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Waldensian Valleys, IT
“For the administration of Torre Pellice 
municipality, participation in this project 
was extremely useful. Often the political will 
to welcome clashes with the administrative 
bureaucracies of individual countries. The 
comparison with other European countries 
that have joined the project and the training 
courses for our registry offices have made this 
desire technically operational and easier to 
achieve. ”
-Maurizia Allisio, MUNICIPAL COUNCILOR

Osijek, CR
“The Arrival Regions project has strengthened 
the foundations in our city for the integration 
and general acceptance of non-EU citizens in 
our society and set guidelines for the further 
work of all participants in the integration 
process. ”
-Julije Šoltić, COUNSELLOR FOR EMPLOYMENT 
OF VULNERABLE GROUPS, CROATIAN 
EMPLOYMENT SERVICE, OSIJEK 

“The project has created some new 
opportunities in working with third-country 
nationals, connecting various stakeholders 
who have become more aware of how they 
can contribute to the integration of third-
country nationals in their territories. Working 
with economic migrants has been and still is 
an excellent preparation for future activities 
with migrants that we can expect in our local 
community. ”
-Ivana Šibalić, YOUTH ASSOCIATION BREZA 
OSIJEK/CROATIA, PROJECT COORDINATOR

Ceva Mountain Union, IT
“Through the multidisciplinary path of 
ARRIVAL REGIONS project, we became able 
to deepen some dynamics of migration 
processes, starting from which to improve our 
training services for non-EU citizens. Thanks 
to the multilevel networking created by the 
Project, we have implemented the quality of 
our exchanges with both local and national 
institutions. The pilot action “Humanitarian 
Corridors meet public CAS” allows us to 

inaugurate new job orientation formats for 
non-EU citizens, also focused on the ethnic-
cultural assessment of each person. The pilot 
action “Humanitarian Corridors meet public 
CAS” represents an opportunity to update our 
skills as operators engaged in training and 
psychosocial support activities for non-EU 
citizens. ”
-Simonetta Bruno, CFP-CEMON

“Thanks to the ARRIVAL REGIONS Project we 
have been able to verify some management 
models of migratory flows, about which we had 
already gained a special experience, within our 
institutional activities. Through the exchanges 
created by the Project, we were able to initiate 
a fruitful dialogue with other local and national 
CSOs, involved in the migration field. The pilot 
action “Humanitarian Corridors meet public 
CAS” means for us the concrete possibility of 
realizing safe and local pathways of migration 
in a complex multi-stakeholder perspective. ”
-Claudio Zingarelli, REGIONE PIEMONTE

“The pilot action of the ARRIVAL REGIONS 
Project has allowed us to obtain socio-cultural 
skills, thanks to which we have created one 
humanitarian corridor for Afghan refugees 
in collaboration with local and national 
government. ”
-Mauro Rebuffo, COMUNE DI CASTELNUOVO DI 
CEVA

Pilsen Region, CZ
“We appreciate the activities of the 
Coordination Center for the Integration of 
Foreign Nationals in Bor, which is organized 
within the Arrival Regions project. These 
activities have helped foreign nationals in 
our region (e.g. manual laborers from Eastern 
European countries, businesspeople from 
the Middle East or students of Vietnamese 
origin at the local school) overcome linguistic, 
cultural and social barriers and allow them to 
more easily adapt to the new environment. 
“These activities have also improved relations 
between them and the majority of society. 
That’s why we’re happy that such an activity 

has been created in our town. 
-Petr Pich, DEPUTY MAYOR, TOWN OF BOR

“We greatly appreciate the opportunity to 
engage in the activities of the Coordination 
Center for the Integration of Foreign Nationals 
in Bor and the pilot activity within the Arrival 
Regions project in cooperation with the 
University of West Bohemia in Pilsen. Our 
employees encounter language barriers while 
dealing with common life situations, such 
as dealing with public offices, healthcare 
provision, searching for a way to spend leisure 
time, or becoming integrated into a region in 
which foreign nationals are not always viewed 
positively by the people around them. The 
Coordination Center aids them in all these 
areas. It’s important for us to incorporate our 
employees into society and we’re looking 
forward to further cooperation. “ 
-Pavla Doxanská, HR SPECIALIST, ADIENT BOR

Piran, SL
“Elementary School Sečovlje joined the 
project Interreg Central Europe - Arrival 
Regions: Exploring approaches to social 
innovation for social and economic inclusion 
of citizens outside the EU, which operates 
under the auspices of the Sredisce Rotunda 
from Koper. The project encourages the 
strengthening of ties between different 
cultures, languages   and beliefs. The fact that 
we have many immigrant children at school 
is our wealth, so with the help of this project 
we have found different ways to recognize 
this, share and create new opportunities for 
cooperation, coexistence. During the project, 
the idea came to us to involve these students 
in the creation of an audio book about Pippi 
Longstocking in several languages, including 
their mother tongue. So their language 
stood side by side with Slovene, English, 
Italian ... they read and narrated with pride. 
By joining the project, we all benefited, we 
also implemented multiculturalism within the 
team of professionals, we managed to attract 
all immigrant students and their parents to 
participate, some for the first time. All these 
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experiences will also help us to integrate new 
immigrant students and their families. The 
trainings and other virtual meetings organised 
by Sredisce Rotunda were also very valuable. “
-Mirela Flego, PRINCIPAL OF SECOVLJE 
ELEMENTARY SCHOOL
 
“I would like to thank the Sredisce Rotunda 
from Koper for inviting us to participate 
in this project. Representatives from our 
Elementary schools and Kindergartens actively 
participated in the prepared workshops and 
together we managed to formulate some 
proposals. Of course, we are aware that the 
whole problem cannot be solved in one year, 
but it is important that we start looking for 
solutions that will be implemented in the 
future. “
-Ester Nussdorfer, MUNICIPALITY OF 
PIRAN                                                            
 
“Thanks again for the invitation to the 
project Arrival Regions. It was really great to 
communicate with people who have the same 
goals and desires. “Through participation in 
the project, new ties were created, creative 
ideas were born and a rich exchange of 
experiences took place. The realisation that 
there are many of us who care about quality 
coexistence gave us the impetus to continue 
our work and so we contribute to building a 
solid multicultural environment. “
Vika Kustrin, CIRIL KOSMAČ ELEMENTARY 
SCHOOL PIRAN     
                              
Postojna, SL
“The users of ŠENT programme, migrant 
women from Albania and Slovenian locals with 
mental health disorders, felt more accepted 
in Postojna local society through sport and 
social activities that Starting point Postojna 
organized for them and other migrants residing 
in Postojna. “
-Jerneja, ŠENT SOCIETY

“The focus group that Starting point Postojna 
organised for Slovenian pupils from SGLŠ 
school and their peers from Asian and African 
countries, helped us to address some of 
the discriminatory behaviour in class and 

encouraged intercultural competences 
and understanding among these young 
participants. This was further encouraged by 
several artistic, culinary and sports workshops 
that Starting point Postojna organised for all of 
us. “
-Teacher, SGLŠ SCHOOL

“Our users, elderly people, were very pleased 
by the gesture of unaccompanied youngsters 
that prepared delicious cookies and made 
personalised New Year greeting cards for each 
of them. The youngsters told that they did 
this action, as they know how is to be alone, 
without your family. “
-Social worker, TALITA KUM

“As a business incubator we are very pleased 
with Starting Point postojna action and to be 
part of the development and success of some 
migrants residing in Postojna with business 
ideas (for opening massage saloon /creating 
jewelry / opening distribution business / 
opening food truck). This was also a new 
experience for us.  We cannot wait to see their 
growth. Not also that we helped them to start 
their own business, but it was also a start of a 
good business relationship and friendship.
Ana Širca, Business incubator, People’s 
university Postojna (LU Postojna)
It is comforting when you find a group 
of people in a similar situation to your 
own and have the opportunity to learn 
and ask questions. It opens the doors for 
empowerment. “
-Ožbej Račečič, TEACHER AND TUTOR OF 
SLOVENE LANGUAGE, PRIMARY SCHOOL 
POSTOJNA

West Pomerania, PL
“Building a community where different 
cultures, experiences, and religions come 
together is a difficult process. Thanks to 
Arrival Regions, we were able to better 
see immigrants, understand their needs 
and location, and build openness to other 
people. The youngest inhabitants of the 
Westpomeranian, elected Ambassadors of 
Multiculturalism, have a large role to play in 

the future because they can show how friendly 
the inhabitants of Western Pomerania - Poles - 
Europeans are. I can say today that I am proud 
of them. “
-Olgierd Geblewicz, MARSHAL OF THE 
WESTPOMERANIAN REGION

“More and more children from Ukraine are 
studying in West Pomeranian schools, but 
there are also children with the experience of 
refugees. Thanks to Arrival Regions, we were 
able to bring closer the culturally, socially, and 
economically diverse worlds of Polish and 
immigrant peers. Education in a multicultural 
class or group requires both systemic tools 
and an external impulse to change, which was 
the pilot action “EACH OF US IS UNIQUE AND 
IMPORTANT”.
-Anna Bańkowska, REPRESENTATIVE OF LOCAL 
GOVERNMENT, TEACHER, MEMBER OF THE 
REGIONAL BOARD OF THE WESTPOMERANIAN 
REGION

“The development of the immigrant integration 
process is related to the challenges and 
obligations of public and social entities, 
such as the Szczecin Incubator for Culture. 
Thanks to Arrival Regions, we have gained 
knowledge and experience useful to support 
the integration of foreigners with the use of 
elements of culture. “
-Marta Wylegała, DEPUTY DIRECTOR OF THE 
SZCZECIN INCUBATOR FOR CULTURE

“Thanks to the Arrival Regions project, I was 
able to understand the increasingly significant 
and noticeable topic of the role of culture 
in the process of integrating people from 
different traditions, ethnic groups, nations, 
and religions. I believe that I will be able to 
use this experience not only in my own artistic 
activity, but also pass it on to students of the 
Academy of Art in Szczecin, and thus make 
them sensitive to the issues of diversity and 
integration. ”
-Aleksandra Zaborska, AUTHOR OF THE 
CHILDREN’S BOOK “PRYVIT! ZNACZY CZEŚĆ”,  
LECTURER AT THE FACULTY OF GRAPHICS OF THE 
ACADEMY OF ART IN SZCZECIN. 
 
“There is no doubt that it’s worth creating 
conditions for the most possible use of the 

potential of young immigrants studying 
in West Pomerania. I am also pleased that 
the University of Szczecin could be part of 
this process. In the area of demographic 
challenges related to the outflow of young 
people from the region, it’s immigrants who 
are the hope for further development of the 
Westpomeranian Region.

Participation in the discussion of the jury of the 
“Ambassador of Multiculturalism” competition 
was inspiring for me due to the positive 
image of integration seen through the eyes of 
children who experienced cultural differences. 
I am glad that such activities teach openness 
and tolerance, and break mental patterns and 
stereotypes. They allow you to see the diversity 
in everyday life.”
-Edyta Rudawska, UNIVERSITY OF SZCZECIN

“Let us always try to approach people in a 
human way, not through the prism of political 
guidelines, especially those that discriminate 
other people. Let us teach children to respect 
people, because whoever respects other 
people walks boldly through live.
-Ewa Rutkowska, PSYCHOLOGIST AND 
EDUCATOR, AUTHOR OF PUBLICATIONS AND 
MULTICULTURAL COMPETENCE TRAINER AS PART 
OF THE ARRIVAL REGIONS PILOT ACTION”

Burgenland District, DE 

“Through the respective contents in the 
project, it can be ensured that the identification 
of refugees in rural areas is consolidated and 
migration in urban areas is counteracted. 
Through ARRIVAL REGIONS the person, as 
it were of his/her origin, feels comfortable in 
an environment in which he has arrived. The 
Pilot Action „EMI BLK“ enables interaction 
with friends, peers, people who think alike, 
people with common interests and, above 
all, the feeling of belonging. The Pilot Action 
„EMI BLK“ succeeded in making the rural area 
and its people more interesting for refugees. 
People from different backgrounds came 
into contact with each other and friendships 
developed, which helped them to feel that they 
had arrived in a foreign country. “
-Steven Ehrlich, INTERNATIONALER BUND
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“Through Arrival Regions mutual exchange of 
experience ensures social togetherness The 
exchange of positive experiences leads the 
project to the acceptance of new challenges. 
Strengthening of one’s own personality in a 
foreign environment. This creates interest and 
access to the job market. Circle of friends is 
strengthened. Hobbies are established in the 
rural area. “
-Rotraud Denecke, KULTURVILLA KOLORIT

“The Arrival Regions project and its pilot action 
have succeeded in bringing young people 
from different countries together and making 
our region palatable to them as a permanent 
place to live. The photo exhibition on the 
project has also made a wider public aware of 
the project, but also of the needs and feelings 
of these young people. “
-Christian Heyder,  FORUM EHRENAMT

Lodzkie, PL
 “The Local Labour Office in Łask was a 
regional stakeholder in the Arrival Regions 
project. Thanks to the cooperation during 
the project’s implementation my employees 
participated in the language course and have 
learned the basics of the Ukrainian language. 
They can easily communicate with Ukrainian 
citizens. They don’t have a language barrier 
and can inform Ukrainians about current job 
offers or explain how to fill in basic forms 
required in the office.
We also promoted the action of free legal 
consultations among local employers and 
their employees, because we care about the 
integration of migrants in our region and about 
their better life here.”
-Wioletta Okupińska-Janus,  DIRECTOR OF 
THE LOCAL LABOUR OFFICE IN ŁASK

Photo: Project Meeting Postojna
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Negli ultimi decenni, molte regioni rurali dell’Europa centrale 
hanno sperimentato gli effetti negativi del cambiamento 
demografico, tra cui l’invecchiamento, il declino demografico ed 
economico. Tuttavia, nel2010 si è verificato un punto di svolta 
per molte aree dell’Europa centrale (comprese le regioni rurali) 
portando migranti internazionali in luoghi che non sono mai 
stati destinazioni popolari per gli stranieri. Oltre alle specificità 
già esistenti delle economie locali, delle norme e delle strutture 
sociali, molte regioni rurali dell’Europa centrale non hanno 
stabilito sistemi di supporto efficaci per i migranti appena 
arrivati, con l’obiettivo di  evitare che partano per le aree urbane. 
Mentre l’immigrazione di cittadini extracomunitari nelle regioni 
rurali è spesso trattata come una “questione scottante”, noi 
crediamo che possa essere una risposta a molte sfide portate 
dal cambiamento demografico. Al fine di trasformare la recente 
ondata migratoria di cittadini extracomunitari nelle regioni rurali 

Tutti gli strumenti elencati nel documento 
sono basati sui risultati del progetto Interreg 
CENTRAL EUROPE “Arrival Regions - Exploring 
social innovation approaches for the social 
and economic integration of non-EU nationals” 
(in seguito menzionato come Arrival Regions). 
L’obiettivo principale del progetto è quello di 
implementare e analizzare nove azioni pilota 
basate su diversi approcci di innovazione 
sociale a sostegno dell’integrazione dei 
cittadini non comunitari che vivono nelle zone 
rurali dell’Europa centrale. Tutte le azioni pilota 
sono state impostate in regioni rurali di Croazia, 
Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia e 
Slovenia che sono interessate a promuovere 
l’integrazione a lungo termine dei cittadini non 
UE, come risposta ai cambiamenti demografici 
ed economici in corso. Il progetto si basa 
sulle idee di collaborazione e co-creazione: 
Arrival Regions riunisce rappresentanti 
di amministrazioni locali, organizzazioni 

scientifiche, ONG e altri stakeholder e dà agli 
stakeholder locali e ai rappresentanti delle 
comunità locali di migranti l’opportunità di 
partecipare alla progettazione e all’attuazione 
di un’azione pilota. Tutte le azioni pilota 
hanno testato  vari approcci volti a sostenere 
l’integrazione dei giovani migranti, dei migranti 
economicamente attivi o la creazione di 
culture locali di accoglienza (vedi Fig. 1). Per 
raggiungere questi obiettivi, Arrival Regions 
ha utilizzato approcci socialmente innovativi 
verso modalità di sostegno all’integrazione 
ampiamente utilizzate, come attività di 
mediazione culturale, strumenti educativi, 
servizi di informazione, corsi di lingua, 
consulenze legali, consulenze sul lavoro 
autonomo ed eventi di attivazione tematica. 
In totale, più di 900 cittadini extracomunitari 
hanno partecipato alle azioni organizzate dal 
progetto.

Introduzione dell’Europa centrale in una storia di successo, 
queste regioni hanno bisogno di cercare alcuni 
approcci innovativi su misura. Questo documento 
presenta nove strumenti operativi che possono 
aiutare gli attori delle regioni rurali a sostenere 
l’integrazione sociale ed economica dei migranti, 
da un lato e a creare culture locali di accoglienza 
,dall’altro. 

1   Usiamo il termine “innovazione sociale” per descrivere tutte le idee, i servizi e i modelli che sono nuovi 
per un certo luogo e mirano ad affrontare meglio le sfide sociali e a migliorare i servizi sociali, idealmente 
includendo la società civile e gli attori privati. 
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Fig. 1. Azioni Pilota di Arrival Regions .

Questo Tool-Box si basa sulle lezioni che noi e 
i nostri partner abbiamo appreso nel corso del 
progetto Arrival Regions. L’obiettivo del Tool-
Box è quello di guidarvi nel vostro processo di 
miglioramento della situazione degli immigrati 
non comunitari nelle vostre regioni. Il punto di 
riferimento di questo Tool-Box è l’approccio 
che noi sosteniamo, cioè che l’integrazione 
è un processo bidirezionale senza una 
fine definita. A tal fine, gli strumenti non si 
concentrano solo sull’integrazione dei cittadini 
extracomunitari, ma anche sull’integrazione 
della società residente. Come risultato, sia i 
migranti che i locali finiscono per integrarsi 
a vicenda, il che porta alla creazione di una 
società sostenibile, diversa e resiliente, pronta 
ad affrontare le sfide future. Inoltre, la sezione 
sulle raccomandazioni politiche riguarda 
i passi che possono essere fatti a livello 
comunale o regionale al fine di raggiungere 
gli obiettivi di cui sopra. I governi locali 
potrebbero non avere un’influenza diretta 

sulla legislazione in materia di immigrazione, 
ma svolgono un ruolo importante nel 
promuovere un ambiente accogliente e aperto, 
sviluppando una strategia di integrazione 
locale, definendo quadri legislativi e di 
pianificazione e fornendo finanziamenti 
per sostenere le attività di sviluppo che 
favoriscono la capacità di accogliere delle 
comunità . Prendendo in considerazione gli 
strumenti e le raccomandazioni politiche è 
possibile prevenire l’emarginazione sociale 
ed economica dei migranti appena arrivati 
e costruire una società socialmente coesa e 
armoniosa, basata sulla comprensione e il 
rispetto reciproci tra la società residente e i 
migranti.
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1. Apprendimento della lingua
2. Consulenza legale
3. Punti di contatto
4. Pianificare e organizzare l’arrivo
5. Incoraggiare l’apprendimento intergenerazionale
6. Navigare nella burocrazia
7. Coinvolgimento della gente del posto
8. Sostenere lo sviluppo personale
9. Responsabilizzare la gente del posto 



17

PIANIFICARE E ORGANIZZARE L’ARRIVO

COINVOLGIMENTO DELLA 
GENTE DEL POSTO

PUNTI DI CONTATTO

CONSULENZA LEGALEAPPRENDIMENTO DELLA LINGUA

INCORAGGIARE L’APPRENDIMENTO 
INTERGENERAZIONALE

SOSTENERE LO SVILUPPO PERSONALE

NAVIGARE NELLA BUROCRAZIA

RESPONSABILIZZARE 
LA GENTE DEL POSTO 

16

Tool Box - Arrival Regions by Interreg Tool Box - Arrival Regions by Interreg 

Elenco degli strumenti Elenco degli strumenti 17



18 Strumento 1 apprendimento della lingua 19

Tool Box - Arrival Regions by Interreg Tool Box - Arrival Regions by Interreg 

apprendimento 
della lingua

STRUMENTO 1

Perché? 

Imparare la lingua della società ospitante è 
fondamentale per un’integrazione di successo. 
Supporta direttamente lo sviluppo profession-
ale e il benessere personale, aiutando i mi-
granti a creare e sostenere legami sociali con 
la gente del posto, a ottenere migliori oppor-
tunità di carriera, a partecipare alla vita sociale 
locale e di conseguenza a sviluppare un senso 
di appartenenza. L’apprendimento della lingua 
fa parte delle attuali pratiche di integrazione; 
tuttavia, la sua carenza principale è che la mag-
gior parte dei corsi di lingua raramente prepa-
ra i migranti alle sfide che devono affrontare 
quotidianamente. 

Come?

1. Assicurarsi che i corsi siano accessibili al 
gruppo target e promuoverli nelle comunità di 
migranti. 

• Sia i mezzi digitali che quelli analogici 
dovrebbero essere usati per la promozione. 

Nel promuovere un corso di lingua, è fonda-
mentale comunicare i chiari benefici dell’ap

prendimento delle lingue. 

• I fornitori di servizi dovrebbero incoraggiare 
l’inclusione dei gruppi più svantaggiati nelle 
comunità di migranti (ad esempio, donne mi-
granti con bambini piccoli, migranti anziani).

• Adattate i vostri servizi secondo i bisogni 
del target offrendo corsi online e offline. Men-
tre i corsi offline stimolano la comunicazione 
interpersonale, un formato online è una buona 
soluzione per le regioni più remote. 

2. I corsi di lingua dovrebbero essere fatti su 
misura per soddisfare le esigenze del gruppo 
target. 

• I corsi dovrebbero concentrarsi sul vocab-
olario necessario nelle situazioni quotidiane 
(ad esempio, visita dal medico, fare la spesa, 
attività del tempo libero, vocabolario relativo al 

lavoro).

3. I partecipanti dovrebbero essere incoraggia-
ti a lavorare ulteriormente sulle loro competen-
ze linguistiche al di fuori e oltre le lezioni.  

• I tandem linguistici tra migranti e locali non 
solo permetteranno a entrambe le parti di im-
parare e praticare una nuova lingua, ma anche 
di conoscere la cultura dell’altro e potenzial-
mente formare nuove amicizie. 

4. Nel caso in cui una regione abbia una popo-
lazione migrante etnicamente omogenea, corsi 
di lingua della lingua madre dei migranti pos-
sono essere offerti alla gente del posto che ha 
contatti regolari con i migranti. 

• La conoscenza di base della lingua madre 
dei migranti tra la gente del posto non solo 
creerà fiducia e simpatia tra i migranti e la 
gente del posto, ma ridurrà anche le possibilità 
di cattiva comunicazione e incomprensioni. 

Raccomandazioni:

1. Coinvolgere gli insegnanti che hanno la 
conoscenza e l’esperienza di lavorare in un 
ambiente multiculturale. 

2. Al fine di sviluppare un insegnamento, mate-
riali di formazione e curricula su misura, i forni-
tori di corsi di lingua dovrebbero analizzare a 
fondo le esigenze specifiche del gruppo target. 

3. Se possibile, gli insegnanti dovrebbero 
avere un background culturale e/o linguistico 
simile, poiché ciò favorisce la fiducia tra inseg-
nanti e partecipanti. 

4.  Lavorare insieme agli attori in contatto 
diretto con i migranti, come i datori di lavoro 
o le ONG, al fine di raggiungere i potenziali 
partecipanti che sono difficili da raggiungere 
altrimenti. 

5. Le aziende con un alto numero di dipenden-
ti con un background migratorio possono offri-
re corsi di lingua in loco e incorporarli nel loro 
programma. Per offrire corsi in loco, i fornitori di 
corsi di lingua dovrebbero stimolare la coop-
erazione con le imprese locali che impiegano 
rappresentanti del gruppo target. 

6. Se possibile, i partecipanti dovrebbero 
essere divisi in gruppi in base alla loro lin-
gua madre o gruppo linguistico. Questo ha 
dimostrato di essere un vantaggio poiché i 
migranti provenienti da contesti culturali simili 
imparano più velocemente le lingue della 
stessa famiglia (ad esempio i migranti ucraini 
che imparano il ceco dove entrambe le lingue 
appartengono al gruppo delle lingue slave). 

7. Per sostenere i corsi di lingua a lungo ter-
mine, i fornitori di corsi di lingua dovrebbero 
cercare fonti di finanziamento stabili e diverse. 

8. I fornitori di corsi di lingua possono utilizzare 
il supporto di volontari per raggiungere i grup-
pi target, amministrare il corso, ecc.
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Il Centro di coordinamento delle attività 
di integrazione di Bor è stato creato per sos-
tenere i migranti stranieri che vivono nel dis-
tretto di Tachov, nella parte occidentale della 
Repubblica Ceca. Analizzando le sfide più im-
portanti che i migranti internazionali affrontano 
nelle zone rurali della Repubblica Ceca, i coor-
dinatori del Centro si sono resi conto che i mi-
granti che vivono nelle zone rurali non hanno 
quasi nessun supporto per imparare la lingua 
ceca: i corsi di lingua esistenti erano offerti solo 
nei centri urbani (ad esempio Pilsen) in orari 
che non si adattavano agli orari di lavoro dei 
migranti. Al fine di migliorare la qualità della 
vita dei migranti, il Centro di coordinamento 
delle attività di integrazione ha collaborato 
con i principali datori di lavoro dei lavoratori 
migranti nella regione e ha offerto corsi di lin-
gua ceca direttamente presso le sedi di queste 
aziende. Rispetto alla maggior parte dei corsi 
di lingua forniti ai migranti internazionali, ques-
to corso si è concentrato principalmente sulle 
capacità di comunicazione dei migranti e ha 
fornito un sacco di vocabolario utile sul posto 
di lavoro e nella loro vita quotidiana. Inoltre, i 
corsi sono stati organizzati in base agli orari di 
lavoro dei migranti. Il corso di lingua fornito ha 
ricevuto un feedback molto positivo dai suoi 
partecipanti, che affermano di sentirsi rafforzati 
dall’inizio del corso. 

Strumento 1 apprendimento della lingua
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consulenza 
legale

Perché?

I migranti finiscono spesso in situazioni 
precarie a causa della mancanza di 
conoscenza e comprensione dei loro diritti 
e doveri. Questo non solo aumenta la loro 
vulnerabilità, ma li rende anche soggetti allo 
sfruttamento. Può essere il risultato di strutture 
di supporto insufficienti, ma anche della 
diffusione di disinformazione nelle comunità 
di migranti, che ha un impatto sulla fiducia dei 
migranti verso le autorità. Al fine di dare potere 
ai migranti, promuovere la loro indipendenza 
e quindi consentire la loro partecipazione 
alla società locale. E’ fondamentale che essi 
prendano decisioni informate e sappiano quali 
misure prendere o a chi rivolgersi in caso di 
violazione dei loro diritti.   

Come?

1. È importante che i potenziali clienti siano 
consapevoli dei servizi forniti e possano 
accedervi facilmente. 

Sviluppare diversi canali di comunicazione con 
i consulenti legali attraverso piattaforme 

digitali per raggiungere un pubblico più 
ampio. 

• Le aspettative di entrambe le parti 
dovrebbero essere rese trasparenti per evitare 
delusioni. 

2. I servizi dovrebbero essere facilmente 
accessibili per coloro che vivono nelle zone 
rurali.

• Gli orari di apertura dovrebbero essere 
adattati alla disponibilità del gruppo target, 
perché molti migranti che vivono nelle zone 
rurali richiedono servizi al di fuori del regolare 
orario di lavoro.

3. I servizi dovrebbero essere forniti in diverse 
lingue, idealmente includendo le lingue dei 
principali gruppi target.

• Questo non solo migliora la comprensione, 
ma costruisce anche la fiducia tra i fornitori di 
servizi e gli avvocati.

• Offrire servizi nella lingua franca regionale 
(inglese, spagnolo, arabo, francese e russo).

• Coinvolgere interpreti e mediatori 
interculturali per gestire i conflitti e le 
incomprensioni che potrebbero sorgere a 
causa delle diverse pratiche culturali. 

4. Stabilire un punto di primo contatto che 
in seguito indirizzerà i migranti ad avvocati 
specializzati, se necessario. 

5. Le consultazioni dovrebbero essere 
anonime.

• Questo è particolarmente importante 
per ridurre gli squilibri di potere, sviluppare 
la fiducia e proteggere entrambe le parti, 
specialmente se i migranti sono in condizioni 
di lavoro precarie o sotto minaccia. 

6. Per ridurre il rischio di disinformazione, 
i servizi dovrebbero essere forniti da 
professionisti o volontari con una formazione 
pertinente nel settore.

7. Le consultazioni dovrebbero essere 
indipendenti.

• I migranti spesso sviluppano una mancanza 
di fiducia verso le autorità a causa delle 
esperienze negative e dei miti diffusi nelle 
comunità di migranti. 

8. I servizi dovrebbero essere gratuiti per 
renderli più accessibili. 

• Questo è particolarmente importante per 
i migranti senza documenti che spesso non 
possono permettersi un avvocato, ma anche 
per altri migranti con meno risorse. 

9. Diffondere la conoscenza producendo 
documenti stampati o online che delineano le 
domande più frequenti.

• Diffondendo i documenti in luoghi 
frequentemente visitati, è possibile 
raggiungere un pubblico più ampio.

• Aumenta la portata della consulenza oltre i 
confini della regione.

• È un modo efficiente per diffondere 
informazioni importanti e domande frequenti 
senza dover visitare un consigliere. 

• Il materiale stampato dovrebbe essere 
prodotto nella lingua locale e nelle lingue dei 
principali gruppi di migranti. 

Raccomandazioni

1. È un vantaggio se i consulenti siano di 
origine migratoria per favorire la fiducia e la 
comprensione tra le due parti. 

2. Sviluppa una strategia per raggiungere il 
tuo gruppo target. 

3. Pubblicizzare i servizi e i materiali offerti 
attraverso i canali di comunicazione usati 
dai migranti. 

4. Combinare la consulenza legale con altre 
attività come i punti di contatto (vedi: 
Strumento 3).

5. Sviluppare una rete di avvocati, sensibili ad 
un approccio interculturale, che indirizzino 
i migranti ad altri avvocati specializzati nel 
caso in cui incontrino ulteriri difficoltà. 

STRUMENTO 2
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Supporto legale e migliore comunicazione 
è un progetto situato nella Regione di Lodzkie, 
in particolare nella città di Łódź. È stato creato 
per sostenere i migranti ucraini che lavorano 
nelle fabbriche industriali, nella logistica, nei 
magazzini e nell’agricoltura della regione, così 
come i dipendenti degli enti pubblici della 
regione di Lodzkie. Le attività dell’azione pilota 
consistono nell’offrire consulenza legale ai 
migranti ucraini attraverso consultazioni con 
avvocati. L’avvocato che offre le consulenze 
regolari è bilingue e con un background 
migratorio. Gli argomenti più comunemente 
discussi sono i permessi di soggiorno, i 
sussidi parentali, il rilascio di documenti e 
la creazione di una propria attività. Come 
elemento secondario, c’è anche un’istituzione 
di sviluppo aziendale che offre assistenza 
per quanto riguarda le consulenze per gli 
imprenditori locali e le questioni occupazionali. 
Inoltre, il progetto ha sviluppato una guida 
facile da usare per gli stranieri, così come un 
manuale di FAQ che documenta le attività 
di consulenza legale. Tutte queste attività si 
svolgono nei centri urbani più piccoli della 
regione che mancano del supporto offerto nei 
centri urbani. 

Strumento 2 consulenza legale
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punti di 
contatto
Perché?

Aiutare i migranti a districarsi tra le strutture 
di supporto esistenti è cruciale per la loro 
indipendenza ed empowerment. Poiché 
le nuove destinazioni migratorie hanno 
finora poca esperienza nella gestione della 
migrazione, è necessario creare strutture di 
supporto ufficiali che vadano oltre le reti di 
supporto etnico. Sviluppare un approccio 
“one-stop-shop” ci aiuta a capire i bisogni dei 
migranti, a sviluppare una rete di soggetti che 
si occupano di integrazione e a coordinare il 
loro lavoro. La creazione di uno spazio fisico 
servirà anche come strumento per sviluppare 
contatti interculturali con la società residente. 
Garantire che i migranti sappiano dove 
accedere alle risorse di cui hanno bisogno 
per la loro integrazione e partecipazione nella 
società ospitante è necessario per la loro 
integrazione.

Come? 

1. Fornire uno spazio per gli uffici del punto di 
contatto.

• I servizi dovrebbero essere facilmente 
accessibili per coloro che vivono nelle zone 
rurali.

• Gli orari di apertura dovrebbero essere 
adattati alla disponibilità del gruppo target, 
perché molti migranti che vivono nelle zone 
rurali richiedono servizi al di fuori del regolare 
orario di lavoro.

2. È importante che i potenziali clienti siano 
consapevoli dei servizi forniti e possano 
accedervi facilmente. 

• Sviluppare diversi canali di comunicazione 
attraverso piattaforme digitali e analogiche 
per raggiungere un pubblico più ampio. 

• Le aspettative di entrambe le parti 
dovrebbero essere rese trasparenti per evitare 
delusioni. 

3. I servizi dovrebbero essere forniti in diverse 
lingue, idealmente includendo le lingue dei 
principali gruppi target

• Questo non solo migliora la comprensione, 
ma costruisce anche la fiducia.

• Offrire servizi nella lingua franca regionale 
(inglese, spagnolo, arabo, francese e russo).

• Coinvolgere interpreti e mediatori 
interculturali per gestire i conflitti e le 
incomprensioni che potrebbero sorgere a 
causa delle diverse pratiche culturali. 

4. Il personale che vi lavora dovrebbe essere 
impiegato a tempo pieno e aver ricevuto una 
formazione specifica. 

• Questo è particolarmente importante per 
ridurre il rischio di disinformazione.

• I volontari che fungono da ponte con 

la comunità locale potrebbero fornire un 
supporto aggiuntivo sotto la supervisione di 
un professionista.

5. È un vantaggio se il punto di contatto adatta 
un approccio integrato ed è aperto a tutti i 
gruppi emarginati.

• Un approccio integrato significa in effetti 
riconoscere che sia i locali che i migranti 
hanno bisogni simili che possono quindi 
essere affrontati collettivamente.

• Un tale approccio aiuta ad ottenere un 
sostegno più ampio da parte della popolazione 
residente e delle possibili agenzie di 
finanziamento.  

6. Compilare una lista di servizi specifici basati 
sui bisogni reali dei gruppi target. 

• Entrare in contatto con i rappresentanti 
del gruppo target per identificare i loro reali 
bisogni.

• Creare una lista degli stakeholder locali che 
possono supervisionare questi bisogni.

• Condividere la lista con chiunque ne abbia 
bisogno.

7. Mantenere un contatto costante con le parti 
interessate e i gruppi target. 

• È fondamentale per stare al passo con 
le esigenze di entrambe le parti ed essere 
consapevoli dei nuovi sviluppi. 

• Aiuta anche a sviluppare la fiducia tra le 
parti interessate e il gruppo target. 

Raccomandazioni

1. Il personale dovrebbe essere individuato a 
livello locale e conoscere la rete locale delle 
parti interessate.

2. È un vantaggio se il personale ha un 
background di migrazione.

3. Il luogo dovrebbe essere senza barriere, 
facilmente accessibile, centrale e aperto 
regolarmente.

4. Creare una rete sostenibile di stakeholder 
rilevanti che possa sopravvivere all’azione 
pilota.

5. Assicurare la longevità e la sostenibilità 
del progetto, costruendo la fiducia e 
contribuendo alla creazione di una cultura 
locale di accoglienza e di società inclusive.

6. Coinvolgere i volontari che sono un ponte 
tra la società locale e quella dei migranti.

7. Pubblicizzare i servizi e i materiali offerti 
attraverso i canali di comunicazione usati 
dai migranti.  

STRUMENTO 3
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“Vivere con noi” è un’azione pilota istituita per sostenere 
i migranti nepalesi e pakistani impiegati nelle aziende locali 
di riciclaggio e costruzione nella città di Osijek (Croazia). Il 
gruppo di migranti viveva e lavorava nello stesso posto, il 
che li rendeva ancora più esclusi dalla vita locale e quindi 
difficili da raggiungere. A causa della mancanza di servizi 
locali completi per l’integrazione, l’azione pilota mirava a 
stabilire un Centro per l’inclusione e l’integrazione situato 
nel centro della città. È stato sviluppato uno strumento 
informativo sui servizi chiave della comunità locale (servizi 
sociali, sanità, cultura, polizia, ONG) e sono stati organizzati 
corsi di lingua e laboratori interculturali per i migranti. Il 
centro offre anche assistenza legale gratuita e servizi di 
consulenza in collaborazione con il Centro per la pace, 
la nonviolenza e i diritti umani di Osijek e l’Associazione 
giovanile Breza. Allo stesso modo mira a responsabilizzare 
la comunità locale e a prepararla all’arrivo dei migranti 
attraverso programmi di volontariato e lavora come spazio 
di interazione attraverso eventi culturali come il fortunato 
festival della cultura nepalese. Facilita anche il networking 
e il coordinamento con gli attori locali rilevanti. Per esempio, 
sono stati tenuti incontri di scambio con la compagnia locale 
“Drava International”, dove lavorano i migranti. L’azione 
pilota attualmente prevede di istituire un’associazione della 
società civile per la cultura nepalese. 

Strumento 3 punti di contatto
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pianificare e 
organizzare 
l’arrivo  

STRUMENTO 4

Perché?

Le nuove destinazioni di migrazione spesso 
non hanno reti e strutture di supporto per 
i migranti che siano ben consolidate. È 
quindi una sfida ancora più grande per loro 
pianificare e organizzare l’arrivo dei migranti. 
Crediamo che le regioni rurali dell’Europa 
centrale dovrebbero pianificare e assicurarsi le 
risorse per il supporto ai nuovi flussi migratori, 
al fine di evitare di sopraffare le strutture locali 
ed evitare un contraccolpo anti-immigrazione. 
Il sostegno attivo degli opinion leader locali è 
essenziale per il successo di questo processo, 
poiché essi sono i migliori mediatori tra la 
popolazione locale e i migranti appena arrivati. 
Poiché l’integrazione avviene a livello locale, 
anche le comunità devono essere preparate 
ad accogliere e sostenere i migranti. Pertanto, 
la sensibilizzazione della popolazione 
residente sui temi della migrazione e sulle 
sfide che i migranti devono affrontare anche 
prima del loro arrivo aiuta ad evitare sia una 
esacerbazione  del trauma nei migranti che la 
genesi di un sentimento di diffidenza verso i 
migranti.

 

 

 Come?

1. Analizzare le strutture di supporto esistenti, 
le infrastrutture di arrivo e il supporto 
materiale. 

• Questo è fondamentale per evitare il doppio 
lavoro e aiuta a gestire le aspettative dei locali 
e dei migranti. 

• Questo aiuta a evitare di lasciare i gruppi 
vulnerabili senza alcun sostegno nelle fasi 
iniziali del loro arrivo, il che potrebbe avere 
conseguenze negative a lungo termine per 
i migranti.

2. Gli opinion leader locali dovrebbero dare 
l’esempio alla comunità locale.

•  Grazie all’alto grado di rispetto che hanno 
nella comunità locale, il loro sostegno 
facilita la creazione di una cultura locale di 
accoglienza.  

•  Il sostegno pubblico all’immigrazione da 
parte degli opinion leader locali aiuta ad 
evitare il sentimento anti-immigrazione tra 
la popolazione locale.

3.  Condividere i compiti e le opportunità tra 
tutte le parti interessate che partecipano.

•  L’integrazione è un processo molto 
complesso e richiede il sostegno di vari 
attori locali. 

•  L’organizzazione di un arrivo è un’attività 
che richiede tempo ed energia, tutti i 
partecipanti dovrebbero avere qualche 
responsabilità per condividere il carico di 
lavoro. 

•  Coinvolgere i migranti con esperienze simili 
di arrivo nelle attività di integrazione. 

•  Possono fungere da mentori per i migranti 
appena arrivati che possono guidarli nel  
processo di arrivo e di integrazione.

•  Questo sviluppa la fiducia e favorisce la 
cooperazione. 

•  Aiuta i migranti appena arrivati a vedere 
che è possibile essere un membro della 
società locale e partecipare attivamente al 
suo sviluppo. 

4.  Coinvolgere i volontari della comunità 
locale. 

•  I volontari sono un ponte verso la società 
locale poiché possono agire come buoni 
esempi per la gente del posto e hanno il 
potere di influenzare positivamente le loro 
prospettive sulla migrazione. 

5.  Conoscere il background, i bisogni e i piani 
futuri dei migranti in arrivo. 

•  Questo aiuta a gestire le loro aspettative e 
ad evitare delusioni.

6.  Introdurre i migranti nella società residente.

•  Questo aiuta a ridurre la distanza tra i 
migranti e la popolazione locale.

•  Creare una piattaforma dove i migranti 
appena arrivati possano incontrare la gente 
del posto. 

7.  Stimolare l’arrivo di migranti con le 
conoscenze e le competenze necessarie 
che attualmente mancano nella zona.

•  Le nuove destinazioni migratorie sono in 
gran parte influenzate dal cambiamento 
demografico e dalla fuga dei cervelli.  In 
questo contesto, l’immigrazione di cittadini 
extracomunitari può essere una soluzione a 
questo problema. 

Raccomandazioni

Trovare individui o gruppi pronti a ospitare 
i migranti e diventare i loro “padrini”, 
sostenendoli durante tutto il processo di 
integrazione.
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Strumento 4 pianificare e organizzare l’arrivo

L’azione pilota situata nell’Unione Montana di 
Ceva mira a creare un collegamento diretto tra i 
Corridoi Umanitari e i Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS) pubblici per preparare la 
società locale all’arrivo dei migranti e facilitare 
il processo di integrazione. Il sistema attuale fa 
sì che i migranti rimangano troppo a lungo nei 
centri di accoglienza e quindi impedisce loro di 
partecipare pienamente alla società locale. La 
maggior parte dei migranti che arrivano sono 
ospitati in centri di accoglienza privati focalizzati 
più sul profitto che sull’integrazione e coloro che 
sono arrivati illegalmente devono giocare alla 
lotteria dell’asilo. Attraverso i Corridoi Umanitari 
gli arrivi sono basati su un accesso legale diretto 
al territorio italiano, il che significa che i rifugiati 
possono facilmente procedere con le domande 
di asilo e avere maggiori possibilità di ottenere un 
permesso di soggiorno in un tempo relativamente 
breve. L’azione pilota si basa su un partenariato 
pubblico-privato e su una rete tra diverse istituzioni: 
enti religiosi, istituzioni pubbliche, imprese e 
ONG. Per ora, il processo è reso possibile grazie 
alla siglatura di un memorandum con gli enti 
religiosi che gestiscono i Corridoi Umanitari, le 
istituzioni pubbliche e il CAS. A questo dovrebbe 
seguire l’accoglienza dei migranti extracomunitari 
e la realizzazione di un percorso di integrazione 
attraverso il CAS pubblico.
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Perché?

I valori personali e le norme di comportamento 
si formano fin dalla più tenera età. Per creare 
una cultura di accoglienza sostenibile 
e società inclusive, è molto importante 
insegnare ai bambini locali l’importanza 
del multiculturalismo, della diversità e 
dell’inclusività. Uno dei modi più diretti per 
farlo è incorporare il multiculturalismo nei 
programmi scolastici. Crediamo che i bambini 
siano buoni facilitatori e possano far conoscere 
le idee di inclusività alle generazioni più grandi. 
Inoltre, le scuole sono in grado di avvicinare 
e coinvolgere direttamente i genitori, che 

altrimenti sarebbero riluttanti verso nuove 
conoscenze sulla diversità culturale ed etnica. 
Inoltre, un tale cambiamento di mentalità è 
vantaggioso anche per i bambini migranti 
che frequentano le scuole nelle zone rurali 
dell’Europa centrale, perché li farà sentire più 
benvenuti, accettati e integrati. 

Come?

1. Introdurre il multiculturalismo nei 
programmi scolastici.

• Crediamo che sia possibile sviluppare 
una cultura dell’accoglienza sostenibile 
attraverso l’educazione dei bambini. 

• Introducendo il tema del multiculturalismo 
nei programmi scolastici, non solo si 
insegna alle nuove generazioni ad essere 
più aperte e rispettose della diversità, ma 
si moltiplicano anche gli effetti positivi 
sulle vecchie generazioni, che a causa dei 
pregiudizi e delle paure esistenti tendono 
ad essere più riluttanti ad accogliere i 
migranti. 

• Poiché il tema del multiculturalismo riceve 

poca o nessuna attenzione nei curricula di 
apprendimento nelle scuole dell’Europa 
centrale, c’è la necessità di introdurre 
l’argomento. 

• Nel caso di paesi con sistemi scolastici 
centralizzati in cui è difficile introdurre 
cambiamenti dal basso verso l’alto 
nei programmi scolastici, il tema del 
multiculturalismo dovrebbe essere 
promosso attraverso varie attività 
extracurricolari (ad esempio laboratori, 
giochi, festival, ecc.). 

2. Fornire formazione a insegnanti ed 
educatori. 

• Questo è necessario perché molti 
insegnanti che lavorano nelle zone rurali 
dell’Europa centrale non hanno ricevuto 
una formazione adeguata sui temi della 
diversità e del multiculturalismo durante i 
loro studi. 

• Gli insegnanti dovrebbero sapere come 
prevenire e mediare potenziali conflitti 
basati sulla discriminazione culturale. 

3. Sviluppare materiali didattici per le scuole 
che introducono l’argomento. 

•  Gli insegnanti dovrebbero ricevere una 
guida standardizzata sull’introduzione del 
tema del multiculturalismo nel processo 
educativo. 

•  I materiali di apprendimento possono 
essere facilmente diffusi oltre le regioni 
pilota e quindi portare ad un cambiamento 
sistemico a lungo termine. 

4. Stabilire attività extracurricolari 
intergenerazionali. 

• Per creare una cultura dell’accoglienza, le 
scuole dovrebbero includere sia i bambini 
che i loro genitori in varie attività dedicate 
ai temi della multiculturalità e della diversità 
(per esempio feste, concorsi, laboratori, 
ecc.). 

• I genitori dovrebbero essere inclusi 
nelle attività extracurricolari non solo 
come partecipanti, ma anche come co-
organizzatori di queste attività. 

5. Sostenere l’apprendimento peer-to-peer e il 
mentoring. 

• Per combattere i pregiudizi già esistenti, 
le scuole dovrebbero facilitare la 
comunicazione e la cooperazione tra i 
bambini di diverse origini sociali ed etniche. 

• Le scuole dovrebbero incoraggiare il 
coinvolgimento degli studenti locali 
nell’aiutare i bambini migranti a imparare la 
lingua locale, a fare amicizia e in generale 
ad affrontare le sfide quotidiane. 

Raccomandazioni

1. Imparare a conoscere le sfumature del  
sistema educativo in modo da poter capire 
come promuovere il multiculturalismo nelle 
scuole locali. 

2. Includere le istituzioni educative nelle 
reti locali che sostengono l’integrazione dei 
cittadini extracomunitari. 

3. Sviluppare una rete di parti interessate 
che sosterranno attivamente le idee del 
multiculturalismo al di là delle scuole. 

4. Ottenere il sostegno di importanti 
stakeholder locali che possono promuovere 
piani di lezioni elaborate a livello nazionale e 
internazionale. 

STRUMENTO 5

Podpora mezigeneračního multikulturního vzdělávání

incoraggiare 
l’apprendimento 
multiculturale 
intergenerazionale
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Nel recente passato, la Polonia potrebbe essere 
definita come uno dei paesi più etnicamente 
omogenei in Europa. Tuttavia, questo è cambiato 
durante l’ultimo decennio, quando la Polonia è 
diventata una delle destinazioni di immigrazione 
più popolari, specialmente tra le persone 
provenienti dall’Europa orientale. Nonostante 
questo sviluppo, i programmi scolastici standard 
in Polonia non trasmettono alcuna conoscenza 
della diversità etnica e culturale. Pertanto, 
l’Ufficio   Regionale della Pomerania Occidentale 
ha lanciato il progetto “Ognuno di noi è unico 
e importante”. Nell’ambito di questo progetto, 
molti insegnanti che lavorano in aree non 
metropolitane della regione hanno ricevuto una 
formazione speciale sull’educazione multiculturale 
in classe. Oltre a questo, il progetto ha coinvolto 
quasi 400 studenti della scuola primaria in 
laboratori dedicati all’importanza della diversità 
culturale ed etnica. Infine, il progetto “Ognuno di 
noi è unico e importante” ha prodotto una serie di 
moduli di lezione per le classi sulla multiculturalità 
per le scuole primarie e secondarie polacche. Sia 
gli insegnanti che i bambini hanno accolto molto 
bene queste azioni. Alcune altre regioni della 
Polonia hanno già manifestato il loro interesse per 
questo progetto e sono disposte a utilizzare i piani 
di lezione prodotti nelle loro scuole. 

Strumento 5 Podpora mezigeneračního multikulturního vzdělávání
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Districarsi nella 
burocrazia

STRUMENTO 6

L’azione pilota ‘Casa- Cittadini Extra-UE e Accoglienza 
attraverso Servizi Accessibili ‘ si trova nella Valle del Pellice 
che ospita migranti provenienti da Romania, Marocco e Albania, 
ma anche Cina, Nigeria e Perù. Nella regione i migranti sono più 
del 5% della popolazione, eppure il supporto per loro è molto 
scarso. Dopo aver contattato gli attori chiave dell’accoglienza dei 
migranti nella regione, l’azione pilota ha identificato le seguenti 
sfide, vale a dire la difficoltà di accedere al sostegno in materia 
di burocrazia fiscale, gestione della casa (bollette, contratti di 
servizio, affitto, ecc.), e documenti di lavoro (contratti, buste paga, 
ecc.). In seguito a queste riflessioni, il GAL EVV ha sviluppato 
una strategia per migliorare l’accesso dei migranti alla società 
di accoglienza. Invece di assumere nuovo personale, i fornitori 
di servizi locali (operatori di help-desk) che già lavoravano nella 
zona sono stati supportati con le competenze e conoscenze 
necessarie per interagire con i migranti e rispondere alle loro 
esigenze con il supporto di mediatori culturali. Ad esempio, 
grazie alla traduzione simultanea, sono state effettuate cerimonie 
di matrimonio per cittadini extracomunitari che non parlavano 
italiano. Per migliorare l’accesso alle istituzioni durante la 
pandemia è stato sviluppato uno speciale set di strumenti di 
supporto. Di conseguenza, l’autonomia dei migranti nell’accesso 

Perché?

Compilare moduli è qualcosa in cui ci 
imbattiamo tutti i giorni, ma può comunque 
essere un’esperienza molto stressante. Il 
linguaggio legale e la logica della burocrazia 
sono difficili da capire anche per i madrelingua, 
eppure tutti noi dobbiamo padroneggiarli in 
qualche misura poiché gli errori burocratici 
possono avere gravi conseguenze su diversi 
aspetti della nostra vita. Districarsi nella 
burocrazia non solo aumenta la partecipazione 
civile dei migranti e la loro sensibilità per gli 
obblighi ufficiali, ma dà loro anche un senso 
di autonomia nella gestione della loro vita 
quotidiana. 

Come?

1. Fornire ulteriore formazione e corsi di 
lingua per i fornitori di servizi esistenti.

•  Costruendo semplicemente sull’insieme 
esistente di competenze e conoscenze 
dei fornitori di servizi locali si può evitare il 
doppio lavoro. 

•  Imparare alcune frasi nella lingua del 

target group può aiutare i migranti a 
sentirsi più benvenuti e a sviluppare la 
loro fiducia. 

•  Sviluppare la sensibilità culturale aiuta i 
fornitori di servizi locali a comprendere 
le sfide che i migranti devono affrontare 
quotidianamente e a pianificare il loro 
supporto di conseguenza. 

2. Nel caso in cui il livello linguistico non 
sia sufficiente, coinvolgere interpreti e 
mediatori culturali.

• A volte piccoli malintesi linguistici o culturali 
possono avere conseguenze di vasta 
portata e scatenare conflitti evitabili.

• Gli interpreti e i mediatori culturali sono 
esperti nel trattare situazioni difficili e 
possono aiutare a creare un’atmosfera più 
amichevole. 

3. Produrre materiale informativo in diverse 
lingue.

• Questo permette la diffusione del progetto e 
aumenta la sua trasferibilità. 

• Aiuta i migranti ad accedere più 
velocemente alle informazioni e a 
distribuirle nelle loro comunità.

• Diminuisce anche il rischio di 
disinformazione. 

Raccomandazioni 

1. Conoscere il proprio sistema burocratico 
nazionale per aiutare adeguatamente i 
migranti a comprenderlo.

2.  Cooperare con le ONG e i mediatori 
culturali.

3.  Sviluppate un approccio integrato aprendo 

i vostri servizi ad altri gruppi emarginati.

4.  È un vantaggio se il personale ha un 
background migratorio o è altrimenti 
sensibilizzato ai bisogni e alle 
preoccupazioni specifiche dei migranti.
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Coinvolgimento 
della popolazione 
locale nel processo 
di integrazione 

STRUMENTO 7

•  Questi eventi dovrebbero essere  accessibili 
anche a coloro che lavorano,  in termini di 
orario, proporre luoghi attraenti per gruppi 
più ampi di popolazione.

•  La partecipazione degli attori locali 
agli eventi congiunti aumenta la loro 
competenza e il potenziale informativo 
delle attività. 

2.  Sfruttare la curiosità della gente del posto 
attraverso festival culturali e altre attività 
informali.

•  Le attività tematiche informali sono utili per 
combattere la routine quotidiana e fornire 
nuove conoscenze, mentre si attira la gente 
del posto con l’aiuto di cibo, musica, ecc.

• Portare la gente del posto a conoscere 
informalmente  i migranti serve come 
prima esperienza e sensibilizza il loro 
atteggiamento verso i migranti. 

• Familiarizzare la gente del posto con la vita 
dei migranti per stabilire relazioni con loro 
e far crescere la comprensione reciproca. 
Si possono usare i media locali, le mostre 
o le attività tematiche per svolgere questo 
compito.

• Questo permette ai membri della società 
ospitante di umanizzare, comprendere i 
migranti e stabilire un legame emotivo con 
loro.

3.  Demistificare gli stereotipi sui migranti.

•  Crediamo che l’interazione costante tra la 
gente del posto e i migranti permetterà a 
entrambi i gruppi di pensare al di fuori degli 
stereotipi esistenti.

•  Servirsi della gente del posto dalla 
mentalità aperta e migranti con esperienza 
interculturale di successo per servire da 
“apriporta” per entrambi i gruppi.

4.  Conoscere i bisogni degli abitanti locali.

•  Orientare le attività verso i bisogni comuni 
specifici di gruppi di migranti e locali per 
trovare punti di interesse comuni.

•  Per semplificare l’analisi dei bisogni dei 
gruppi, ottenere il sostegno degli attori 

locali che si coordinano attivamente con 
vari gruppi di locali. 

Raccomandazioni

1.  Coinvolgere la gente del posto nel processo 
di progettazione dell’azione pilota. 

2.  Sviluppare una strategia su misura per 
coinvolgere la gente del posto in base ai 
bisogni e alle strutture locali. 

3.  Coinvolgere le istituzioni che ti aiutano a 
raggiungere la gente del posto (scuole, 
associazioni locali, datori di lavoro, ONG, 
chiese, club sportivi). 

4.  Rivolgersi direttamente ai leader della 
comunità locale con uno stretto legame 
con vari gruppi della comunità locale.

5.  Sviluppare attività e integrarle in reti 
sostenibili che sopravvivono al progetto.

6.  Sviluppare una buona strategia mediatica.
Perché?

L’integrazione è un processo continuo a due 
facce senza una fine definita. La mancanza di 
partecipazione della gente del posto rende 
inefficaci gli sforzi di integrazione dei migranti 
e può portare a effetti sfavorevoli come la 
formazione di società parallele e fratture 
sociali. Questo mette in pericolo il livello di 
coesione sociale e rende impossibile realizzare 
il potenziale economico e demografico della 
migrazione. Per ottenere trasformazioni 
positive a lungo termine negli atteggiamenti 
e nei comportamenti, è necessario aumentare 
la consapevolezza della popolazione locale 
sull’accoglienza e la sua partecipazione 
al processo di integrazione. Il contatto 
personale è utile per eliminare gli stereotipi e 
incoraggiare lo scambio interculturale. Tale 
scambio aiuta a identificare i bisogni locali e 
porterà inevitabilmente a una migliore qualità 
di vita per entrambe le parti.

Come?

1. Organizzare attività congiunte e facilmente 
accessibili per i migranti e la gente del 
posto (ad esempio campi, formazioni, 

workshop, corsi di lingua, conversazioni in 
cucina, volontariato). 

•  In primo luogo, fornire uno spazio fisico 
per le attività comuni. Spazi comuni 
permanentemente disponibili sono cruciali 
per stimolare l’interazione tra la società 
ospitante e i migranti.

•  Se ci sono difficoltà nei propri spazi 
d’incontro, spazio per le riunioni da soli, 
confrontatevi con altri portatori d’interesse 
che abbiano spazi d’incontro da mettere a 
disposizione.  

•  È necessario assicurarsi che la gente 
del posto possa ottenere facilmente le 
informazioni sulle attività comuni attraverso 
vari canali.
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Durante l’analisi delle sfide locali nel distretto di Burgenland 
(Germania), è diventato chiaro che i migranti mancano di 
piattaforme dove poter costruire contatti con la società ospitante. 
Anche i cittadini extracomunitari che lavorano potrebbero sentirsi 
alienati, poiché il loro impiego rappresenta solo una prova 
immaginaria della loro completa integrazione. Per questo motivo, 
l’obiettivo principale del progetto ‘EMI BLK’ è stato quello 
di riunire sia i giovani migranti che quelli tedeschi in campi di 
attività per il fine settimana. Durante questi campi, i partecipanti 
sono stati coinvolti in varie attività di team-building e sportive, 
così come in escursioni che hanno permesso loro di scoprire la 
loro regione. Per rendere i campi autosufficienti, i partecipanti più 
attivi sono stati invitati a una formazione online per team leader, 
dove hanno potuto migliorare le loro capacità di leadership e 
di gestione. Questa azione pilota ha contribuito alla creazione 
di connessioni tra i migranti extracomunitari e i membri della 
società ospitante e ha mostrato un buon esempio di motivazione 
dei partecipanti. Ha anche aumentato le competenze 
interculturali sia dei locali che dei migranti e ha portato alla 
comparsa di “apriporta” attivi tra i due gruppi. Il progetto è stato 
accolto molto bene dalle autorità locali e gli è stato concesso un 
budget aggiuntivo per prolungare le sue attività in futuro. Inoltre, 
l’approccio di innovazione sociale utilizzato ha già ricevuto 
l’attenzione di diverse regioni rurali in Germania e Polonia che 

Coinvolgimento della popolazione locale nel processo di integrazione Strumento 7
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Sostegno 
al proprio 
sviluppo 
personale 

STRUMENTO 8

Perché?

Lo sviluppo e la crescita personale sono cru-
ciali per l’indipendenza e l’auto-realizzazione 
degli individui. Le misure che mirano a soste-
nere il proprio sviluppo personale sono un pre-
requisito importante per uno sviluppo endog-
eno di successo di una regione. Considerando 
questo, le regioni rurali dovrebbero sostenere 
lo sviluppo personale e la crescita dei migranti 
appena arrivati. Oltre a fornire loro nuove com-
petenze e conoscenze, le regioni rurali dovreb-
bero aumentare la fiducia dei migranti nell’uti-
lizzo di quelle già esistenti. Questo riduce il 
carico sulle istituzioni locali e contribuisce 
alla circolazione di nuove idee, che stimola lo 
sviluppo rurale locale. Crediamo che i migranti 
possano creare legami con le regioni rurali e la 
loro popolazione solo se i loro obiettivi e de-
sideri sono soddisfatti. A volte, può aiutare gli 
individui a crescere fino al livello di leader della 
comunità, rappresentando con successo i 
bisogni delle loro comunità e prendendo parte 
attiva nel miglioramento dello sviluppo locale 
e del processo di integrazione.

Come?

1. Organizzare attività che favoriscano il pro-
cesso di apprendimento di nuove compe-
tenze (ad esempio, coaching, formazione, 
workshop).

•  Identificare i bisogni e gli interessi chiave 
del gruppo target e sviluppare attività su 
misura e facilmente accessibili.

•  Scegliere il formato più adatto ed efficace 
a seconda del profilo socio-demografico 
del gruppo target (ad esempio, concorso 
online per studenti, formazione sul posto 
per un pubblico più anziano, ecc.)

•  Utilizzare le capacità e le conoscenze degli 
attori locali per concettualizzare e organiz-
zare queste attività.

2.  Sviluppare una strategia per raggiungere 
gruppi particolarmente vulnerabili che 
spesso soffrono di un’esclusione sociale 
ancora maggiore (per esempio le donne 
migranti che spesso soffrono di esclusione 
all’interno del loro gruppo etnico a causa 
della discriminazione di genere).

•  Evitare l’esclusione di qualsiasi gruppo 
dall’ambito dei servizi proposti.

•  Usare i contatti interni e le specificità delle 
comunità di migranti per avvicinarsi ai grup-
pi esclusi.

•  Sviluppare programmi di leadership e am-
basciatori (modelli di ruolo). 

•  Tali programmi favoriscono la formazione di 

opinion leader, che possono rappresentare 
i bisogni dei migranti.

•  Garantire requisiti di partecipazione equi 
e trasparenti per lo più destinati a migranti 
motivati.

•  Fornire ai migranti le conoscenze e le com-
petenze necessarie per diventare membri 
attivi delle loro comunità.

3.  Promuovere la fiducia in se stessi, l’indipen-
denza e l’autonomia.

•  Permettere tutte le diverse possibilità e opzi-
oni di auto-realizzazione.

•  Invece di aiutare costantemente i migranti 
a risolvere i loro problemi, insegnare loro 
ad essere autosufficienti e a risolvere i loro 
problemi da soli.

4.  Fornire un adeguato sostegno psicosociale. 

•  Prestare attenzione allo stato psicosociale 
dei migranti e fornire un sostegno rapi-
do, anonimo ed efficace nella loro lingua 
madre.

Raccomandazioni

1. Le attività dovrebbero essere mirate a coloro 
che hanno espresso interesse. 

2. Un processo di selezione dei partecipanti in 
due fasi dovrebbe essere introdotto per alcuni 
workshop e formazioni: scoprire chi è interes-
sato, lavorare più intensamente con coloro che 
vogliono andare oltre. Questo vi permetterà di 
dedicare più tempo alle persone che possono 
davvero trarre profitto da queste attività. 

3. Coinvolgere personale con un’esperienza 
rilevante nel lavoro con i migranti e un’alta sen-
sibilità ai loro bisogni e problemi.

Oltre alla creazione di un supporto completo, legale e sociale 
per i cittadini extracomunitari nella regione Primorsko-Notranjs-
ka (Slovenia), “Starting Point Postojna” ha incoraggiato la loro 
partecipazione a diversi eventi e workshop. Con l’aiuto di queste 
attività, la gente del posto e i migranti sono stati in grado di im-
parare di più sulla cultura dell’altro e di praticare le loro capacità 
di comunicazione interculturale. Oltre a ciò, il team del progetto 
ha organizzato un supporto gratuito nella stesura di business 
plan per potenziali imprenditori. Diversi migranti hanno usato con 
successo questa opportunità e hanno realizzato i loro business 
plan. Altri hanno acquisito nuove conoscenze sul vocabolario 
professionale e commerciale in sloveno, che potrebbe essere 
utilizzato nella pratica. Grazie a questo, l’azione pilota è riuscita 
ad attrarre più di 180 migranti non UE e 70 residenti locali, il che 
ha contribuito a fornire uno spazio necessario per il dialogo e lo 
scambio di idee e ha favorito l’inclusione dei migranti nella comu-
nità locale. 
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Empowerment 
degli stakeholder 
e delle reti locali 

STRUMENTO 9

Perché?

Le iniziative e le azioni volte a migliorare 
le condizioni di vita dei migranti e la 
soddisfazione della vita nelle zone rurali 
rispondono ai bisogni permanenti e alle 
sfide che i cittadini non comunitari devono 
affrontare. I bisogni permanenti richiedono 
soluzioni sostenibili, affidabili e durature. 
Le autorità pubbliche non possono sempre 
assicurarsi che siano disponibili finanziamenti 
e risorse di personale permanenti. 
Responsabilizzare gli attori locali e le reti di 
attori che già lavorano con cittadini di paesi 
terzi, migranti o gruppi emarginati è la chiave 
per accertare che l’azione sia sostenibile e 
abbia un successo duraturo. Le associazioni 
locali, le chiese o le ONG possono fungere 
da guardiani e da ponti per i cittadini 
extracomunitari, favorire la comprensione 
reciproca, generare sinergie con il loro lavoro 
quotidiano e creare un senso di responsabilità 
e di proprietà dell’azione. Tuttavia, gli 
attori locali spesso richiedono un sostegno 
materiale, istituzionale e talvolta finanziario e 
ideativo duraturo.

Come?

1. Offrire workshop, corsi di lingua e 
formazione per gli attori locali.

• Imparare di più sulle altre culture 
aiuta a ridurre i pregiudizi e promuove 
l’interazione su un piano di parità. 

• Gli attori locali, in particolare i volontari, 
possono beneficiare della formazione 
e dei workshop su temi come la 
discriminazione o il razzismo quotidiano. 
Questo permette anche ai volontari di 

mettersi meglio nei panni dei migranti e 
di capire meglio le loro preoccupazioni e i 
loro problemi.

• La conoscenza di base delle lingue 
parlate dai migranti locali facilita la 
comunicazione e fa sentire i cittadini 
extracomunitari benvenuti e accettati.

2. Gli attori locali dovrebbero avere un 
ruolo importante nella progettazione 
e nell’attuazione di azioni, progetti e 
iniziative.

• La co-proprietà aumenta sia 
l’identificazione che la motivazione 
per stabilire e sostenere gli sforzi di 
integrazione locale e il progetto di lavoro 
con i migranti.

• Il co-sviluppo con gli stakeholder 
locali - inclusi i gruppi target - assicura 
che le circostanze e le sfide locali siano 
adeguatamente affrontate.

• Coinvolgere gli attori locali fin dall’inizio 
è una precondizione importante per un 
“passaggio di consegne” di successo dei 
progetti e delle azioni temporanee.

3. L’acquisizione dei partecipanti è 
importante per un successo duraturo. È 
importante raggiungere e coinvolgere le 
parti coinvolte, aventi un ruolo “chiave”.

•  Aumenta il sostegno quando persone 
rispettate (ad esempio, sindaci, predicatori, 
presidenti di associazioni) abbracciano e 
sostengono pubblicamente il progetto e/o 
diventano essi stessi parte del team del 
progetto.

4.  Fornire conoscenze aggiuntive è un altro 
fattore chiave di successo.

•  La società civile nelle zone rurali spesso 
manca di conoscenze ed esperienze 
sulla migrazione e sui migranti. 
L’apprendimento reciproco con 
stakeholder esterni più esperti può aiutare 
ad affrontare questa sfida.

•  Espandere le reti oltre il livello locale e creare 
connessioni con gli stakeholder in altre 
parti del paese o a livello internazionale 
fornisce ispirazione e scambio di 

esperienze.

5.  La produzione di materiale informativo 
(per esempio, volantini, siti web, 
newsletter) aiuta a sostenere il lavoro e 
il denaro investito e a garantire i risultati 
raggiunti.

•  La produzione di materiale informativo 
facilita la progettazione e la realizzazione 
di azioni, progetti e iniziative simili in altre 
regioni. 

•  Il materiale informativo aumenta la visibilità 
(sia a livello locale che (inter-nazionale), 
attira l’attenzione e facilita il networking.

•  Il materiale informativo aumenta anche il 
beneficio di azioni, progetti e iniziative. 

Raccomandazioni

1. È importante dimostrare i benefici della 
partecipazione per gli attori locali per assicurare 
la loro volontà di partecipare e aumentare la 
loro motivazione a investire il loro tempo e le 
loro risorse.

2. Costruire una forte rete di attori rilevanti che 
lavorano con i migranti e/o i gruppi emarginati 
è il fattore di successo più importante. La rete 
dovrebbe includere anche altre istituzioni, che 
sono importanti per promuovere l’integrazione 
e aumentare il benessere dei migranti, per 
esempio le scuole.

3. Una mappatura completa degli stakeholder 
è utile. Non è affatto insolito che in una regione 
siano attive varie iniziative e stakeholder che 
non sanno nulla l’uno dell’altro.

4. Sono anche necessari sforzi continui per 
sostenere la rete. Questo include incontri 
regolari e scambi di idee, così come punti di 
contatto per nuove iniziative e stakeholder.

5. Il coinvolgimento di mediatori culturali è utile 
per identificare e idealmente risolvere i conflitti 
in una fase iniziale. 

6. I fornitori di servizi sono a volte in 
competizione tra loro per le risorse finanziarie, 
e i conflitti a livello personale possono mettere 
in pericolo la coesione della rete. Specialmente 
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nelle zone rurali, dove solo pochi attori sono 
attivi, è importante che la rete funzioni senza 
problemi.

7. Si raccomanda di usare un approccio 
personale per contattare e motivare i potenziali 
interessati, soprattutto nelle regioni senza 
organizzazioni e iniziative già esistenti che si 
occupano di migrazione e integrazione.

8. Il networking e lo sviluppo e 
l’implementazione di azioni e iniziative locali 
richiedono sia competenze soft che hard, per 
esempio le capacità di comunicazione e le 
competenze necessarie per richiedere i fondi 
del progetto. È consigliabile fornire materiali di 
supporto (ad esempio, opuscoli), e/o rendere gli 

attori della rete consapevoli delle opportunità di 
informazione esterna (ad esempio, webinar), ad 
esempio sotto forma di una newsletter regolare.

9. Luoghi diversi hanno diverse costellazioni di 
opportunità e sfide, diverse reti di stakeholder, 
gruppi target con diversi background etnici 
e culturali. Questo significa che per avere 
successo, gli approcci e le azioni devono essere 
sviluppati localmente e adattati alle specifiche 
condizioni locali.

10. È sempre consigliabile diversificare 
le fonti di finanziamento e tenere sempre 
sotto controllo gli schemi di finanziamento 
potenzialmente disponibili a livello regionale, 
nazionale ed europeo.

Combattere la discriminazione contro i bambini e le 
donne migranti è un’azione pilota situata nel comune di 
Pirano. Il principale gruppo target sono state le madri migranti 
e i loro figli, così come gli insegnanti delle scuole e degli asili. 
Uno degli obiettivi principali dell’azione pilota è quello di 
aumentare la consapevolezza sulla migrazione nelle scuole e 
negli asili al fine di affrontare la discriminazione contro i migranti. 
Attraverso l’educazione e una maggiore consapevolezza nelle 
scuole, il progetto mira a creare un ambiente più inclusivo e a 
responsabilizzare le madri migranti e i loro figli nel processo 
di apprendimento della lingua slovena al fine di rompere le 
barriere linguistiche e sociali. Questo è stato fatto attraverso 
attività comuni online e offline e giochi che incoraggiano 
l’apprendimento della lingua e la conversazione come giochi 
tematici, canti, artigianato, discussioni tematiche e laboratori 
culinari. Gli insegnanti hanno anche organizzato incontri 
regolari con i genitori (soprattutto madri) e hanno avuto la 
possibilità di partecipare al progetto aiutando nella preparazione 

delle presentazioni dei loro figli. A causa della pandemia, i 
genitori hanno ottenuto informazioni sulle attività da poster 
e video preparati dagli insegnanti. Inoltre, l’azione pilota mira 
a stabilire una rete di attori interessati che hanno la capacità 
di riconoscere i bisogni dei migranti e di guidarli attraverso le 
procedure istituzionali nella comunità locale. Il partner ospitante 
si è già messo in contatto con le scuole superiori e le istituzioni 
governative per discutere di una futura cooperazione. 

Strumento 9 Empowerment degli stakeholder e delle reti locali 
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Raccomandazioni 
politiche 

Al fine di sostenere l’integrazione dei cittadini extracomunitari 
e di creare una cultura locale di accoglienza, le regioni rurali 
devono pensare fuori dagli schemi e cercare approcci di 
innovazione sociale che possano funzionare nelle aree rurali. 
Queste raccomandazioni rappresentano nove passi importanti 
che le autorità locali, regionali e nazionali dovrebbero fare 
per introdurre, gestire e sostenere con successo approcci di 
innovazione sociale che sostengano l’integrazione dei migranti. 

1. Le regioni rurali dovrebbero sostenere 
il processo di messa in rete degli attori 
locali.
• Per creare una strategia/sviluppo di 
integrazione sostenibile nelle aree rurali, è 
necessario sviluppare reti che sopravvivano 
alle azioni pilota e che possano continuare 
a sostenere il processo di integrazione dei 
migranti in futuro. 

• Creare piattaforme e sviluppare spazi 
dove le parti interessate possono interagire e 
connettersi. 

• Svolgere un ruolo attivo nel riunire le parti 
interessate nel caso in cui le attività nella 
regione siano in stand-by. 

2. Le regioni rurali dovrebbero 
incoraggiare la cooperazione 
interregionale e la creazione di reti.
• Questo processo incoraggia 
l’apprendimento reciproco, poiché le sfide che 
le regioni rurali affrontano sono molto simili.

• Attraverso la cooperazione interregionale, è 
possibile trasferire conoscenze ed esperienze 
ed evitare il doppio lavoro. 

• Gli esempi positivi a livello regionale 
possono, a lungo termine, influenzare le 
politiche nazionali e incoraggiare una politica 
di integrazione più sostenibile.

3. Le regioni rurali dovrebbero sostenere 
lo sviluppo di un approccio integrato.
• Un approccio integrato dovrebbe 
prendere in considerazione le condizioni 
specifiche delle regioni rurali (per esempio, 
deficit infrastrutturali, bassa densità di attori, 
mancanza di luoghi di incontro e di rete, ecc.)

• La creazione di un’infrastruttura di arrivo 
dovrebbe andare oltre le politiche dirette solo 
ai migranti. 

• Un approccio integrato significa collegare 
i bisogni dei migranti appena arrivati e della 
gente del posto per evitare di mettere entrambi 
i gruppi l’uno contro l’altro.

• Questo può essere fatto sostenendo 
politiche che aumentino l’accessibilità al 
mercato residenziale, al mercato del lavoro, 
all’istruzione, fornendo servizi senza barriere, 
ecc. (vedi Depner e Teixeira 2021).

4. Le regioni rurali dovrebbero sostenere 

le “infrastrutture morbide di arrivo”.
• L’accoglienza delle regioni rurali dipende 
dal chiaro sostegno alla migrazione 
internazionale e all’integrazione da parte degli 
opinion leader locali. 

• Creare piattaforme per uno scambio 
informale tra diversi gruppi sociali, al fine di 
affrontare le loro esigenze e preoccupazioni. 

• Sviluppare programmi come “ambasciatori 
dell’integrazione”. 

5. Le regioni rurali dovrebbero 
promuovere la rappresentanza e 
l’impegno dei gruppi di migranti nei 
consigli locali, nelle amministrazioni, nelle 
iniziative, ecc. 
• Per sviluppare una strategia di integrazione 
sostenibile a lungo termine, è necessario avere 
rappresentanti delle comunità di migranti nei 
consigli locali che possano portare avanti le 
loro preoccupazioni, paure e opportunità per le 
loro comunità.

• Le regioni rurali dovrebbero coinvolgere 
la società civile nelle attività di integrazione 
per affrontare le narrazioni locali e creare una 
visione comune della regione come spazio di 
arrivo. 

• La società civile è un ponte verso la 
popolazione residente e quindi un attore 
decisivo nel processo di integrazione.

• È importante rendere evidenti e visibili i 
vantaggi della migrazione internazionale alla 
società residente per ottenere il suo sostegno.

6. Le regioni rurali dovrebbero introdurre il 
concetto di multiculturalismo nelle narrazioni 
locali. 

• A causa dei processi migratori in corso, 
le regioni rurali diventano più etnicamente, 
culturalmente e linguisticamente diverse. 

• Introducendo e utilizzando il concetto di 
multiculturalismo, le regioni rurali preparano 
gli abitanti locali al prossimo cambiamento di 
norme e pratiche della società omogenea. 

• Per ottenere questo, rendere le persone 
curiose e aperte verso altre culture.

• Questo aiuterà la gente del posto a 
comprendere meglio le sfide che i migranti 
devono affrontare. 

7. Le regioni rurali dovrebbero 
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promuovere la cooperazione e il 
networking a livello nazionale e 
internazionale. 
• Questo è necessario per acquisire 
finanziamenti continui per le attività di 
integrazione nelle regioni rurali.

• Si tratta di utilizzare i canali di comunicazione 
esistenti e di crearne di nuovi con le istituzioni 
che lavorano con i migranti a un livello 
superiore. 

• Questo incoraggia la condivisione delle 
esperienze e l’apprendimento reciproco. 

8. Le regioni rurali dovrebbero includere la 
migrazione internazionale nei piani e nelle 
strategie di sviluppo a lungo termine della 
regione. 
• Le sfide del cambiamento demografico, 
dell’economia e della migrazione sono 
facce diverse della stessa medaglia e quindi 
dovrebbero essere affrontate reciprocamente.

• Le regioni rurali dovrebbero riconoscere 
ufficialmente i benefici della migrazione 
internazionale e incorporarli nei piani e nelle 
strategie di sviluppo delle loro regioni. 

• Le regioni rurali dovrebbero sviluppare 
strumenti che le aiutino a sostenere sviluppi 
positivi nella creazione di una regione di arrivo 
accogliente sotto forma di strategie, accordi e 
memorandum. 
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Ecco una breve panoramica degli aspetti più 
importanti di ogni strumento. È importante 
notare che alcuni strumenti si sovrappongono, 
perché possono essere applicati in diverse 
aree.  

1. Il primo strumento che abbiamo progettato 
si concentra su quello che molti considerano il 
primo passo nel processo di integrazione, vale 
a dire il miglioramento delle competenze 
linguistiche dei migranti, che è parte 

integrante del miglioramento della qualità 
della vita dei migranti. Le caratteristiche 
chiave di questo strumento sono state 
l’accessibilità e la promozione diffusa dei 
servizi offerti nelle comunità di migranti. I corsi 
di lingua dovrebbero essere fatti su misura 
per rispondere alle esigenze specifiche del 
gruppo target. Se questo è il caso, diventa 
molto più facile incoraggiare i partecipanti a 
lavorare ulteriormente sulle loro competenze 
linguistiche al di fuori e oltre le lezioni. Al fine di 

Conclusione

L’arrivo dei migranti nelle regioni rurali può essere visto come 
una grande sfida, ma può anche innescare cambiamenti 
sociali ed economici positivi, trasformare la cultura civica e le 
istituzioni locali, e promuovere la coesione sociale, se gestito 
di conseguenza. Con l’aiuto di approcci socialmente innovativi 
fatti su misura per ogni specifica regione, può aiutare a creare un 
ambiente che promuove la solidarietà, la diversità e l’apertura. 
Lo scopo di questo toolbox è quello di aiutare altre autorità 
pubbliche locali e regionali a utilizzare l’innovazione sociale per 
una migliore integrazione dei cittadini extracomunitari. 

Raccomandazioni politiche 
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incorporare il nostro approccio di integrazione, 
come un processo bidirezionale, nel caso di 
una regione con una popolazione migrante 
etnicamente omogenea, i corsi di lingua della 
lingua madre di migranti possono essere 
offerti agli abitanti locali che hanno contatti 
regolari con i migranti (ad esempio il personale 
amministrativo). 

2. Per responsabilizzare i migranti e offrire loro 
sostegno nel caso in cui i loro diritti vengano 
violati, i servizi di consulenza legale 
possono aiutarli attraverso punti di primo 
contatto e, se necessario, attraverso l’aiuto di 
avvocati specializzati. È importante garantire 
l’accessibilità di tali servizi, in termini di orari di 
apertura e di lingue in cui i servizi sono forniti. 
Allo stesso modo, è importante che i servizi 
siano promossi in tutte le comunità di migranti. 
Inoltre, le consultazioni dovrebbero essere 
anonime, indipendenti e gratuite. Le domande 
frequenti potrebbero essere diffuse attraverso 
documenti cartacei ma anche online. 

3. Dovrebbero essere istituiti dei punti di 
contatto per aiutare i migranti a districarsi 
nei servizi burocratici esistenti e permettergli 
di agire autonomamente. Gli uffici del punto 
di contatto dovrebbero essere facilmente 
accessibili e i servizi offerti dovrebbero essere 
ben promossi nelle comunità di migranti. Per 
questo motivo, è necessario fornire i servizi in 
diverse lingue e, se necessario, coinvolgere 
interpreti e mediatori culturali. È un vantaggio 
se il punto di contatto adatta un approccio 
integrato ed è aperto a tutti i gruppi emarginati. 
Il punto di contatto funge da coordinatore 
di tutti gli attori che lavorano con i migranti 
ed è in costante contatto con loro, ma tiene 
anche traccia di tutti i servizi in base alle reali 
esigenze del gruppo target. 

4. Poiché l’integrazione avviene a livello 
locale, anche le comunità devono essere 
preparate ad accogliere e sostenere i 
migranti. È quindi necessario pianificare e 
organizzare l’arrivo dei migranti. Prima 
dell’arrivo dei migranti occorre analizzare le 
strutture di sostegno esistenti, le infrastrutture 
di arrivo e il sostegno materiale. Con l’aiuto 
degli opinion leader locali e dei volontari, è 
possibile promuovere atteggiamenti positivi 
nei confronti dei migranti in tutta la comunità 

locale, dando il buon esempio. È necessario 
condividere i doveri e le opportunità tra tutti 
gli attori coinvolti. Per gestire le aspettative, se 
possibile, è bene conoscere il background, i 
bisogni e i piani futuri dei migranti in arrivo e 
introdurli nella società residente. Fornire agli 
attori locali le conoscenze e le competenze 
necessarie per stimolare l’arrivo dei migranti 
con le necessarie conoscenze e competenze 
che attualmente mancano nella zona.

5. Per sviluppare società accoglienti e 
inclusive, il multiculturalismo dovrebbe 
essere introdotto nei programmi scolastici. 
Questo processo non solo promuove una 
maggiore apertura, ma incoraggia anche 
l’apprendimento intergenerazionale. Gli 
insegnanti e gli educatori dovrebbero essere 
dotati di tutte le competenze necessarie per 
insegnare ai bambini il multiculturalismo 
e stabilire attività extracurricolari 
intergenerazionali che coinvolgano i genitori 
dei bambini. Questo può essere supportato 
con l’aiuto di materiali didattici e attività di 
apprendimento e tutoraggio tra pari. 

6. Essere in grado di districarsi 
autonomamente nella burocrazia è 
essenziale per sostenere l’iniziativa dei 
migranti e aumentare la loro partecipazione 
civile. Questo può essere fatto fornendo 
ulteriore formazione e corsi di lingua ai 
fornitori di servizi già esistenti che sono spesso 
in contatto con i migranti. Se necessario, 
coinvolgere interpreti e mediatori culturali. Per 
diffondere le informazioni in modo più efficace, 
produrre materiale informativo in diverse 
lingue. 

7. Per mantenere un processo di integrazione 
sostenibile a lungo termine, è necessario 
il coinvolgimento della popolazione 
residente. Per riunire entrambe le parti, si 
dovrebbero organizzare attività congiunte 
che traggano vantaggio dalla curiosità della 
gente del posto, come festival, programmi di 
volontariato e laboratori. Questo non solo aiuta 
a demistificare gli stereotipi sui migranti, ma 
anche a conoscere i bisogni del gruppo target. 

8. Sostenere la crescita e lo sviluppo 
personale dei migranti è un elemento 
essenziale dell’integrazione. Dovrebbero 
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essere organizzate attività che favoriscano 
il processo di apprendimento di nuove 
competenze e il diventare membri attivi delle 
loro comunità. I programmi di leadership e 
di ambasciatori possono aiutare a migliorare 
l’iniziativa dei migranti e a promuovere la 
fiducia in se stessi e l’indipendenza. In questo 
processo, un’attenzione particolare dovrebbe 
essere data ai gruppi vulnerabili che spesso 
soffrono di un’esclusione ancora maggiore, 
come le donne migranti. Un sostegno 
psicosociale anonimo deve essere fornito ai 
migranti per aiutarli ad affrontare i traumi del 
passato. 

9. Gli attori e le reti locali sono gli attori 
principali che forniscono sostegno ai migranti; 
tuttavia, spesso mancano di un sostegno 

materiale, istituzionale e talvolta finanziario 
e ideativo duraturo. È quindi necessario 
valorizzare il loro lavoro e conferire loro 
potere. Questo può essere fatto offrendo 
workshop, corsi di lingua e formazione per gli 
attori locali al fine di incoraggiare il networking 
e l’apprendimento reciproco. Al fine di ottenere 
l’accesso a certi stakeholder, è necessario 
raggiungerli attivamente e incorporarli nel 
processo di progettazione e attuazione dei 
progetti pianificati. Fornire ulteriori conoscenze 
è un altro fattore chiave di successo. Produrre 
materiale informativo (ad esempio, volantini, 
siti web, newsletter) aiuta a sostenere il lavoro 
e il denaro investito e a garantire i risultati 
raggiunti.
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