occupati della situazione dei 
migranti. Nel momento in cui le istituzioni pubbliche 
hanno riconosciuto la migrazione come un problema 
nazionale, il loro intervento si è focalizzato di più sul 
monitoraggio	e	controllo	dei	flussi	migratori,	 rispetto	
che sulle prospettive di integrazione dei migranti

Questo	aspetto	si	è	anche	riflesso	sull’attuale	dibattito	
politico, dove la questione della migrazione prende 
l’attenzione dei partiti politici soprattutto durante i 
periodi elettorali con chiaro intento di propaganda.

la percezione dei media nazionali in merito alla 
migrazione peut être décrite comme « une photo en 
noir et blanc può essere descritta come “un’immagine 
in bianco e nero”, dove i colori scuri dell’emergenza, 
paura e dolore prevalgono. Malgrado diverse 
esperienze di integrazione e i postivi contributi che i 
migranti danno al paese a livello sociale, economico 
e	 demografico;	 sembra	 che	 i	 colori	 più	 luminosi,	 in	
altre parole la ricchezza del fenomeno, non trovino 
il giusto rilievo sui giornali, alla televisione e in altri 
canali di comunicazione. La migrazione è spesso 
rappresentata e descritta come un’emergenza, un 
problema da risolvere e i migranti sono descritti o 
come vittime o come criminali. Le storie di migrazione 
sono normalmente collegate a problemi di sicurezza 
nazionale e d’integrazione.

In aggiunta, i media italiani solitamente usano 
specifiche	 espressioni,	 parole	 e	 stili	 narrativi,	 che	
tendono ad enfatizzare la situazione. Al contrario, 
eventi comuni, dove i migranti sono protagonisti di 
storie positive d’integrazione, rimangono sempre sullo 
sfondo come “timidi rumori”, mentre notizie sul numero 
degli	sbarchi,	gli	arrivi	sulle	coste	e	le	difficoltà	 legate	
all’accoglienza sono spesso in primo piano, dando 
un’immagine negativa della migrazione e fomentando 
le preoccupazioni del pubblico. 

per ciò che concerne la popolazione italiana, la 
percezione dei migranti si basa principalmente su 
messaggi, analisi e interpretazioni provenienti dai 
mass-media e dalle istituzioni politiche. In Italia, i 
primi sondaggi sulle attitudini della popolazione locale 
verso gli immigrati risalgono agli anni ottanta. Da 
allora l’interesse dei ricercatori sulla questione della 
migrazione è aumentata notevolmente. È possibile 
identificare	 alcune	 fasi	 storiche	 diverse,	 ciascuna	
collegata a un diverso divario sociale tra la popolazione 
italiana e le comunità straniere. 

Secondo le ricerche condotte da IPSOS nel 2015, 
la negativa percezione degli italiani in merito al 
fenomeno della migrazione è aumentata ed è diventata 
una delle preoccupazioni principali in particolare con 
l’avvento della crisi economica. La maggior parte delle 
persone intervistate sono convinte che l’immigrazione 
è “una seria minaccia per la sicurezza nazionale” >>> 
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>>> e che “molti migranti sono collegati al terrorismo” 
(38%), mentre circa i tre decimi considerano che, 
malgrado	non	ci	sia	il	rischio	di	infiltrazioni	terroristiche,	
questo è un problema di rilevanza nazionale. Per il 
28% degli intervistati è “un fenomeno inevitabile” 
che dovrebbe essere gestito meglio, mentre solo 
il 25% pensa che i migranti siano una risorsa per il 
paese. Solo una percentuale bassa è, invece, a favore 
dell’accoglienza dei migranti (16%). La maggior parte 
degli italiani vorrebbe fermare il fenomeno attraverso 
respingimenti	 o	 addirittura	 azioni	 militari	 al	 fine	
di combattere l’immigrazione illegale (40%). Altri 
credono erroneamente che i migranti ricevono35 
euro al giorno dal governo italiano. Questa somma si 
riferisce ai fondi che il Ministero degli Interni usa per 
l’accoglienza all’interno dei centri. Ciò diminuisce il 
numero	di	migranti	che	beneficiano	effettivamente	dei	
fondi governativi, prendendo, inoltre, in considerazione 
che alcuni di questi soldi vengono mal utilizzati da 
enti pubblici italiani o dalle organizzazioni locali, che 
gestiscono i centri di accoglienza. Inoltre, parte di 
questo denaro viene utilizzato per pagare gli assistenti 
sociali, i mediatori culturali e altri operatori che lavorano 
all’interno dei centri. Questa percezione negativa dei 
migranti tende a promuovere stereotipi e pregiudizi 
e a provocare deviazioni discriminatorie e razziste 
all’interno della società, che possono trasformarsi in 
reati di odio o in discorsi di incitamento all’odio. Negli 
ultimi anni, il fenomeno dell’incitamento all’odio online 
verso i migranti si è diffuso pericolosamente. 

proSpettive di inteGrazione in italia, 
ruolo delle orGanizzazioni della SoCietà 
Civile

il processo d’integrazione è al momento urgente e 
rilevante per attenuate il problema della migrazione 
all’interno della società italiana, tenendo in 
considerazione i cambiamenti sociali avvenuti negli 
ultimi anni. 

Molti paesi d’accoglienza, come l’Italia, sono cambiati 
molto negli ultimi anni: crisi economica, aumento della 
povertà e della disoccupazione, diminuzione delle 
percezioni	 positive	 sui	migranti	 e	 sui	 flussi	migratori.	
Inoltre, sentimenti xenofobi fomentati dai media ed 
appoggiati da alcuni partiti politici, sono emersi negli 
ultimi anni con arroganza. 

il governo italiano, supportato spesso dalle istituzioni 
europee, ha speso diverse energie nel salvataggio di 
vite umane in mare. Ad ogni modo, dopo lo sbarco e 
il trasferimento nei centri d’accoglienza, cominciano 
i problemi legati al processo di integrazione. Oltre al 
cibo,	a	un	posto	dove	dormire	e	al	salvataggio,	al	fine	
di superare l’idea che la migrazione sia esclusivamente 
emergenza, nuove iniziative, in particolar modo 
nel campo dell’educazione e del lavoro, sono state 
realizzate. Da una parte, queste hanno accresciuto 
le prospettive d’integrazione dei migranti all’interno 

Moltivolti, co-working e ristorante, premiato del comune di Palermo come 
buona pratica per l’integrazione dei migranti.

Condizioni abitative dei migranti
residenti nel Sud d'Italia (% val.) Anni di permanenza in Italia

Fino 
a 2 anniCondizioni abitative 

2-3
anni

3-5
anni

5-10
anni

Oltre 10
anni Totale 

    
Proprietari di casa 2.5  1.7  2.9  12.9  27.6  5.7
Affittuari 50.6  51.5  63.6  66.4 59.9 57.8
Ospiti di amici o parenti 22.2  17.9  8.3  5.6  2.9  12.8
Ospiti nei locali in cui lavorano  12.8  15.6  16.8  8.6  1.9  13.5
Rifugi per Senza tetto  3.0  4.5  3.1  1.3  1.0  3.1
Pensione/Hotel  1.5  1.3  1.0  0.9  1.1
Case abbandonate
Centri d'accoglienza 4.9  6.4  2.4  3.4  4.8  4.5
Altro 2.5  1.1  1.9  0.9  1.9  1.5

Totale  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 

Risorsa: Sondaggio Censis per il "Sistema d'Azione per lo Studio della Migrazione nel Mezzogiorno", 2003
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della società, dando loro nuove opportunità nel paese. 
Dall’altra, hanno consentito di sviluppare una nuova 
percezione dei migranti, visti non più come “persone 
parcheggiate in un centro”, ma come risorse che 
possono contribuire positivamente, insieme ai locali, al 
benessere della comunità. 

In Italia, l’integrazione dei migranti è sempre più spesso 
un processo che parte dal basso, promosso attraverso 
iniziative di ONG locali che agiscono sul territorio. In 
specifico,	 ciò	 è	 quanto	 accade	 in	 Sicilia	 e	 a	 Palermo,	
dove i pochi interventi e servizi proposti dagli enti 
pubblici vengono compensati da azioni realizzate dalle 
organizzazioni della società civile.
Malgrado	la	crisi	del	2008	e	l’aumento	dei	flussi	migra-
tori, l’immigrazione verso l’Italia è continuata, anche 
se in misura minore rispetto agli scorsi anni. Ad ogni 
modo, l’immigrazione è ancora considerato un proble-
ma e un’emergenza: l’attenzione politica e pubblica è 
spesso incentrata sull’immigrazione illegale, mentre 
un discorso su politiche di integrazione ben strutturate 
non è spesso contemplato. In Italia gli attori non gover-
nativi sono molto importanti in materia di migrazione. 
Dagli	anni	‘80,	quando	sono	iniziati	i	primi	flussi,	gli	at-
tori non statali italiani hanno fornito sostegno ai nuovi 
arrivati e hanno difeso i loro diritti.

Questi attori includono:
• Sindacati
• Associazioni di volontariato
• Istituzioni cattoliche
• ONG

Ancora oggi questi attori sociali difendono e proteggo-
no i migranti e i loro diritti, e provvedono a realizzare 
iniziative volte alla loro integrazione (es. Corsi di lin-
gua, sportello di orientamento al lavoro ecc…).

Un esempio calzante è quello dell’Associazione Nazio-
nale	Oltre	i	Confini	(ANOLF),	che	è	collegata	alla	Cisl	
(uno dei più importanti sindacati). L’obiettivo dell’as-
sociazione è favorire l’integrazione dei migranti attra-
verso l’integrazione interculturale, l’orientamento ai 
servizi sociali, le attività di formazione per le donne, i 
corsi di lingua, ecc.

In sintonia con il nuovo posizionamento del program-
ma del Dipartimento Migrazione e Affari Interni, e 
facendo eco agli eventi attuali, molti candidati hanno 
proposto	 con	 successo	 progetti	 di	 finanziamento	 ri-
guardanti questioni relative alla migrazione. Puntiamo 
i	 riflettori	su	tre	progetti	 italiani	selezionati	nel	2015	
nell’ambito del programma «Europe for Citizens».

progetto # 1: rete di accoglienza per i diritti dei 
migranti e cittadinanza europea

« L’obiettivo principale della rete è quello di coinvolgere 
i comuni, le parti interessate, gli esperti, l’Associazione 
dei	diritti	umani,	ONG,	cittadini	e	giovani,	affinché	pos-
sano accrescere la consapevolezza delle politiche di 
integrazione, legate ai diritti umani, diritto d’asilo, par-

tecipazione e diritti politici, comunicazione intercultu-
rale e mediazione culturale, diritti dei minori e donne, 
uguaglianza di genere e servizi agli immigrati.

progetto # 2: migrazione, integrazione e co-svilup-
po in europa

Gli obiettivi del progetto sono quelli di promuovere un 
dibattito vivace e transfrontaliero sulla politica dell’UE 
in materia di migrazione, asilo e protezione internazio-
nale tra le organizzazioni della società civile e i cittadini 
in Europa; contribuire al rilancio di una politica comune 
in materia di migrazione e asilo dell’UE; aumentare ul-
teriormente la cooperazione, l’impegno democratico e 
la partecipazione civica tra organizzazioni della società 
civile e cittadini attivi, provenienti da diversi paesi e co-
munità, nel campo delle migrazioni, dell’asilo e dell’in-
clusione.

progetto # 3: promuovere la partecipazione dei 
giovani migranti nelle città europee: soluzioni 
transnazionali a sfide comuni

Gli obiettivi del progetto sono:

1)  promuovere la partecipazione attiva dei giovani 
stranieri che vivono in Europa;

2) rafforzare il ruolo dei giovani stranieri nella 
definizione	e	nella	discussione	delle	politiche	
europee;

3) incoraggiare gli scambi di esperienze e le buone 
pratiche relative all’agenda della migrazione.

sITI DI rIFErIMEnTO

•	 https://ec.europa.eu/commission/index_en

•	 http://cadmus.eui.eu/bitstream/
handle/1814/32019/INTERACT-RR-2014_05.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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metodologia

1) L’attività inizia mostrando alcune immagini e video 
sullo sbarco dei migranti nei porti italiani, in parti-
colare in quelli siciliani. Il facilitatore / trainer spiega 
ai partecipanti come funziona questa operazione (i 
diversi passaggi e i diversi attori coinvolti come poli-
zia, guardia costiera, ONG, croce rossa ecc ...);

2) Successivamente, per conoscere meglio cosa succe-
de ai migranti dopo le operazioni di sbarco, il facilita-
tore / formatore invita i partecipanti in un tour della 
città, chiamato «Attraverso gli occhi dei migranti». Il 
tour ripercorre le tappe dopo il loro sbarco: dal por-
to, dove i medici controllano le condizioni di salute 
dei migranti e la polizia con il supporto delle ONG 
li divide in base al loro status legale (ad esempio 
richiedenti asilo, minori non accompagnati ecc…), 
all’ufficio	di	polizia,	dove	alcuni	di	loro	sono	portati	
per	ulteriori	accertamenti,	fino	ai	centri	di	prima	e	
seconda accoglienza per minori non accompagnati e 
richiedenti asilo. Il tour ha anche lo scopo di aiutare i 
partecipanti ad orientarsi in una nuova città;

3) Dopo il tour, il trainer / facilitatore introduce la se-
conda fase dell’attività, che si concentra sul pro-
cesso per l’ottenimento della protezione interna-
zionale. Questa fase prevede la realizzazione di un 
gioco di ruolo che aiuterà i partecipanti a compren-
dere meglio le condizioni psicologiche e interiori dei 
richiedenti asilo quando vengono intervistati dalla 
Commissione Territoriale, composta normalmente 
da 4 membri, due dei quali provenienti dal Ministe-
ro dell’Interno italiano. Il formatore / facilitatore dà 
a ciascun partecipante un ruolo con una storia (vedi 
i ruoli sotto): alcuni sono migranti altri membri della 
Commissione Territoriale. I primi, in base alla loro 
storia, devono rispondere alle domande dei secondi 
al	fine	di	ottenere	 lo	status	di	rifugiato.	Per	fare	 in	
modo	che	il	gioco	sia	più	efficace,	è	consigliabile	che	
alcuni rifugiati che hanno realmente vissuto l’iter 

della richiesta d’asilo e che vivono sul territorio di 
riferimento, interpretino i membri della commis-
sione;

4) Al termine delle tre le fasi dell’attività sopra des-
critte,	è	previsto	un	debriefing	in	plenaria.

Debriefing

• Prima di questa attività, sapevi come avvenivano le 
operazioni di sbarco? Lo hai visto in televisione o su 
internet?

• Cosa ne pensi delle immagini proposte?
• Sai cosa succede quando i migranti entrano nel tuo 

paese?
• Com’è andato il tour di Palermo? Cosa ne pensi?
• Come ti sei sentito durante il gioco di ruolo? Ti sei 

sentito disorientato / frustrato ecc?

ruoli per il role play

(le seguenti storie sono reali e sono state raccolte nei centri 
d’accoglienza di Palermo)

nome:  lisa 
Cognome:  okope 
data di nascita:  02/05/1983  età: 32
paese d’origine:  Cameroon  
data di partenza:  01/02/2016
data di arrivo in italia:  25/11/2016

Ha lasciato il suo paese a febbraio con il suo partner, 
padre	dei	suoi	due	figli.	Ha	perso	i	genitori	quando	ave-
va 8-9 anni, quindi ha vissuto la maggior parte della sua 
infanzia e adolescenza con sua zia (sorella della madre), 
insieme a sua sorella. Circa 7 anni fa, ha perso anche 
sua sorella, vittima di una morte improvvisa. Durante 
questo periodo dalla zia, Lisa ha subito maltrattamenti 
fisici	e	violenza	psicologica	ed	è	stata	obbligata	a	spo-
sare un uomo del villaggio molto più vecchio di lei. Con 
lui ha vissuto per un anno, subendo violenze e abusi. 

attività

obiettivi
•	 Acquisire	conoscenza	sulla	situazione	dei	migranti	

in Italia 
•	 Essere	consapevoli	della	realtà	dei	migranti	in	Italia	

e in sicilia 
•	Comprendere le condizioni psicologiche dei migranti
•	 Comprendere	i	diversi	profili	dei	migranti	e	i	diversi	

trattamenti 
•	 Comprendere	com’è	realizzato	lo	sbarco	dei	migran-

ti da parte dei diversi attori coinvolti (OnG locali 
e internazionali, polizia, guardia costiera, autorità 
locali)

materiale
•	 Diversi	ruoli	e	situazioni	per	l’attività	di	role	play
•	 Immagini	reali	sullo	sbarco	dei	migranti	presi	dal	

sito della Guardia Costiera, unhCr, save the Child-
ren ecc…

dimensioni del gruppo: da 2 a…

durata: 1 giorno
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Dopodiché è riuscita a scappare e ha incontrato un 
uomo,	che	oggi	è	 il	padre	dei	suoi	figli.	Le	motivazioni	
che l’hanno spinta a lasciare il suo paese sono state 
le continue minacce della zia e del suo primo mari-
to.	La	madre	del	marito	si	prende	cura	dei	 loro	figli	 in	
Camerun e spera che un giorno lei possa unirsi nuova-
mente a loro. Per arrivare in Italia, Lisa ha attraversa-
to la Nigeria, il Niger, e non si ricorda quali altri paesi. 
Quando arrivò a Sebha, in Libia, fu separata dal marito 
e portata con altre donne in una casa / prigione. Ha 
sofferto di violenza sessuale, maltrattamenti collettivi 
e	fisici.	Il	giorno	in	cui	ha	deciso	di	intraprendere	il	suo	
viaggio, ha ritrovato suo marito sullo stesso barcone. 
Durante la traversata, a causa di una rissa, suo marito 
fu gettato in mare.

nome:  precous 
Cognome:  John - Sesso: F 
data di nascita:  23/05/1993 - età: 23
paese d’origine:  nigeria   
data di partenza:  05/2015    
data di arrivo in italia:  25/11/2016.

Dopo la laurea, ha lasciato la Nigeria nel maggio 2015 
con la speranza di trovare facilmente un lavoro e avere 
un buon guadagno. Durante il suo viaggio attraversa 
diversi paesi e circa una settimana dopo, raggiunge 
Sabha (in Libia). Rimane lì più di un anno, prima di im-
barcarsi verso l’Italia. Durante il suo soggiorno a Sab-
ha, è costretta a prostituirsi per ripagare un debito di 
30.000 €. Finalmente, arrivata in Sicilia, riesce a fug-
gire dai suoi protettori e a raggiungere il suo contatto 
a Verona.

nome:   Fiori 
Cognome:  Ysegay - Sesso: F 
data di nascita:  05/02/1998 - età:18
paese d’origine:  eritrea 
data di partenza:  2015 
data di arrivo in italia:  25/11/2016

Fiori è una bellissima ragazza che sin dalla sua infanzia 
sognava di trasferirsi e vivere in Norvegia perché lì ha 
dei parenti, immigrati negli anni ‘80.

Quando aveva 17 anni, è stata reclutata nell’esercito 
per un anno prima di iscriversi al servizio militare una 
volta compiuti i 18 anni. In Eritrea il servizio militare è 
obbligatorio	e	per	le	donne	dura	fino	ai	27	anni.

L’anno di addestramento militare è stato molto duro 
e	 ha	 subito	 forti	 pressioni	 psicologiche	 e	 fisiche.	 Un	
giorno, decise insieme a dei suoi compagni di scappare, 
ma vennero scoperti e alcuni uccisi. Fortunatamente, 
Fiori	 riuscì	 a	 fuggire	 attraverso	 i	 confini	 dell’Eritrea	
raggiungendo l’Etiopia.

Dall’Etiopia si trasferì nel Sinai ma venne sequestrata 
dai contrabbandieri arabi che chiesero ai suoi parenti 
un riscatto di 15.000 dollari.

Non riuscendo i suoi parenti a pagare immediatamente 

l’importo richiesto, Fiori subì torture con scosse elet-
triche e le tagliarono persino alcuno dita del piede.

I suoi parenti assisterono telefonicamente alle sue tor-
ture.

Alla	fine	i	genitori	pagarono	l’importo	richiesto	e	lei	fu	
liberata. Raggiunse l’Egitto da cui si imbarcò pagando 
2500 dollari.

nome:  Fatima  
Cognome:  abdel-adil - Sesso: F 
data di nascita:  02/07/1995 - età: 21
paese d’origine:  tunisia 
data di partenza:  luglio 2016   
data di arrivo in italia:  25/11/2016

Fatima è cresciuta in un piccolo villaggio in Tunisia. 
Sin da bambina ha avuto cattive condizioni di salute, 
per questo motivo è cresciuta in solitudine e non ha 
trascorso molto tempo con altri bambini. Poiché vive-
va in un piccolo villaggio, non aveva nemmeno l’oppor-
tunità di accedere a cure mediche adeguate. Fatima 
è sempre stata una sognatrice, quando era piccola 
passava il suo tempo libero a sognare e fantasticare di 
poter viaggiare per il mondo. È sempre stata molto cu-
riosa e intelligente, ma non ha mai avuto l’opportunità 
di frequentare la scuola pubblica, per questo motivo 
non sa né leggere né scrivere. Ha solo frequentato la 
scuola coranica. All’età di 16 anni ha avuto l’opportu-
nità di vedere un medico a Casablanca, che le ha dia-
gnosticato una disfunzione renale. Il medico le disse 
che aveva bisogno di cure mediche costanti. Ma i suoi 
genitori non avevano la capacità economica di soste-
nere le sue cure. Il dottore ha cercato di ottenere per 
lei un visto per l’Italia, ma la procedura di richiesta non 
ha avuto successo. Così, a luglio 2016, Fatima decide 
di intraprendere un viaggio nella speranza di un futu-
ro migliore. Con l’aiuto dello zio, arrivò dalla Tunisia in 
Libia dove rimase per circa 4 mesi, lavorando per una 
famiglia libica. Qui riesce a risparmiare denaro per im-
barcarsi verso l’Italia. Sogna di potere un giorno rius-
cire a studiare e a scrivere libri per bambini.

nome:  Hamed
Cognome:  Guizzani   
data di nascita:  01/01/1997 - età: 19
paese d’oringine:  Sudan   
data di partenza:  2015   
data di arrivo in italia: 25/11/2016

Hamed	ha	avuto	un’infanzia	difficile	a	causa	del	divor-
zio dei suoi genitori. È stato allevato dai nonni (i genito-
ri	di	sua	madre),	in	condizioni	economiche	molto	diffici-
li. Nel frattempo, sua madre aveva avuto altre relazioni 
con	due	uomini	con	cui	ha	avuto	altri	due	figli.

La	madre	è	stata	spesso	abusata	fisicamente	e	psico-
logicamente e Hamed assisteva spesso impotente alla 
sua sofferenza.

Hamed ha frequentato regolarmente la scuola con un 
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buon rendimento. Da quando era bambino, era uno dei 
migliori della classe. Sognava di diventare medico per 
poter aiutare sua madre e i suoi fratelli a vivere meglio. 
Il 17 febbraio 2012 ha avuto un trauma orrendo, ha as-
sistito al suicidio di sua madre. La madre soffriva di de-
pressione e in uno dei suoi deboli momenti di rabbia, si 
è	data	alle	fiamme	di	fronte	a	tutta	la	famiglia.	Dopo	la	
sua morte, Hamed si trasferì dai dei parenti della parte 
di suo padre, senza, però, avere residenza permanente. 
L’unica cosa costante nella sua vita è sempre stata la 
scuola, ed infatti riuscì a laurearsi.

Dopo essersi laureato, decise di intraprendere il viag-
gio verso l’Europa per continuare la sua formazione e 
aiutare i suoi fratelli. Infatti, una volta sistemato, so-
gnava di portarli in Europa con sé. Sognava di vivere 
con suo zio in Olanda, con il quale ha sempre avuto un 
rapporto molto stretto.

Mentre cercava di raggiungere la Libia dal Sudan, il vei-
colo in cui viaggiava con altre 30 persone, ha subito un 
incidente. Hamed è stato scaraventato fuori dall’abi-
tacolo e ha subito un trauma cranico. I contrabban-
dieri volevano lasciarlo nel deserto, ma altri migranti 
hanno insistito per tenerlo insieme a loro. Una delle 
conseguenze dell’incidente è stata anche la perdita 
di impulsi sessuali. In Libia, a causa del suo comporta-
mento inaccettabile, è stato spesso picchiato e tortura-
to dai contrabbandieri. Hamed ha anche parzialmente 
perso la memoria. Non ricorda nulla dal momento 
dell’incidente	 fino	 al	 suo	 arrivo	 nel	 porto	 di	 Palermo.	
Non ricorda l’incidente, né come sia arrivato in Italia. 
Si ricorda solo un forte mal di testa. Ricorda la sua vita 
prima dell’incidente, anche se non in modo molto chia-
ro e preciso.

nome:  Samira 
Cognome:  Berradi - Sesso: F  
data di nascita:  01/12/1967 - età: 48
paese d’origine:  morocco 
data di partenza:  2005 
data di arrivo in italia:  25/11//2016

A	 causa	 di	 difficoltà	 economiche,	 il	 marito	 di	 Samira	
è ancora in Libia, nella speranza di ricongiungersi alla 
famiglia. Samira aveva avuto rapporti molto complessi 
e	difficili	con	la	sua	famiglia,	specialmente	con	suo	fra-
tello che non ha mai accettato suo marito, le cui origi-
ni sono del Sudan. Queste circostanze la costrinsero 
a trasferirsi in Libia, dove rimase con il marito per 20 
anni. 

Durante il suo ritorno in Marocco per il funerale del 
padre,	è	stata	vittima	di	abusi	fisici	da	parte	del	fratel-
lo. Non torna nel suo paese da 11 anni. In accordo con 
il marito, ha deciso di intraprendere il viaggio in Italia 
perché la Libia non è più un paese sicuro dove vivere. 
Spera di iniziare presto con le procedure di ricongiun-
gimento familiare per riunirsi con il marito e migliorare 
le sue condizioni di vita in Italia. Per quanto riguarda 
la sua salute, Samira soffre di diabete da ormai 4 anni.

nome:  mesi 
Cognome:  testamariam - Sesso: F  
data di nascita: 01/01/2003 - età: 13 
paese d’origine:  Sudan 
data di partenza:  2015 
data di arrivo in italia:  25/11/2016 

Mesi è nata e cresciuta in Sudan ma è di origine eritrea. 
All’età di 10 anni (non ricorda molto bene) perse suo 
padre che era andato in Eritrea, ben presto perse anche 
sua madre in un incidente d’auto. È rimasta con sua zia 
(sorella della madre) che l’ha accudita amorevolmente. 

Nel 2015 ha iniziato il viaggio con la zia dal Sudan in 
Libia. Durante il suo viaggio sono state arrestate prima 
nel Sahara, e poi in Libia. Dopo alcuni mesi nelle prigio-
ni libiche, riescono a uscire grazie a dei loro parenti che 
pagano un riscatto. 

Durante l’imbarco le due donne sono state separate a 
causa della confusione, e Mesi è rimasta in Libia, dove è 
stata arrestata nuovamente per circa 6 mesi. Le condi-
zioni igieniche e sanitarie nelle prigioni libiche erano 
terribili: è rimasta in una grande stanza con circa 50/60 
persone di diversa provenienza. 

Erano costantemente picchiati, non erano in grado di 
lavarsi, mangiare regolarmente, avevano continua-
mente mal di stomaco e diarrea. In questo periodo di 
detenzione, Masi ha avuto un’infezione alla pelle e si è 
dovuta radere i capelli. È stata inoltre maltrattata da un 
secondino, ma fortunatamente non è riuscito ad abu-
sare di lei perché piangeva molto. 

Grazie all’aiuto dei suoi connazionali e di sua zia che nel 
frattempo è riuscita ad arrivare in Germania, il riscatto 
viene pagato e lei viene liberata. Vorrebbe diventare un 
medico.

domande per la CommiSSione

1) Come ti chiami?  What’s your name?

2) Da dove vieni? Where are you from?

3) Come è stato il tuo viaggio per arrivare in 
Italia? How was your journey to Italy?

4) In che modo sei arrivato in Italia?  
How did you come to Italy?

5) Quali sono i paesi attraversati?  
What are the countries crossed?

6) Quale è la prima città italiana di arrivo?  
Which	is	the	first	Italian	city	of	arrival?

7) Perchè hai lasciato il tuo paese?  
Why did you leave your country?

8) Perchè non puoi tornare nel tuo paese?  
Why cannot you go back to your country?
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metodologia

1) Per comprendere meglio i dibattiti politici nazionali 
e la percezione dei media sulla questione migrato-
ria, la prima parte dell’attività è dedicata a un gioco 
di simulazione chiamato «Front Page». Il trainer/ fa-
cilitatore divide i partecipanti in piccoli gruppi. Ogni 
gruppo è formato da almeno due persone. Quindi, 
ogni gruppo riceve delle immagini e / o fumetti, pre-
si da diversi giornali e quotidiani nazionali e relativi 
ad	uno	specifico	articolo	sul	tema	della	migrazione.	
Ispirati dalle immagini, ma senza sapere i contenu-
ti dell’articolo al quale sono collegate, ogni gruppo 
deve scrivere degli articoli per la prima pagina del 
proprio giornale, a cui deve anche trovare un tito-
lo. I partecipanti hanno circa 40 minuti per scrivere 
gli articoli, che, successivamente, verranno letti in 
plenaria. Nel frattempo, il trainer / facilitatore mos-
tra e spiega gli articoli realmente collegati a quelle 
immagini e in quale quotidiano sono stati pubblicati 
(questo esercizio è ispirato all’attività «Front Page», 
descritta nel toolkit COMPASS, p.118-184, vedi il 
link sotto).

2) Dopo avere discusso brevemente sui dibattiti po-
litici e sulla percezione dei medi a livello nazionale, 
il trainer / facilitatore inviterà i partecipanti a fare 
alcune interviste in strada alla popolazione locale. 
I partecipanti, divisi negli stessi gruppi del gioco 
«Front page» o tutti insieme se si tratta di un piccolo 
gruppo, sono liberi di girare per la città per fare le 
loro interviste. Ogni gruppo ha una lista di domande 
tradotte in italiano e in inglese, con cui possono 
intervistare la gente che incontrano per strada. I 
partecipanti sono liberi di aggiungere domande a 
questo elenco. Un membro di ogni gruppo è respon-
sabile di prendere appunti riguardo alle risposte de-
gli intervistatori. Dopo 60 minuti, tutti i gruppi de-
vono tornare alla sede dell’attività, dove hanno circa 
15 minuti per scrivere un report su ciò che hanno 
osservato durante le interviste. Ogni gruppo ha poi 
7 minuti per presentare agli altri i risultati delle pro-

prie interviste.

3) Per concludere questa attività sui dibattiti politici 
e sulle percezioni dei media e della popolazione lo-
cale, il trainer / facilitatore suggerisce ai partecipan-
ti	di	guardare	alcuni	filmati	rilevanti	sulla	questione	
migratoria nel paese di riferimento. Per la situa-
zione italiana, e in particolare per quella siciliana, i 
film	suggeriti	sono	«Terraferma»	e	“Fuocoammare”.	
Entrambi	i	film	mostrano	le	diverse	percezioni	della	
popolazione locale verso i migranti nella piccola iso-
la di Lampedusa, dove avvengono la maggior parte 
degli arrivi attraverso la rotta del Mediterraneo.

4) Durante	il	debriefing,	i	partecipanti	con	il	supporto	
del	 trainer/	 facilitatore	 devono	 riflettere	 e	 fare	 il	
punto della situazione sui dibattiti politici locali e le 
percezioni dei media e della popolazione locale re-
lativi	al	fenomeno	migratorio.	Durante	il	debriefing	
sarà, inoltre, possibile confrontare le diverse situa-
zioni che si riscontrano nei paesi di provenienza dei 
partecipanti.

Debriefing

• Cosa ne pensi del dibattito politico in Italia sulla 
migrazione? Com’è nel tuo paese? È diverso?

• Che tipo di notizie dominano nei media sul fenome-
no migratorio? È diverso in Italia e nel tuo paese? 
Perché?

• C’è generalmente una buona copertura sulla ques-
tione migratoria nei giornali/quotidiani nazionali?

• Come vengono presentate le storie sulla migrazione 
nei media?

• Le notizie vengono presentate in modo obiettivo?
• Cosa ne pensi della percezione dei migranti da parte 

della popolazione locale? È lo stesso nel tuo paese? 
Le persone sono tolleranti verso i migranti?

• C’è differenza tra la popolazione locale e la perce-
zione dei media nazionali ? Spiega.

• Pensi	che	la	percezione	della	gente	sia	influenzata	
negativamente dai media e dai dibattiti politici?  
Perché? >>>

attività

obiettivi
•	 Essere	consapevoli	degli	attuali	dibattiti	politici	in	

Italia in merito al fenomeno della migrazione
•	 Comprendere	la	percezione	dei	migranti	da	parte	

della popolazione locale
•	 Capire	la	percezione	dei	media	in	Italia	rispetto	al	

tema dei migranti e alla crisi migratoria

materiale
•	 Immagini	e	articoli	di	giornali	e	quotidiani	
•	 Flipcharts

•	 Pennarelli
•	 Fogli
•	 Lista	con	le	domande	per	le	interviste	in	inglese	e	

italiano

dimensioni del gruppo: da 2 a…

durata: 1giorno

20 2011, voir: http://www.fandango.com/terraferma_147907/plotsummary) et
“Fuoco a mare” (2016, voir: https://www.theguardian.com/film/2016/jun/09/fire-at-sea-review-masterly-and-moving-look-at-the-migrant-crisis).
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>>> • Cosa	ne	pensi	del	film	Terraferma?	Pensi	che	rap-
presenti	la	realtà?	Ciò	che	il	film	mostra	è	diverso	da	
ciò che i media, i politici e gli abitanti del luogo dicono 
sui migranti?

 

APPROFONDIMENTI

•	P.	Brander,	 E.	Keen,	V.	 Juhasz,	A.	 Schneider,	COM-
PASS_Manual for Human Rights Education, Council of 
Europe, Strasburg 2012 (https://www.coe.int/t/dg4/
eycb/Source/Compass_2012_FINAL.pdf) 

eSempi di domande per le interviSte

Inglese: 

1) In your opinion, why most of the migrants 
come to Italy?

2) Do you think that they are a problem for the 
society? If so, why?

3) What do you tkink about them?

4) Are they well integrated within the local 
society or are they excluded?

5) Should they be integrated or not? If so, which 
is in your opinion the best way to integrate 
them?

6) How, for you, could be possible to solve the 
migration	issue	or	stop	the	migration	flows?

7) Do you think Italy should stop to receive 
migrants? If so, how?

8) What do you think about the Ue policies 
towards migration? Do they really help the 
Italian authorities in the management of the 
migration	flows/issue?

9) Do you think that the Italian media and 
politician make this issue bigger than it is in 
reality?

10) In the political debates about migration in 
Italy, which Italian political party or politician, 
in your opinion, have the better solution for 
the migration crisis?

Italiano:

1) Secondo te, perchè la maggior parte dei mi-
granti vengono in Italia?

2) Pensi che siano un problema per la società? Se 
sì, perché?

3) Cosa pensi di loro?

4) Sono ben integrati all’interno della società lo-
cale o sono esclusi?

5) Devono essere integrati o no? Se sì, qual è, se-
condo te, il modo migliore per integrarli?

6) Come si potrebbe risolvere il problema della 
migrazione	o	fermare	i	flussi	migratori?

7) Pensi che l’Italia dovrebbe smettere di rice-
vere gli immigrati? Se sì, come?

8) Cosa ne pensi delle politiche UE nei confronti 
della migrazione? Sono davvero di aiuto alle 
autorità	 italiane	 nella	 gestione	 dei	 flussi	 mi-
gratori/del problema?

9) Pensi che i media e i politici italiani rendano 
il problema più grande di quanto non sia in 
realtà?

10) Nei dibattiti politici sulla migrazione in Italia, 
quale partito politico italiano o politico hanno 
la soluzone migliore per risolvere la crisi mi-
gratoria?

obiettivi
•	 Acquisire	conoscenze	sulla	legislazione	nazionale	e	

sulle politiche relative al fenomeno migratorio
•	 Confrontare	il	diritto	nazionale,	europeo	e	interna-

zionale e le politiche relative al fenomeno migrato-
rio

•	 Conoscere	il	trattamento	dei	migranti	e	gli	aiuti	pu-
bblici / governativi in Italia destinati al salvataggio 
e all’accoglienza dei migranti

•	 Essere	a	conoscenza	dei	dati	 sui	migranti	 in	 Italia	
(es. numero di rifugiati e migranti che entrano in 
Italia ogni anno e da quali paesi provengono ecc..)

materiale
•	Mappa	vuota	del	mondo
•	 Fogli
•	 Penne	e	pennarelli
•	 Flip	chart

dimensioni del gruppo: da 2 a…

durata: 1 giorno

metodologia

1)  L’attività comincia distribuendo ad ogni singolo par-
tecipante un elenco di domande, come nell’esempio 
sotto, ed una mappa del mondo vuota. I partecipanti, 
dovranno, dunque, rispondere alle domande com-
pilando la mappa secondo le percezioni che hanno 
avuto durante il tour, «Attraverso gli occhi dei mi-
granti”, o le informazioni che già hanno. Successiva-
mente, il trainer chiederà loro di mettere da parte la 
mappa e di iniziare la seconda parte dell’attività.

2) Preparare in una stanza con due tavoli. Il primo è 
il tavolo dei giuristi o ricercatori. Questi dovranno 
analizzare alcuni documenti internazionali, naziona-
li ed europei sulla protezione, le leggi e le politiche. 
Il secondo tavolo sarà quello degli antropologi e so-
ciologi che ascolteranno l’esperienza diretta e per-
sonale di alcuni migranti. Dopo 40 minuti, il primo 
gruppo presenterà agli altri la ricerca fatta, mentre 

attività
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il secondo presenterà ciò che è venuto fuori dalle 
storie dei migranti. Il trainer potrà quindi aprire una 
discussione sulle differenze tra la legge e la realtà.

3) Dopo la seconda parte dell’attività, il formatore chie-
de ai partecipanti di riprendere la loro mappa del 
mondo	e	mostrerà	i	reali	flussi	migratori	e	il	numero	
di arrivi nei porti italiani attraverso una presenta-
zione audiovisiva. Quindi, il formatore svolgerà un 
debriefing	sulle	informazioni	acquisite.

Debriefing

• Cosa ne pensi del trattamento dei migranti in Italia a 
livello politico e legale?

• Ci sono differenze tra le leggi italiane e quelle a livello 
europeo e internazionale?

• Quali sono le differenze tra la politica/leggi italiane e 
quelle del tuo paese?

• Hai notato differenze tra le informazioni degli esperti 
e le esperienze dirette dei migranti? Cosa pensi del 
loro trattamento in Italia?

• Ci sono differenze tra la percezione che hai avuto e i 
dati reali sui migranti?

APPrOFOnDIMEnTO

•	http://www.theworldcafe.com/	

•	http://metrocosm.com/global-migration-map.html	

domande

1) Quali	sono	secondo	te	i	principali	flussi	
migratori	verso	l’Italia?	(traccia	i	flussi	sulla	
mappa usando linee e frecce)

2) Da dove, secondo te, provengono la maggior 
parte dei migranti che arrivano oggigiorno in 
Italia? (cerchia in ROSSO i paesi sulla mappa)

3) Da dove, secondo te, provengono la maggior 
parte dei migranti che risiedono regolarmente 
in Sicilia viene? (crea un cerchio VERDE 
attorno a ciascun paese usando la mappa 
sopra)

4) Quanti migranti, secondo te, sono arrivati in 
Italia nel 2016? (Indovina il numero e scrivilo 
sotto)

5) Quanti immigrati risiedono regolarmente a 
Palermo, considerando che la sua popolazione 
è di 676.000 abitanti? (Indovina il numero e 
scrivilo sotto)

linee Guida per i riCerCatori

1) Identifica	il	tuo	argomento	di	ricerca.	
 Partendo dalla tematica assegnata, sce-

gliere un argomento meno ampio da cui 
partire. Nelle fasi iniziali non è necessa-
rio avere un argomento ben dettagliato. 
Un’idea di base su ciò che si ha intenzione 
di cercare va bene lo stesso. Durante le ri-
cerche, si restringerà sicuramente il cam-
po.

2) Capire bene la consegna. 
 Ci sono una serie di dettagli che bisogna 

capire bene prima di iniziare le ricerche: di 
quante e quali informazioni si ha bisogno?

3) Identifica	il	tipo	di	informazioni	necessa-
rie per la ricerca. 

4) Fai una ricerca preliminare. Quando si ini-
zia una ricerca, è meglio fare qualche ricer-
ca di base. Questo potrà darti idee per un 
potenziale focus sulla tematica assegnata

5) restringi il tuo obiettivo di ricerca. Una 
volta completata la ricerca preliminare, 
potrai concentrare l’attenzione sul tuo 
argomento. Più ristretto è l’obiettivo, più 
facile sarà trovare materiale pertinente. 
Ciò	significa	elaborare	una	tesi	dettagliata	
che dice esattamente cosa stai andando a 
ricercare.

6) Valuta le tue fonti. Può	 essere	 difficile	
quando si fanno delle ricerche (special-
mente su internet) assicurarsi di avere ma-
teriale di ricerca credibile. In particolare, si 
dovrà prestare attenzione all’autore e alle 
fonti da cui si prendono le informazioni.

7) Organizza le tue informazioni. Quando 
ritieni di aver raccolto abbastanza mate-
riale, organizza le informazioni che hai rac-
colto.
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CAPITOLO 4

metodologia 

• Per riassumere le informazioni precedentemente 
acquisite sulla questione della migrazione a livello 
nazionale e per discutere le possibili soluzioni sul 
processo di integrazione dei migranti in Italia, il trai-
ner / facilitatore utilizzerà il metodo del “Six Hats 
Thinking”. 

 I cappelli colorati servono come metafora per distin-
guere le diverse direzioni del pensiero. Il passaggio 
da una direzione ad un’altra è simboleggiato dall’atto 
di indossare un cappello colorato, letteralmente o 
metaforicamente. 

 Questa metafora consente una più completa e strut-
turata organizzazione del pensiero. I partecipanti 
sono divisi in piccoli gruppi (almeno due partecipanti 
per	gruppo).	Il	facilitatore	/	trainer	fissa	il	tema	del-
la discussione (in questo caso l’integrazione dei mi-
granti in Italia) e porta metaforicamente il cappello 
blu, che rappresenta la gestione del tempo e del pen-
siero dei gruppi. 

 Quindi, il trainer / facilitatore dà l’avvio alle discus-
sioni. All’inizio, ciascun gruppo indossa il cappello 
bianco e inizia a raccogliere tutte le informazioni og-
gettive sull’argomento. 

 Successivamente le discussioni passeranno dal cap-
pello	rosso	al	fine	di	raccogliere	le	opinioni,	le	reazio-
ni e le sensazioni dei partecipanti. Successivamente 
la discussione passa al cappello nero per scoprire 
tutti gli aspetti negativi del problema. 

	 Quindi	 si	 passa	poi	dal	 cappello	giallo	 (benefici,	 as-
petti positivi del problema) al cappello verde che 
mirerà a generare idee e possibili soluzioni. La dura-
ta per indossare ciascun cappello è data dal facilita-
tore. Normalmente, ogni cappello è indossato per 10 
minuti circa, il cappello verde è quello che normal-
mente richiede più tempo (circa 20 minuti). 

 Il risultato del Six Hats Thinking è un report che avrà 
la forma di una grande mappa mentale con al centro 
il	tema	principale	della	discussione	e	diverse	ramifi-
cazioni bianche, rosse, verdi, gialle, nere, che parto-
no dal centro (vedi l’immagine sotto).

• Dopo l’esercizio del Six Hats Thinking, il trainer / 
facilitatore mostrerà una presentazione audiovisiva 
sulle prospettive di integrazione dei migranti, rela-

tive all’occupazione, all’istruzione e alla salute, e al-
cuni esempi di buone pratiche, condotte da organiz-
zazioni locali della società civile. 

 Durante la presentazione, il trainer / facilitatore in-
viterà i partecipanti ad esprimere le proprie opinioni 
e	a	fare	un	debriefing	in	plenaria	sulle	prospettive	di	
integrazione dei migranti a livello locale.

Debriefing

• È stato facile fare il brainstorming e discutere la 
questione della migrazione in Italia?

• Le possibili soluzioni che sono uscite fuori in 
merito all’integrazione dei migranti sono applicabili 
al contesto italiano? Sono simili a quelle già 
implementate dalle organizzazioni locali?

• Cosa ne pensi dell’integrazione dei migranti in 
Italia? È diverso rispetto al tuo paese? Perché?

• Cosa ne pensi delle buone pratiche presentate? 
Sono	veramente	efficaci?	Potrebbero	applicarsi	al	
tuo contesto da cui provieni?

attività

obiettivi

•	 Essere	consapevoli	delle	prospettive	di	integrazione	
dei migranti in Italia (impiego, salute e istruzione)

•	 Conoscere	il	ruolo	delle	organizzazioni	della	società	
civile e la loro iniziative rivolte all’integrazione dei 
migranti

materiale
•	 Lavagna	a	fogli	mobili
•	 Pennarelli,	Flipchart

dimensioni del gruppo: da 2 a…

durata: 1 giorno
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APPROFONDIMENTO 

•	www.debonofoundation.co.uk

de Bono, Edward (1985). Six Thinking Hats: An Essen-
tial Approach to Business Management. Little, Brown, 
& Company.
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Capitolo 1Principali attori internazionali

In risposta a una raccomandazione della 
Commissione Globale sulla Migrazione 
internazionale per la creazione di un gruppo 
inter-istituzionale di agenzie di alto livello, 
coinvolte in attività legate alla migrazione, 
è stato istituito nel 2006 dal Segretario gene-
rale delle Nazioni Unite un Global Migration 
Group/Gruppo Migrazione Globale (GMG).

Il Global Migration Group (GMG) è un gruppo che 
riunisce i responsabili di varie agenzie. Cerca di 
promuovere l’applicazione più ampia di tutti gli stru-
menti e le norme internazionali e regionali pertinenti 
in materia di migrazione e di incoraggiare l’adozione 
di approcci più coerenti, completi e meglio coordina-
ti sulla questione della migrazione internazionale. Il 
GMG	mira	a	migliorare	l’efficacia	complessiva	dei	suoi	
membri e di altre parti interessate nel capitalizzare le 
opportunità	e	nel	rispondere	alle	sfide	presentate	dalla	
migrazione internazionale.

il GmG comprende 10 organizzazioni attive nella 
migrazione internazionale e questioni correlate

•	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

•	Organizzazione internazionale per la Migrazione 
(IOM)

•	Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e 
lo Sviluppo (UNCTAD)

•	Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
(UNDP)

•	Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle 
Nazioni Unite (UN-DESA)

•	 Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione 
(UNFPA)

•	 Ufficio	dell’Alto	commissario	delle	Nazioni	Unite	per	
i Diritti Umani (OHCHR)

•	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati (UNHCR)

•	 Ufficio	delle	Nazioni	Unite	contro	la	droga	e	il	
crimine (UNODC),

•	Banca Mondiale.

diverse organizzazioni internaziona-
li, governative e non governative, che 
si occupano di migrazione, rifugiati 
e risorse umane, lavorano in questo 
campo, tra cui:

•	Africa Humanitarian Action (AHA)
• Africa Recruit
• Aiuto per i migranti
• Amnesty International
• Assistenza pedagogica Internazio-

nale (API)
• CARAM Asia
• CARE International
• Caritas Internationalis
• Centro di monitoraggio dello sposta-

mento interno (IDMC - International 
Institute of Humanitarian Law (IIHL)

• Centro per gli Studi sulla Migrazione 
di New York

• Centro per Migrazione internazio-
nale e integrazione (JDC-CIMI)

• Child Helpline International (CHI) 
• Comitato delle ONG sulla migrazione
• Comitato di distribuzione congiunta 

ebraico americano 
• Comunità di Sant’Egidio
• Confederazione internazionale dei 

sindacati (CIS)
• Consiglio Rifugiati Danese(DRC)
• Council of Australia, Inc. della 

Federazione delle Comunità etniche 
(FECCA)

• Croce Rossa InternazionaleL
• Federazione delle Camere di 

Commercio e dell’Industria Indiane 
(FICCI)

• Federazione internazionale Terre des 
Hommes (TDHIF)

• Federazione mondiale luterana
• Femmes Africa Solidarité (FAS)
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• FOCSIV - Volontari Nel Mondo 
(Federazione delle organizzazioni 
cristiane per il servizio volontario 
internazionale)

• Fondazione «La Caixa»
• Fondazione Africana per lo Sviluppo
• Fondazione Hassan II per i marocchi-

ni residenti all’estero
• Fondazione Mary Robinson - Giusti-

zia climatica
• Fondazione Paulino Torras 

Domènech
• Food for the Hungry International 

(FHI)
• Forum Europeo della Gioventù (YFJ)
• Friends World Committee for 

Consultation (FWCC)
• HIAS, Inc.
• Human Rights Watch
• Iniziative di cambiamento internazio-

nale
• International Islamic Relief Organisa-

tion (IIRO)
• International Medical Corps (IMC)
• International Rescue Committee 

(IRC)
• INTERSOS
• Islamic Relief
• Japan International Friendship and 

Welfare Foundation (JIFF)
• L’Aia Institute for Global Justice
• Médecins Sans Frontières
• Migrants Rights International (MRI)
• Ministeri della Migrazione Episco-

pale (EMM)
• Niwano Peace Foundation (NPF)
• Norwegian Refugee Council (NRC)
• Organizzazione internazionale dei 

datori di lavoro (ORI)
• Partage avec les enfants du tiers 

monde
• Refugee Council of Australia (RCA)
• Refugee Education Trust (RET)
• Rete Globale della diaspora africana 

e nera su HIV e AIDS (ABDGN)
• Salva i bambini
• Serivizi Aiuto Cattolico
• Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati 

(JRS)
• Servizio sociale internazionale (ISS)
• SOS Villaggi dei bambini internazio-

nali
• Tolstoy Foundation, Inc.
•	 Ufficio	dei	Migranti	e	Rifugiati	catto-

lici Australiani (ACMRO)
• United Cities and Local Govern-

ments (UCLG)
• World Alliance of Young Men’s Chris-

tian Associations (World YMCA)
• World Council of Churches (WCC)
• World Vision International (WVI)

La valutazione non ha una buona conside-
razione. In effetti, una valutazione è spesso 
sinonimo di controllo, giustificazione o lunga 
relazione da eleborare. Tuttavia, la valuta-
zione è essenziale nel nostro lavoro educativo 
sia per i giovani che per gli youth worker. 

La valutazione può essere un’opportunità abbastanza 
utile per imparare, motivare, partecipare e migliorare. 
In questa guida presenteremo alcuni esercizi facili da 
implementare nella tua attività educativa per rendere 
il tuo momento di valutazione attraente e stimolante.
Non è facile scegliere quale l’attività inserire nella tua 
pianificazione.	 In	 realtà,	 dipenderà	 da	 molti	 fattori:	
la dimensione del gruppo, i tuoi obiettivi dietro la 
sessione di valutazione o anche il tempo che hai a 
disposizione. Per facilitare l’utilizzo di questa sezione, 
abbiamo suddiviso gli esercizi in due grandi categorie: 
il metodo personale e quello di gruppo.
La sezione non ha lo scopo di essere esauriente, ma di 
darti alcune idee da modulare dopo a modo tuo. Molti 
di questi esercizi provengono da libri di riferimento 
come il T-kit sulla valutazione educativa nel lavoro con 
i	giovani.	Troverai	un	elenco	di	questi	libri	alla	fine	della	
sezione.

metodo perSonale 

I metodi personali sono attività in cui gli attori coinvolti 
nella valutazione formulano i propri giudizi e traggono 
le proprie conclusioni riguardo allo stato di avanzamen-
to dell’attività, al processo di apprendimento, ai risul-
tati, ai propri sentimenti personali e coinvolgimento, 
ecc.21

Alcuni esempi di metodi di valutazione personali sono:

Sondaggi e questionari

Sondaggi e questionari sono la prima immagine che 
viene in mente quando parliamo di valutazione. In 
effetti, è il modo più comune per raccogliere dati quan-
titativi e qualitativi e fare confronti. In questo senso, 
è importante pensare in anticipo a ciò che si desidera 
valutare per avere in mente sia la metodologia che il 
tipo di domande che si useranno. Il T-kit già menzionato 
ti offre una grande parte teorica su questo argomento.
Ad esempio, nel nostro progetto abbiamo distribuito un 
questionario dopo la formazione pre-partenza.

lettera a te stesso 22

Questo	metodo	è	molto	efficiente	e	potente	quando	si	
desidera valutare un processo.

La «lettera a te stesso» è uno dei metodi di valutazione 
personali più semplici e più usati. È anche uno dei più 
efficienti.	La	«lettera	a	te	stesso»	può	ottenere	risulta-
ti molto interessanti e approfonditi sull’impatto di un 
programma. >>> 
21 Consiglio d’Europa e Commissione Europea, 2007,  
«Valutazione educativa nell’animazione socio- educativa», p.57
22 Consiglio d’Europa e Commissione Europea, 2007,  
«Valutazione educativa nell’animazione socio- educativa», p.61

Valutazione
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Valutazione

menti riguardo la giornata. I partecipanti incolleranno 
le loro parole su una lavagna a fogli mobili. Dopodiché, 
il	facilitatore	può	iniziare	una	discussione	sul	significa-
to di queste parole.

il telegramma
Partecipanti: da 3 
Tempo: da 15 minuti 

Come eseguire questo esercizio?

Questo esercizio si adatta bene dopo una sessione 
stancante quando i partecipanti non hanno più energia 
per la valutazione. Il facilitatore invita il partecipante 
a pensare al giorno o alla sessione e poi a condividere 
la sua opinione con il gruppo in tre parole: una parola 
positiva - una parola negativa - una parola conclusiva. 
Il facilitatore scriverà queste parole su una lavagna a 
fogli mobili che sarebbe utile per riassumere le impres-
sioni del gruppo.

Scrigno del tesoro dei pirati 
Partecipanti: da 4 
Tempo: da 20 minuti 

Come eseguire questo esercizio?

Il facilitatore disporrà tre poster sul muro: una cassa 
del tesoro dei pirati, una pattumiera e una bacchetta 
magica. Su un post-it, i partecipanti annoteranno le loro 
impressioni su ciascun poster. Sullo scrigno dei pirati 
risponderanno alle domande: «cosa voglio portare a 
casa? “. Sulla pattumiera: «Cosa voglio evitare? «E sulla 
bacchetta magica:» Se potessi migliorare qualcosa, 
quale sarebbe? “. Dopo ciò, il facilitatore può iniziare 
una	discussione	sul	significato	di	queste	parole.

lanciare una scarpa
Partecipanti: da 4
Tempo: da 15 minuti 

Come eseguire questo esercizio?

Il facilitatore segnerà sul pavimento una scala (ad 
esempio 1 sta per: «non è stato bello», 10 sta per «è 
stato fantastico») e chiederà ai partecipanti di togliersi 
le scarpe. Ai partecipanti viene chiesto di gettare una 
delle loro scarpe in base alla scala. La seconda scarpa può 
essere utilizzata per un altro argomento.

metodo visivo

marionette sull’albero 23

Partecipanti: da 3 
Tempo: da 15 minuti 

Come eseguire questo esercizio?

Questo metodo può essere utilizzato per un riesame di 
fine	giornata	come	per	un	una	revisione	finale	in	gruppi	
più piccoli o più grandi. Il vantaggio di questo metodo 
è che si può facilmente adattare a diverse situazioni 

>>> Essendo un metodo personale, può anche aiutare 
il partecipante a prendere coscienza di alcuni progres-
si compiuti in conseguenza della sua partecipazione, di 
cui non si renderebbe altrimenti conto. 

Se stai pensando di utilizzare questo metodo, dovres-
ti tenere presente che la «lettera a te stesso» è un 
metodo molto personale. Il facilitatore non ha alcuna 
possibilità	 di	 intervenire,	 influenzare	 o	 interagire	 nel	
processo, in quanto non legge la lettera. Dopo tutto, è 
una lettera a «te stesso», il partecipante può scrivere 
nella propria lingua e ciò che scrive è totalmente tra il 
partecipante e, beh, sé stesso.

Chiedi ai partecipanti di scrivere a loro stessi una 
lettera. Quando chiedere di preparare la lettera 
dipende dal programma del tuo progetto. Questo 
potrebbe essere il primo giorno del programma, a metà 
o l’ultimo giorno prima della partenza. La decisione 
verrà presa in funzione di ciò che si desidera otte-
nere con la lettera. In tutti i casi, è importante fornire 
abbastanza tempo e spazio per scrivere questa lettera 
e la sua importanza dovrebbe essere chiarita a tutti i 
partecipanti.

Una	 volta	 che	 hanno	 finito	 di	 scrivere	 la	 lettera,	 la	
sigillano in una busta sulla quale scrivono il loro nome 
completo e il loro indirizzo postale. Il team invia le 
lettere ai partecipanti dopo un periodo di tempo che 
il progetto si è concluso, ad esempio, 2 mesi dopo. Ciò 
consente ai partecipanti di confrontare le loro pros-
pettive e sentimenti iniziali con quelli che hanno 2 mesi 
dopo il progetto.

metodo di Gruppo 

Revisione di fine giornata 

il bersaglio vivente 
Partecipanti: da 3 
Tempo: da 15 minuti 

Come fare?

È un modo energico per valutare. Infatti, il facilitatore 
piazzerà un oggetto nel centro del luogo che corrispon-
derà al centro del bersaglio. I partecipanti sono invitati 
a spostarsi nella stanza in base alla loro posizione nei 
confronti di affermazioni lette sull’argomento della 
valutazione. Più sei d’accordo con l’affermazione, più 
ti avvicini al centro. Più non sei d’accordo, più ti allon-
tani dal centro. Dopo che ognuno ha scelto la propria 
posizione, il facilitatore potrebbe chiedere di spiegare 
la propria scelta.

la recensione in tre parole 
Partecipanti: da 3 
Tempo: da 15 minuti 

Come eseguire questo esercizio?

Il facilitatore chiederà a ciascun partecipante di scri-
vere su un post-it tre parole che descrivono i loro senti- 23 Consiglio d’Europa e Commissione Europea, 2007,  

«Valutazione educativa nell’animazione socio- educativa», pp.71
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Clap Clap 

Questo è un metodo molto semplice per valutare 
diversi	 elementi	 dell’attività	 alla	 fine	 o	 durante	 il	
programma. Chiedi ai partecipanti di formare un 
cerchio. Il facilitatore legge diversi elementi del 
programma e in base alla loro soddisfazione per l’ele-
mento che i partecipanti battono le mani. Più alto è il 
livello di soddisfazione, più forte e più lungo dovrebbe 
essere l’applauso. Poiché questa attività è intesa solo 
per misurare la soddisfazione dei partecipanti con un 
particolare elemento del programma. Può essere usato 
come attività di riscaldamento.

termometro

È una semplice attività per «misurare la temperatura» 
del gruppo. Un termometro può essere disegnato su 
una lavagna a fogli mobili e i partecipanti sono invita-
ti a mettere un marchio personalizzato (il loro nome 
o iniziali) sulla temperatura che ritengono migliore 
per valutare una parte particolare del programma o 
di come si sentono nel gruppo. Ai partecipanti può 
anche essere chiesto di condividere le loro valutazioni 
e discutere su come migliorare la situazione.

ultimo giro 

L’ultimo giro di un’attività offre ai partecipanti la possi-
bilità di esprimere le cose che considerano come gli 
elementi più importanti o quei problemi «che non sono 
stati	ancora	menzionati»	prima	della	fine	e	che	tutti	se	
ne vadano. Questo a volte è un momento emozionante 
prima	che	il	programma	finisca	davvero.

Fiammiferi
Hai	bisogno	di	una	o	due	scatole	di	fiammiferi	(una	po’	
per	persona	è	sufficiente)	e	un	piatto	o	un	secchio.	Uno	
per uno, ai partecipanti viene chiesto di accendere un 
singolo	fiammifero	e	di	parlare	solo	per	il	tempo	in	cui	
il	 fiammifero	brucia.	Quando	smette	di	bruciare,	devi	
terminare immediatamente il tuo turno!

ragnatela
Chiedi al gruppo di formare un cerchio. Ogni parteci-
pante dirà i suoi ultimi commenti lanciando un gomi-
tolo	di	lana	al	prossimo	che	parla	fino	all’ultimo.	Viene	
creata una rete di ragno che collega in questo modo 
l’intero gruppo.

FOnTI

•	 Don	Bosco	Youth-Net	&	Council	of	Europe,	
«una metodologia per l’animazione giovanile 
internazionale»

•	 Consiglio	d’Europa	e	Commissione	europea,	
2007, «Valutazione educativa nell’animazione 
giovanile»

•	 Léargas,	2012	«Riconoscere l’apprendimento 
negli scambi giovanili: un toolkit pratico»

•	 Consiglio	d’Europa,	1995,	«Tutti	diversi	tutti	
uguali»

•	 Consiglio	d’Europa,	2002,	«Compass,	manuale	
per l’educazione ai diritti umani con i giovani»

o necessità. Tutti i membri del gruppo sono invitati a 
esprimere i loro attuali sentimenti e / o la loro soddis-
fazione rispetto al programma o su altri aspetti come 
il loro apprendimento, le dinamiche di gruppo e così 
via. Per fare questo, ai partecipanti viene chiesto di 
scegliere	una	delle	figure	sull’immagine	che	ritengono	
più rappresentativi del loro umore o stato d’animo in 
relazione all’aspetto che si sta valutando. Quando tutti 
hanno	scelto	la	propria	figura	i	partecipanti	si	spiegano	
l’un l’altro le ragioni della loro scelta. Puoi usare altri 
strumenti per questo esercizio come faccine o oggetti.

indicatore di altitudine
Partecipanti: à partir de 3 
Tempo: da 10 minuti

Come eseguire questo esercizio?

Il facilitatore disegna un aereo a terra, in decollo, che 
sale, gira, scende e atterra. I partecipanti indicano come 
la loro giornata si adatta a questa metafora aggiungen-
do dei post-it sul muro. I partecipanti possono spiegar-
si le ragioni della loro scelta.

Scatti veloci

Queste attività sono utili quando non ti rimane molto 
tempo ma vuoi comunque avere una visione generale 
dell’atmosfera nel gruppo.



risultati dell’apprendimento dei volontari. I volonta-
ri scopriranno che le loro esperienze internazionali 
hanno un profondo impatto sul loro sviluppo perso-
nale, aiutandoli nella transizione al mondo del lavoro. 
Approfondiranno anche la loro consapevolezza e la 
comprensione delle questioni globali, l’importanza 
dell’acquisizione della conoscenza culturale e il valore 
di apprendere dall’esperienza.
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Conclusioni

Lavorare efficacemente con tutti i nuovi 
migranti provenienti da contesti cultural-
mente e linguisticamente diversi richiede 
sensibilità, apertura all’apprendimento e 
impegno nella pratica di competenze inter-
culturali. È importante che i giovani abbiano 
una comprensione generale delle questioni 
chiave, della storia e della sensibilità riguar-
do alle differenze culturali.

Inoltre, i rifugiati e alcuni nuovi gruppi di migranti 
hanno un rischio più elevato del solito di presentare 
problemi di salute mentale a volte dopo l’insediamen-
to. Alcuni di questi problemi sono innescati dall’espe-
rienza	di	insediamento	stesso,	mentre	altri	riflettono	il	
trauma passato. 

Questa formazione rappresenta un primo passo verso 
l’arricchente viaggio per l’incontro interculturale. 
Incoraggiamo i volontari a aggiornarsi continuamente 
informandosi criticamente da diverse fonti locali e 
internazionali, tra cui giornali online, radio, social 
media e condividendo opinioni con altri. 

Questo è il modo in cui i volontari saranno in grado di 
plasmare la propria opinione in questo campo comples-
so e in rapida evoluzione. Inoltre, una volta che i giovani 
saranno nei loro contesti di volontariato, dovranno 
affrontare esseri umani e sperimenteranno diretta-
mente l’incontro imprevedibile e unico con l’Altro.

Uno degli obiettivi indiretti della presente formazione 
è	 aumentare	 la	 fiducia	 dei	 giovani	 partecipanti	 attra-
verso la conoscenza. I volontari devono essere dispos-
ti e preparati a uscire dalle loro zone di comfort per 
entrare in contatto con le persone che aiutano. 

La	fiducia	in	sé	stessi	è	uno	degli	ingredienti	più	impor-
tanti di una esperienza di volontariato di successo, al 
fine	 di	 avere	 una	 conversazione,	 faccia	 a	 faccia,	 un	
modo per capire le persone e le famiglie, per ascoltare 
le loro storie e condividere le proprie.

Oltre a ciò, miriamo anche a consentire ai volontari di 
riconoscere i propri limiti, le loro paure e il loro bisogno 
di un aiuto esterno in caso di situazioni di disagio. 
Essere	consapevoli	dei	dati	e	delle	sfide	globali	riguar-
danti la migrazione non li rende immuni da ostacoli 
specifici,	 dove	 professionisti	 esperti	 possono	 fornire	
loro utili strategie di coping. 

Questo porta allo sviluppo di un’altra abilità: il lavoro 
di squadra. Il successo del progetto implicherà il lavoro 
a stretto contatto con una vasta gamma di persone, 
migranti e rifugiati, mentor, locali e altri volontari, con i 
quali non potrebbero altrimenti interagire.

Suggeriamo agli operatori giovanili di valutare attra-
verso le attività partecipative le sessioni e di utilizzare 
strumenti e pratiche di validazione per riconoscere i 

Glossario

IOM, Glossary on Migration, International 
Migration Law Series n. 25, 2011

apolide
Una persona che non è considerata appartenente ad 
una nazione da nessuno Stato secondo l’applicazione 
della sua legge «(Art. 1, Convenzione delle Nazioni 
Unite relativa allo status degli apolidi, 1954). In 
quanto tale, un apolide non ha i diritti attribuibili alla 
protezione diplomatica nazionale di uno Stato, nessun 
diritto intrinseco di soggiorno nello Stato di residenza 
e nessun diritto di ritorno nel caso in cui viaggi.

assimilazione
Adattamento di un gruppo etnico o sociale - di solito 
una minoranza - ad un altro. L’assimilazione implica 
l’assunzione del linguaggio, tradizioni, valori, costumi 
e comportamenti o anche interessi vitali fondamenta-
li. Anche se è improbabile che le tradizionali pratiche 
culturali del gruppo siano completamente abbando-
nate, nel complesso l’assimilazione porterà un gruppo 



immigrazione 
Un processo attraverso il quale i cittadini stranieri si 
trasferiscono	in	un	paese	al	fine	di	stabilirsi	lì.

insediamento
Il trasferimento e l’integrazione di persone (rifugia-
ti,	 sfollati	 interni,	 ecc.)	 in	 un’altra	 area	 geografica	 e	
ambiente, di solito in un paese terzo. Nel contesto dei 
rifugiati, il trasferimento di rifugiati dal paese in cui 
hanno cercato rifugio in un altro Stato che ha accettato 
di ammetterli. I rifugiati riceveranno solitamente asilo 
o qualche altra forma di diritti di soggiorno a lungo 
termine e, in molti casi, avranno l’opportunità di diven-
tare naturalizzati.

libertà di movimento 
Un diritto umano che comprende tre elementi fonda-
mentali: libertà di movimento all’interno del territorio 
di un paese (articolo 13, paragrafo 1, Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, 1948: «Ogni indivi-
duo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza 
all’interno	del	 paese	 confini	 di	 ogni	 stato.	 «),	 il	 diritto	
di lasciare qualsiasi paese e il diritto di ritornare nel 
proprio paese (articolo 13 (2), Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani, 1948:» Ogni individuo ha il 
diritto di lasciare qualsiasi paese Vedere anche Art. 12, 
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. La 
libertà di circolazione è anche menzionata nel contesto 
degli accordi di libera circolazione tra gli Stati a livello 
regionale (es. Unione Europea).

migrante
IOM	definisce	un	migrante	come	qualsiasi	persona	che	
si	muove	o	si	è	mossa	attraverso	un	confine	internazio-
nale o all’interno di uno stato lontano dal suo luogo di 
residenza abituale, indipendentemente da (1) lo status 
legale della persona; (2) se il movimento è volontario 
o involontario; (3) quali sono le cause del movimento; 
o (4) qual è la durata del soggiorno. L’IOM si occupa 
dei migranti e delle questioni legate alla migrazione e, 
in accordo con gli Stati interessati, con i migranti che 
necessitano di servizi di migrazione internazionale.

migrazione
Il movimento di una persona o di un gruppo di persone, 
attraverso	un	confine	internazionale	o	all’interno	di	uno	
Stato. È un movimento di popolazione che comprende 
ogni tipo di movimento di persone, indipendentemente 
dalla sua lunghezza, composizione e cause; include la 
migrazione di rifugiati, sfollati, migranti economici 
e persone che si spostano per altri scopi, incluso il 
ricongiungimento familiare.

migrazione circolare
Il	 movimento	 fluido	 di	 persone	 tra	 paesi,	 compresi	 i	
movimenti temporanei e a lungo termine che possono 
essere vantaggiosi per tutti i soggetti coinvolti, se si 
verificano	 volontariamente	 e	 legati	 alle	 esigenze	 di	

ad essere socialmente indistinguibile dagli altri membri 
della società. L’assimilazione è la forma più estrema di 
acculturazione.

Cooperazione tecnica 
Azione coordinata in cui due o più attori condividono le 
informazioni e le competenze su un determinato argo-
mento solitamente incentrate sulle funzioni del settore 
pubblico (ad esempio, sviluppo di legislazione e proce-
dure, assistenza nella progettazione e realizzazione di 
infrastrutture o miglioramento tecnologico).

emigrazione
L’atto di partire o di uscire da uno Stato per stabilirsi 
in un altro.

Fattori push-pull
La migrazione viene spesso analizzata in termini di 
«modello push-pull», che esamina i fattori di spinta, che 
spingono le persone a lasciare il proprio paese (come 
problemi economici, sociali o politici) e i fattori di attra-
zione che attraggono loro al paese di destinazione.

Fuga di cervelli 
Emigrazione di individui preparati e di talento dal 
paese di origine in un altro paese, con conseguente 
esaurimento delle risorse di competenze nel primo.

Gestione delle frontiere 
Agevolazione	dei	flussi	autorizzati	di	persone,	compre-
si uomini d’affari, turisti, migranti e rifugiati, attraverso 
una frontiera e l’individuazione e la prevenzione dell’in-
gresso irregolare di cittadini stranieri in un determina-
to	paese.	Le	misure	per	gestire	i	confini	comprendono	
l’imposizione da parte degli Stati di requisiti per i visti, 
sanzioni nei confronti delle società di trasporto che 
portano immigrati irregolari sul territorio e l’interdi-
zione in mare. Gli standard internazionali richiedono 
un bilanciamento tra il facilitare l’ingresso di viaggiato-
ri legittimi e impedire che entrino per ragioni inappro-
priate o con documenti non validi.

Gestione delle migrazioni
Un termine usato per comprendere numerose funzioni 
governative all’interno di un sistema nazionale per la 
gestione ordinata e umana della migrazione transfron-
taliera, in particolare gestendo l’ingresso e la presenza 
di	stranieri	all’interno	dei	confini	dello	Stato	e	la	prote-
zione dei rifugiati e di altri bisognosi di protezione. Si 
riferisce a un approccio che mira allo sviluppo di poli-
tiche, risposte legislative e amministrative a questioni 
chiave relative alla migrazione.

Guadagno di cervelli 
Immigrazione di individui preparanti e di talento nel 
paese di destinazione. Chiamato anche «reverse brain 
drain».
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chiedono di diventarlo.

norme minime internazionali 
La	dottrina	secondo	 la	quale	 i	non	cittadini	beneficia-
no di un gruppo di diritti direttamente determinati dal 
diritto internazionale pubblico, indipendentemente 
dai diritti internamente determinati dallo Stato in cui 
si trova lo straniero. A uno Stato è richiesto di osser-
vare gli standard minimi stabiliti dal diritto interna-
zionale per quanto riguarda il trattamento di non-cit-
tadini presenti sul suo territorio (o la proprietà di tali 
persone), (ad es. Negazione della giustizia, ritardo 
ingiustificato	o	ostruzione	di	accesso	ai	tribunali	sono	
in violazione degli standard minimi internaziona-
li richiesti dal diritto internazionale). In alcuni casi, il 
livello di protezione garantito dallo standard minimo 
internazionale può essere superiore a quello standard 
che lo Stato concede ai propri cittadini.

paese di destinazione
Paese di destinazione o paese terzo. In caso di rientro o 
rimpatrio, anche il paese di origine. Paese che ha accet-
tato di ricevere un certo numero di rifugiati e migranti 
su base annuale con decisione presidenziale, ministe-
riale o parlamentare.

paese di origine
il	paese	che	è	fonte	di	flussi	migratori	(regolari	o	irre-
golari).

persona sfollata internamente (idp) 
Persone o gruppi di persone costrette o costrette a 
fuggire o ad abbandonare le proprie case o luoghi di 
residenza abituale, in particolare a causa o per evitare 
gli	effetti	di	un	conflitto	armato,	situazioni	di	violenza	
generalizzata, violazioni dei diritti umani o disastri natu-
rali o provocati dall’uomo e che non hanno attraversato 
una frontiera di stato riconosciuta a livello internazio-
nale (Principi guida sullo spostamento interno, doc. E / 
CN.4 / 1998/53 / Add.2.). Vedi anche i rifugiati di fatto, 
gli sfollati, gli sfollati esterni, le persone sradicate.

rafforzamento delle capacità 
Costruire la capacità dei governi e della società civile 
aumentando le loro conoscenze e potenziando le loro 
competenze. Il rafforzamento della capacità può assu-
mere la forma di una sostanziale progettazione e attua-
zione diretta del progetto con un governo partner, 
opportunità di formazione, o in altre circostanze, faci-
litazione di un’agenda bilaterale o multilaterale per 
lo sviluppo del dialogo messo in atto dalle autorità 
interessate. In tutti i casi, lo sviluppo di capacità mira 
a costruire parametri di riferimento generalmente 
accettabili per le pratiche di gestione.

richiedente asilo 
Una persona che cerca sicurezza da persecuzioni o 
gravi danni in un paese diverso dal proprio e attende 

lavoro dei paesi di origine e destinazione.

migrazione facilitata
Promuovere o incoraggiare la migrazione regolare 
rendendo i viaggi più facili e più convenienti. Ciò può 
assumere	 la	 forma	di	 una	procedura	 semplificata	per	
la richiesta del visto o di procedure di ispezione dei 
passeggeri	efficienti	e	con	personale	adeguato.

migrazione forzata 
Un movimento migratorio in cui esiste un elemento di 
coercizione, comprese le minacce alla vita e al sosten-
tamento, derivante da cause naturali o provocate 
dall’uomo (ad esempio movimenti di rifugiati e sfollati 
interni e persone sfollate da disastri naturali o ambien-
tali, disastri chimici o nucleari, carestia o progetti di 
sviluppo).

migrazione irregolare 
Movimento che si svolge al di fuori delle norme rego-
lamentari dei paesi di provenienza, di transito e di 
destinazione.	 Non	 esiste	 una	 definizione	 chiara	 o	
universalmente accettata di migrazione irregolare. Dal 
punto di vista dei paesi di destinazione, è l’ingresso, la 
permanenza o il lavoro in un paese senza le necessarie 
autorizzazioni o documenti richiesti dai regolamen-
ti sull’immigrazione. Dal punto di vista del paese di 
provenienza, l’irregolarità è vista ad esempio nei casi 
in	cui	una	persona	attraversa	un	confine	internazionale	
senza un passaporto valido o un documento di viaggio 
o non soddisfa i requisiti amministrativi per lasciare il 
paese. Esiste tuttavia una tendenza a limitare l’uso del 
termine «migrazione illegale» ai casi di contrabbando di 
migranti	e	traffico	di	persone.

migrazione ordinata
Il trasferimento di una persona dal luogo di residenza 
abituale a un nuovo luogo di residenza, in conformità 
con le leggi e i regolamenti che disciplinano l’uscita dal 
paese di origine e di viaggio, il transito e l’ingresso nella 
destinazione o nel paese ospitante.

migrazioni di manodopera
Circolazione di persone da uno Stato a un altro, o nel 
loro	paese	di	residenza,	a	fini	di	lavoro.	La	migrazione	di	
manodopera è trattata dalla maggior parte degli Stati 
nelle loro leggi sulla migrazione. Inoltre, alcuni Stati 
svolgono un ruolo attivo nella regolazione della migra-
zione lavorativa all’estero e cercano opportunità per i 
propri cittadini all’estero.

naturalizzazione
concessione da parte di uno Stato della sua naziona-
lità ad un non cittadino mediante un atto formale sulla 
richiesta della persona interessata. Il diritto interna-
zionale non fornisce norme dettagliate per la naturaliz-
zazione, ma riconosce la competenza di ogni Stato per 
naturalizzare coloro che non sono i suoi cittadini e che 
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rimpatrio volontario assistito
Supporto	 amministrativo,	 logistico,	 finanziario	 e	 di	
reinserimento ai richiedenti asilo respinti, vittime della 
tratta di esseri umani, migranti bloccati, cittadini quali-
ficati	e	altri	migranti	incapaci	o	riluttanti	a	rimanere	nel	
paese ospitante che si offrono volontari per tornare 
nei loro paesi di origine.

Traffico di persone 
«L’appalto,	al	fine	di	ottenere,	direttamente	o	indiretta-
mente,	un	vantaggio	finanziario	o	di	altra	natura	mate-
riale, dell’ingresso illegale di una persona in uno Stato 
Parte di cui la persona non è un cittadino o un resi-
dente permanente» (Art. 3 (a), Protocollo ONU contro 
il	traffico	di	migranti	per	terra,	mare	e	aria,	che	integra	
la Convenzione delle Nazioni Unite contro la crimi-
nalità	 organizzata	 transnazionale,	 2000).	 Il	 traffico,	
contrariamente alla tratta, non richiede un elemento di 
sfruttamento, coercizione o violazione di diritti umani.
 
tratta di persone 
«Reclutamento, trasporto, trasferimento, custodia o 
ricevimento di persone, mediante la minaccia o l’uso 
della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, 
la frode, l’inganno, l’abuso di potere o di un posizione di 
vulnerabilità	o	dare	o	ricevere	pagamenti	o	benefici	per	
ottenere il consenso di una persona che ha il controllo 
su	un’altra	persona,	ai	fini	dello	sfruttamento	«(Art.	3	
(a), Protocollo ONU per prevenire, reprimere e punire 
la tratta di esseri umani Persone, in particolare donne 
e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 
2000). La tratta di persone può avvenire all’interno dei 
confini	di	uno	Stato	o	può	avere	un	carattere	transna-
zionale.

Xenofobia 
A	 livello	 internazionale	 non	 esiste	 una	 definizione	
universalmente accettata di xenofobia, sebbene possa 
essere descritta come atteggiamenti, pregiudizi e 
comportamenti che respingono, escludono e spesso 
diffamano le persone, sulla base della percezione 
di loro come estranei o stranieri alla comunità, alla 
società o identità nazionale. C’è uno stretto legame tra 
razzismo e xenofobia, due termini che possono essere 
difficili	da	differenziare	gli	uni	dagli	altri.

una decisione sulla domanda di status di rifugiato ai 
sensi degli strumenti internazionali e nazionali perti-
nenti. In caso di decisione negativa, la persona deve 
lasciare il Paese e può essere espulsa, così come qual-
siasi non nazionale in una situazione irregolare o illeci-
ta, a meno che il permesso di soggiorno sia fornito per 
motivi umanitari o di altro genere.

rifugiato
Una persona che «a causa di un fondato timore di 
persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinio-
ni politiche, è al di fuori del paese di sua nazionalità e 
non è in grado o, a causa di tale paura, non vuole avva-
lersi della protezione di quel paese (articolo 1 (A) (2), 
Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Art. 1A 
(2),	 1951	 come	modificato	 dal	 Protocollo	 del	 1967).	
Oltre	alla	definizione	di	rifugiato	nella	Convenzione	sui	
rifugiati del 1951, Art. 1 (2), la Convenzione dell’Or-
ganizzazione dell’Unità Africana (OAU) del 1969 
definisce	un	rifugiato	come	qualsiasi	persona	costret-
ta a lasciare il proprio paese «a causa di aggressioni 
esterne, occupazione, dominio straniero o eventi che 
disturbano gravemente l’ordine pubblico in una parte o 
in tutto il suo paese. «Allo stesso modo, la Dichiarazione 
di Cartagena del 1984 afferma che i rifugiati includo-
no anche persone che fuggono dal loro paese» perché 
la loro vita, sicurezza o libertà sono state minacciate 
da	 violenza,	 aggressione	 straniera,	 conflitti	 interni,	
massicce violazioni dei diritti umani o altre circostanze 
che hanno gravemente disturbato l’ordine pubblico».

rimesse
denaro guadagnato o acquistato da cittadini stranieri 
che vengono trasferiti nel loro paese di origine.

rimpatrio
Il diritto personale di un rifugiato, prigioniero di guerra 
o detenuto civile di ritornare nel suo paese di nazio-
nalità	 a	 condizioni	 specifiche	 stabilite	 in	 vari	 stru-
menti internazionali (Convenzioni di Ginevra, 1949 
e Protocolli, 1977, i regolamenti che rispettano le 
leggi e Dogana di guerra a terra, allegato alla quarta 
convenzione dell’Aia, 1907, strumenti sui diritti umani 
e diritto internazionale consuetudinario). L’opzione del 
rimpatrio è un diritto conferito all’individuo, non a chi 
detiene	il	potere.	Nella	legge	del	conflitto	armato	inter-
nazionale, il rimpatrio comporta anche l’obbligo del 
potere detentivo di rilasciare persone idonee (soldati e 
civili) e il dovere del paese di origine di ricevere i propri 
cittadini	alla	fine	delle	ostilità.	Anche	se	la	legge	sul	trat-
tato non contiene una regola generale su questo punto, 
oggi è facilmente accettato che il rimpatrio dei prigio-
nieri di guerra e dei detenuti civili sia stato autorizza-
to implicitamente dalle parti interessate. Il rimpatrio 
come termine si applica anche agli inviati diplomatici e 
ai funzionari internazionali in tempo di crisi internazio-
nale, nonché agli espatriati e ai migranti.
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 aCt: Youth in movement - Concetti chiave

viaggio libico 

Guerra siriana
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