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Premessa  
Il progetto qui presentato è stato realizzato da IRS, Associazione Le Fate e Associazione I Care con l’obiettivo 

di favorire, attraverso le diverse linee di azione, il coinvolgimento delle associazioni di cittadini stranieri attive 

sul territorio della Regione Veneto nell’individuazione delle principali priorità di intervento nell’ambito 

dell’integrazione dei cittadini stranieri e il loro rafforzamento in termini di reti di relazioni, confronto con le 

amministrazioni e gli enti locali e incremento delle competenze di progettazione e di ricerca fondi.  

Le azioni previste dal progetto ImProVe, di cui qui si presentano i risultati, sono quattro:  

1. Attività di mappatura dei principali interventi realizzati sul territorio nel quinquennio 2013-2018 

nell’ambito dell’integrazione dei cittadini stranieri, sia realizzati nel quadro dei Piani per 

l’Integrazione, sia realizzati in forma autonoma e attraverso altre forme di finanziamento da parte 

delle associazioni o di altri enti.  

2. Incontri e tavoli a livello provinciale con i referenti delle associazioni di immigrati maggiormente 

attive sul territorio, volti a evidenziare le maggiori problematiche relative all’integrazione dei cittadini 

stranieri negli ambiti della salute, dell’educazione e istruzione e dell’abitare, e a individuare le 

principali priorità di intervento. I contenuti emersi sono stati poi riportati, laddove possibile, agli enti 

e alle istituzioni locali, così da completare la lettura delle problematiche territoriali e presentare le 

questioni discusse.  

3. Incontri formativi sui temi della progettazione e del Fund Raising, indirizzati a componenti delle realtà 

associative, volti a rafforzare le competenze delle associazioni per consentire una maggiore efficacia 

progettuale.  

4. Festival delle associazioni, inteso allo stesso tempo come momento di conoscenza e incontro tra le 

varie realtà associative coinvolte nel progetto e come spazio di presentazione, discussione e cofronto 

in merito ai temi emersi dai percorsi territoriali.  
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1. Ruoli e funzioni dei partner progettuali  
 

Qui di seguito una descrizione dei partner e dei ruoli e delle funzioni esercitate nel progetto.  

L’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) è una organizzazione non profit che da oltre quarant’anni è leader nel 

settore dei servizi di ricerca, valutazione e monitoraggio, formazione, progettazione, consulenza, 

accompagnamento e assistenza tecnica a supporto delle politiche e degli interventi pubblici, occupandosi in 

particolare di metodologie partecipative e della co-progettazione per lo sviluppo sociale del territorio. Sui 

temi dell’immigrazione e dell’integrazione ha un’esperienza consolidata in progetti di ricerca, formazione, 

monitoraggio e valutazione.  

Nel progetto ImProVe Irs ha esercitato il ruolo di capofila del partenariato, coordinando le diverse attività. In 

particolare ha realizzato l’attività di mappatura per quanto riguarda le provincie di Belluno, Rovigo e Venezia, 

ha realizzato alcune attività formative rivolte alle associazioni di migranti, ha gestito e organizzato in 

collaborazione con i partner le attività dei tavoli territoriali e ha contribuito all’organizzazione del festival 

Comunità in dialogo.  

L’associazione Le Fate Onlus nasce nel 1999 a Verona con l’obiettivo di promuovere il benessere di famiglie, 

bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che vivono situazioni di disagio. L’associazione fa parte della rete 

territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni della Regione Veneto, si occupa 

di realizzare attività specifiche che riguardano l'informazione, la promozione e la sensibilizzazione in materia 

di prevenzione e contrasto della discriminazione.  

Nel progetto ImProVe ha contribuito a realizzare la mappatura dei progetti di integrazione nelle provincie di 

Verona, Vicenza e Padova, ha partecipato agli incontri del tavolo territoriale di Verona e ha fornito un 

supporto logistico all’attività formativa.  

 I Care onlus, Associazione di Volontariato, fondata nel 2000, realizza progetti di cooperazione internazionale 

prevalentemente in Africa Sub Sahariana promuovendo progetti individuali o familiari di rientro 

accompagnato e volontario nei Paesi di origine; I Care realizza progetti umanitari/sanitari cofinanziati dalla 

Regione Veneto; Organizza Convegni su varie tematiche, dall’immigrazione alla cooperazione, al volontariato. 

In Veneto collabora con le comunità di migranti del Ghana, Togo, Burkina Faso, Senegal, Mali, Costa d’Avorio, 

Nigeria, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Camerun; Marocco, Congo, Etiopia, Burundi, Bangladesh, 

Macedonia; Dal 2015 I Care è capofila di un progetto Antenne e Punti di Ascolto contro le discriminazioni 

razziali; 

Nel progetto ImProVe ha contribuito a realizzare la mappatura dei progetti di integrazione nella provincia di 

Treviso, ha co condotto con Irs il tavolo territoriale della provincia di Treviso, ha fornito n supporto logistico 

all’attività formativa e ha organizzato con Irs il festival Comunità in dialogo.    
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2. L’attività di mappatura 
Coerentemente con quanto richiesto da Veneto Lavoro, la prima attività progettuale  è stata la realizzazione 

di una mappatura che consentisse di ricostruire il quadro delle politiche regionali per l’integrazione (triennali 

e annuali) attraverso l’analisi della programmazione regionale 2014-2020, (piano triennale e piano annuale 

della regione Veneto), l’analisi dei progetti finanziati con il fondo FAMI,  l’analisi dei Progetti Territoriali di 

integrazione realizzati da comuni e Ulss, di quelli finanziati dalla Regione Veneto con il bando associazioni e 

di tutti i progetti di integrazione finanziati dagli ambiti sociali di zona.   

 

 Il metodo  

La mappatura dei progetti e delle iniziative esistenti sul territorio regionale in materia di integrazione, è stata 

realizzata nel periodo aprile – settembre 2018 attraverso le seguenti attività: 

 Analisi desk dei principali siti e documenti di riferimento per ricostruire l’elenco dettagliato dei 

soggetti, dei progetti e delle iniziative esistenti in tema di integrazione: elenchi e registri delle 

associazioni, progetti contenuti nei piani di zona, elenchi dei progetti finanziati dal FAMI, ecc. 

 raccolta- tramite una scheda strutturata predefinita – delle principali caratteristiche dei progetti e 

delle iniziative segnalate: titolo/denominazione, obiettivi, enti/soggetti realizzatori, durata, target 

coinvolto, contesto di attuazione, budget, fonti di finanziamento, principali risultati raggiunti, 

principali criticità incontrate. 

 In particolare, come sopra accennato sono stati considerati: 

 i progetti relativi alla programmazione regionale 2014-2020,  

 i Piani Territioriali per l’Integrazione (PTI);  

 I progetti finanziati dalla regione attraverso il bando associazioni;  

 I progetti finanziati tramite il Fondo FAMI, sia a livello regionale sialocale;  

 Le iniziative promosse dai CPIA e dal MIUR attraverso gli Uffici Scolastici Regionali relativamente 

all’integrazione scolastica.    

 

 Il prodotto   

L’azione di mappatura condotta a partire dal mese di aprile, ha portato all’individuazione di un totale di 229 

progetti in tema di integrazione di migranti nelle 7 provincie della Regione Veneto, relativamente al periodo 

di programmazione 2013-2018.  

La mappatura ha prodotto un data base1 consultabile che raccoglie le principali informazioni relative a ciascun 

progetto, consentendo di ricostruire un quadro dettagliato delle politiche di integrazione realizzate dalle  

                                                      
1 Si veda allegato 1 
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diverse istituzioni e soggetti locali. L’attività di mappatura è risultata, inoltre, utile all’attività di animazione 

territoriale perché ha consentito, in alcuni casi, di condividere con i partecipanti dei tavoli alcune osservazioni 

valutative relative ai progetti realizzati nei diversi territori.  

Venendo all’analisi dei 229 progetti individuati, di questi, 197 sono stati realizzati a livello provinciale e 32 a 

livello regionale.  

Dal punto di vista metodologico, occorre sottolineare che alcuni progetti rientrano in più ambiti di intervento. 

Infatti, al fine di cogliere le molteplici finalità di alcuni progetti di livello regionale (in particolare si fa 

riferimento ai progetti co-finanziati dal fondo FAMI) e considerando che essi stessi presentano al loro interno 

più livelli di intervento, tali progetti sono stati categorizzati, in modo da presentare l’effettiva proposta di 

servizi in tema di immigrazione in Veneto.   

 

 Gli ambiti di intervento  

Gli ambiti di intervento cui possiamo ricondurre la progettazione sociale in tema di immigrazione in Veneto 

possono essere analizzati secondo 8 categorie, coerenti con la lettura e l’analisi che è stata realizzata dai 

tavoli territoriali. Di seguito una breve legenda. 

 

Tabella 1- Ambiti di intervento relativi ai progetti di integrazione 

Lavoro Progetti e azioni in ambito di formazione lavorativa (anche linguistico-culturale) e di 
ricerca  del lavoro  

Casa Progetti e azioni volti a sostenere la ricerca di un’abitazione e/o di formazione alle regole 
dell'abitare  

Sociale Progetti e azioni volti all'integrazione sociale e culturale della popolazione straniera   

Scuola Progetti e azioni di integrazione sociale e linguistica in ambito scolastico (compreso 
l'intervento di mediatori linguistico culturali e di azioni di coordinamento) 

Accessibilità ai 
servizi  

Progetti e azioni volti a facilitare l'accesso ai servizi da parte della popolazione immigrata 
(azioni di mediazione linguistico-culturale, formazione e coordinamento informativo, 
sportelli) 

Lingua e cultura 
italiana  

Progetti e azioni volti ad avvicinare la popolazione immigrata alla cultura italiana e alla 
conoscenza della lingua italiana  

Salute  Progetti e azioni di supporto alla popolazione straniera in ambito sanitario (compresa 
l'intervento di mediatori linguistico culturali e di altri operatori per facilitare la relazione 
con medici e operatori)  

Donne  Progetti e azioni in ambito sociale, sanitario e lavorativo destinato in forma esclusiva alle 
donne immigrate  
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È importante sottolineare che, al fine di utilizzare categorie esclusive, si è scelto di individuare per ogni 

progetto una sola categoria di riferimento, coerente con la principale finalità dell’intervento, pur in presenza 

di diversi progetti intervenienti contemporaneamente su diversi ambiti.  

 

Tabella 2- Quadro complessivo dei progetti mappati 

Ambito di 
intervento 

Veneto Venezia Verona Belluno Treviso Rovigo Vicenza Padova Tot 

Lavoro 6 10 9 6 4 4 7 5 51 

Accessibilità ai 
servizi  

11 6 11 7 3 1 2 3 44 

Scuola 1 8 5 5 7 10 1 4 41 

Sociale  7 8 7 7 2 3   34 

Lingua e cultura 
italiana  

6 3 5 4 2 6 3 2 31 

Donne   4 2 2 6  4 1 19 

Salute  1 1   2 1   5 

Casa   3     1  4 

Totali  32 43 39 31 26 25 18 15 229 

 

Come è possibile osservare dalla tabella, il maggior numero di azioni di integrazione dei migranti in Veneto 

ha come focus principale il Lavoro (51 progetti): si tratta soprattutto di azioni di orientamento e formazione, 

inerenti a strumenti (anche linguistico- culturali), servizi e competenze necessari per la ricerca del lavoro. In 

alcuni casi i progetti sono stati utili ad erogare corsi di formazione professionale. I progetti rientranti in questo 

ambito sono molto vari. In parte sono destinati a cittadini stranieri ancora frequentanti la scuola dell’obbligo, 

il cui obiettivo è l’orientamento al lavoro, altri invece sono veri e propri corsi di formazione destinati a 

stranieri in età lavorativa; in questo target rientrano anche alcuni progetti destinati ai soggetti che si 

occupano di cura alla persona.  

Con Accessibilità ai servizi (44 progetti) si intendono tutte le azioni di mediazione, di informazione o di 

coordinamento che mirano a facilitare l’accesso ai servizi sociali e l’informazione per la popolazione 

immigrata, erogati sia degli enti pubblici che da parte delle organizzazioni sociali del territorio. Tra le azioni 

di cui si compongono i progetti in questo ambito troviamo la mediazione linguistico-culturale e i molti 

sportelli destinati al supporto per la compilazione di pratiche e di orientamento informativo verso i servizi 

sociali, ad hoc sull’immigrazione e non, del territorio.  

Altrettanta importanza ricoprono gli interventi di integrazione in ambito scolastico (41 progetti). Essi 

riguardano in gran parte il servizio di mediazione linguistica per facilitare le relazioni scuola - genitori - 

insegnanti e di conseguenza sono a supporto della frequenza e della qualità dell’insegnamento erogato. In  
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alcuni casi le azioni si indirizzano verso progetti di sensibilizzazione e informazione, spesso sono realizzati 

tramite il coordinamento tra istituti. Sono molto diffuse Reti scolastiche per l’intercultura. Le più attive si 

trovano nel polesine (Rete delta per l’intercultura del Basso Polesine) e nel capoluogo Veneziano (il progetto 

divenuto rete “italiano in rete” e la sua relativa attività progettuale “Con-tatto”).   

I progetti dell’ambito Sociale (34 progetti) si riferiscono per lo più a interventi relativi al contrasto alla 

discriminazione e alla promozione culturale e interculturale. È questo l’ambito progettuale in cui vengono 

maggiormente coinvolte le associazioni di migranti. I progetti elaborati sono di diffusione della cultura di 

origine, vengono organizzati festival e favorito l’incontro tra culture. I contesti in cui si realizzano queste 

iniziative a volte sono le scuole, altri i quartieri o in alcuni casi anche intere città.  

 

Lingua e cultura italiana (31 progetti) è l’ambito di intervento maggiormente rappresentato dai progetti CIVIS. 

Il concetto di fondo è che per l’integrazione, che sia sociale o lavorativa, lo strumento principale è 

l’apprendimento della lingua italiana. Si sottolinea in questo caso anche l’importanza della parola cultura sia 

a livello progettuale che di integrazione.  Emblematici i progetti, in gran parte nati da proposta dei Piani 

territoriali di integrazione e colta in più di una provincia, riguardanti le attività di cura alla persona; i corsi 

erogati in questo caso, in parte riguardano la lingua italiana, in parte si fanno promotori di conoscenza 

culturale per avvicinare ancora di più il linguaggio e le conoscenze di soggetti che si trovano a vivere a stretto 

contatto. 
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Figura 1- i progetti di integrazione mappati per provincia e ambiti di intervento 

 

 

Sia nell’ambito Lavoro che in quello di Accessibilità ai servizi è possibile notare come alcuni progetti siano 

destinati a donne. Quando tali interventi sono esplicitamente progettati per le donne, sono stati categorizzati 

in questo ambito (19 progetti). È importante sottolineare come il quadro raccontato da questi progetti sia 

quello di donne che ricoprono molteplici ruoli nella comunità straniera. Difatti, oltre ad occupare un posto 

importante nel “lavoro di cura”, una delle principali attività lavorative delle donne straniere in Italia (e non 

solo, difatti i progetti aventi questa come finalità rimangono categorizzati nell’ambito Lavoro), esse vengono 

coinvolte in modo attivo sia in attività culturali (interessante l’utilizzo di artigianato e della cucina come fattori  
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di integrazione) che di supporto alla frequenza scolastica. Ciò rimane valido per quanto riguarda anche 

l’ambito Salute, per cui due dei 5 progetti mappati riguarda il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. 

È stata realizzata inoltre la mediazione linguistica per facilitare la presa in carico delle famiglie con casi di 

disabilità presso gli ospedali.   

Infine, l’ambito Casa è quello meno evidenziato (3 progetti), anche perché la mappatura, focalizzandosi 

sull’integrazione non ha considerato progetti e interventi relativi all’accoglienza. I progetti qui mappati 

riguardano quindi gli sportelli per l’alloggio e i contributi economici per l’accesso alla casa.  

 

 

 La progettazione a livello regionale e provinciale  

Tabella 3- Ambiti di intervento dei progetti regionali 

A livello regionale si può evidenziare una maggiore 

rilevanza ricoperta dall’ambito “Accessibilità ai servizi”. 

Ciò richiama quanto detto relativamente ai diversi 

aspetti dei progetti. Difatti oltre ai progetti il cui 

obiettivo primario è nello specifico l’accessibilità ai 

servizi, quali MARI, SIVI, Yourni, CapaCityMetro, questo 

ambito di intervento compare in quelli che vengono 

chiamati “servizi complementari” previsti nei progetti 

CIVIS (ossia servizi di trasporto e babysitting che 

vengono erogati al fine di favorire la frequenza dei corsi di lingua italiana erogati dai CTP) e ASIS (che prevede 

da una parte sportelli informativi per le famiglie, dall’altra monitoraggio e valutazione dell’intervento).  

In breve, MARI mira ad elaborare una rete per il coordinamento delle politiche, per la formazione degli 

operatori e per la creazione di servizi destinati alla popolazione immigrata, al fine di ideare ed applicare best 

practices. SIVI invece, ha un intento tendenzialmente antidiscriminatorio, in quanto ha come obiettivo la 

creazione di una mappa multilingue dei servizi al fine di permettere la visibilità e quindi l’accessibilità dei 

servizi esistenti a tutta la popolazione senza discriminazioni linguistiche. Yourni mira al miglioramento e alla 

sperimentazione delle tecnologie per l'apprendimento della lingua del paese ospite, al fine di consentire ai 

giovani rifugiati a svolgere un ruolo attivo nella vita sociale 

Il secondo rilevante ambito di intervento a livello regionale è quello Sociale, ciò è dovuto all’impatto 

importante del progetto RECORD; una rete di contrasto alla discriminazione che si inserisce come proseguo 

del progetto RADAR: dalla costruzione di una rete (radar) all’efficacia della rete stessa nell’individuazione e 

nella progettazione di interventi a contrasto della discriminazione. Da citare sono anche i progetti Gi- FEI; 

BEAMS e ROUTES – the way to Integration, iniziative presenti non solo in Veneto, ma in altre regioni italiane 

o europee e da esse co-finanziate.   

 

Ambito di intervento  Veneto  

Accessibilità ai servizi  11 

Sociale  7 

Lavoro 6 

Lingua e cultura italiana  6 

Salute  1 

Scuola 1 

Totale complessivo 32 
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Particolare interesse in ambito Lavoro ricoprono i progetti DOMDE, IFAD SME, Successfull Path, indirizzati 

allo sviluppo imprenditoriale dei migranti, finanziando o supportando il ritorno nel paese di origine spesso 

con strumenti dell’economia sociale (ad esempio il microcredito); mentre i progetti INCIPIT e Noi@Lavoro 

presentano un approccio più formativo ed orientativo.  

Per quanto riguarda l’ambito Lingua e cultura italiana è importante ricordare che il progetto CIVIS è giunto 

alla quinta edizione ed essendo esso di livello regionale, il dato è leggermente influenzato. Rimane evidente, 

ovviamente, l’importanza dell’integrazione linguistico culturale come azione di livello regionale.   

Allo stesso modo, per l’ambito Scuola occorre sottolineare l’importanza del progetto ASIS, finanziato dal 

fondo europeo FAMI e diffuso su tutti i territori provinciali. Esso è destinato all’integrazione linguistica a 

scuola come elemento propedeutico sia all’integrazione che alla più basilare frequenza scolastica e diritto 

allo studio.  

A livello provinciale occorre sottolineare il cambiamento intervenuto a modificare il numero e la 

composizione territoriale delle AUlss le aziende sanitarie locali le cui conferenze dei sindaci si occupavano di 

redigere i Piani Territoriali di Integrazione. Dovuto alla Legge Regionale 19 del 25 ottobre 2016, le AUlss sono 

passate da 21 a 9 (art. 14 2c. della succitata LR) accorpando le Ulss, in quasi tutti i territori, rimane invariata 

la Ulss 10 Veneto Orientale (ora Ulss4, con un’estensione del territorio di riferimento). 

 
 

Tabella 4- I progetti mappati secondo una suddivisione provinciale 

Ambito di intervento Venezia Verona Belluno Treviso Rovigo Vicenza Padova Tot 

Lavoro 10 9 6 4 4 7 5 45 

Accessibilità ai servizi  6 11 7 3 1 2 3 33 

Scuola 8 5 5 7 10 1 4 40 

Sociale  8 7 7 2 3   27 

Lingua e cultura italiana  3 5 4 2 6 3 2 25 

Donne  4 2 2 6  4 1 19 

Salute  1   2 1   4 

Casa  3     1  4 

Totali  43 39 31 26 25 18 15 197 
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3. Tavoli di lavoro territoriali  
A completamento dell’azione di mappatura, a partire dal mese di settembre 2018 sono stati promossi in tutta 

la regione dei Tavoli di lavoro territoriali – a valenza provinciale - che, con diversa intensità di partecipazione, 

hanno coinvolto una rappresentanza di referenti delle associazioni di immigrati attive sul territorio 

provinciale. I Tavoli hanno rappresentato il contesto nel quale sviluppare un’analisi orientata a definire i 

bisogni di integrazione della popolazione immigrata in tema di istruzione, casa e salute e condividere priorità 

e proposte di intervento per ciascuno dei temi chiave sopra citati.  

I tavoli territoriali si sono realizzati in quasi tutti i territori (tranne che a Padova) con diverse intensità e sono 

stati condotti da facilitatori progettuali di IRS in collaborazione con i partner progettuali.  

In 5 province su 7 sono stati, inoltre, organizzati incontri con alcuni referenti delle amministrazioni territoriali 

per presentare l’analisi dei bisogni e delle priorità di intervento realizzata con le associazioni, integrarla e 

ampliarla raccogliendo il punto di vista e l’esperienza dei rappresentanti di enti e istituzioni che operano nel 

campo dell’integrazione dei cittadini stranieri  

 Il metodo di lavoro e il ruolo di conduzione come facilitazione 

Dal punto di vista metodologico, gli incontri sono stati l’occasione per favorire l’interazione e il 

coordinamento tra i partecipanti in territori dove spesso non esistevano forme di raccordo tra le associazioni 

delle diverse comunità straniere.  

Gli incontri sono stati gestiti attraverso l’adozione di alcune tecniche e strumenti, finalizzati alla raccolta di 

informazioni prevalentemente qualitativi. Dal punto di vista metodologico, i conduttori dei tavoli di lavoro 

territoriale hanno assunto il ruolo di:  

 “garanti della metodologia di progettazione”, sostenendo i tavoli nel percorso di progettazione e 

svolgendo una funzione di monitoraggio dell’andamento del percorso;  

 “facilitatori” dei processi comunicativi fra i partecipanti per superare gli ostacoli e le impasse che 

spesso emergono come dinamiche di un gruppo di lavoro; svolgendo, a volte, una funzione di 

supervisori delle dinamiche che emergono dal gruppo di lavoro. 

Inoltre, le funzioni dei facilitatori progettuali si sono orientate a: 

 proporre un metodo e tecniche per giungere alla definizione del documento finale; 

 favorire il dialogo e il confronto tra i componenti del Tavolo; 

 far riflettere i diversi attori in merito ai diversi ruoli e alle differenti responsabilità e ai dispositivi di 

“governance” del Tavolo. 

 

 Le associazioni partecipanti  

Hanno collaborato con il progetto partecipando ai tavoli o attraverso interviste le seguenti associazioni:  

 

Verona  

  Associazione marocchina di Verona  
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  Sapori da Ascoltare - Verona 

  Associazione Stella – Verona  

  Associazione Nissae – Verona  

  Associazione Stecak – Verona  

   

  Self Empowerment - Casa di Ramia – Verona  

  Nigerian Women Association – Verona  

  Associazione Terra dei popoli – Verona  

  Associazione Senegambia – Verona  

 

Vicenza  

  Coordinamento stranieri Vicenza 

  Civica convivenza – Vicenza  

 

Venezia   

  Comunità Islamica di Venezia 

  Associazione Culturale Ucraina più – Venezia  

  Associazione Sunugal – Venezia  

  Associazione migranti della venezia orientale 

  Ass. Kosova Venezia  

  Associazione Nigeriani a Venezia e dintorni 

  Al Hilal la mezzaluna – Venezia  

  Venice Bangla School 

  Associazione del Bangladesh – Venezia 

  Il Ponte Associazione interculturale per il dialogo – Venezia  

 

Rovigo  

  Associazione Centro di Documentazione Polesano 

  Associazione Nigeriani in Polesine 

  Associazione Veneto Albania 

  Parrocchia cristiano ortodossa rumena di Rovigo 

  Associazione Integrazione Migranti di Portoviro 

 

Belluno  

  Coordinamento Rete Immigrazione della Provincia di Belluno 

  Associazione Popoli Insieme – Belluno  

  ASD - Danza e Musica senza Confini – Belluno 

  Ass. Camerunensi - Belluno 

  Ass. Ecuador – Belluno  
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Treviso  

   

  Mali Tre Venezie – Treviso  

  Nuova Speranza – Treviso  

   Burkina Bei e Casa Karité – Treviso  

  Civico 63 – Treviso  

  La Tenda – Treviso  

  Radici del Futuro  – Treviso  

  Vie dei rumori  – Treviso  

  Fasoland  – Treviso  

  ACBT – Treviso 

   

  Terra nel Mondo Onlus  – Treviso  

  Djamoral  – Treviso  

  Mamandjemalick  – Treviso  

  Terra Mia  – Treviso  

  Acsi Associazione culturale senegalesi in Italia – Treviso  

  Topinambur  – Treviso  

  Coop Comunità – Treviso  

  Coop Hilal - – Treviso  

  Libera – Treviso  

  Anolf-Cisl  – Treviso  

   CGIL Fiom  – Treviso  

  Caritas – Treviso  

  Auser – Treviso  
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4. Report provinciali  

 
 

 Report Provinciale di Belluno  

 

 I dati sulla presenza di persone immigrate nel territorio della provincia di Belluno 

 

Gli stranieri residenti in provincia di Belluno al 1° gennaio 2018 sono 12.229 e rappresentano il 6,0% della 

popolazione residente. 

Figura 2 - Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - Belluno 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 15,9% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (11,4%) e dal Marocco (10,8%). 

 

Figura 3- Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Belluno 

 
 

 I progetti di integrazione realizzati in questi anni  

Nella provincia di Belluno sono stati mappati 31 progettazioni in tema di immigrazione, di cui 12 previsti dal 

piano di zona, prevalentemente di ambito di accessibilità ai servizi, 8 dai piani territoriali di integrazione il cui  
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ambito prevalente è il lavoro e altrettanti dalle realtà del territorio, la cui impronta è prevalentemente 

sociale.  

 
Tabella 5- Ambiti di intervento dei progetti nella Provincia di Belluno 

Belluno Tot 

Accessibilità ai servizi  7 

Sociale 7 

Lavoro 6 

Scuola 5 

Lingua e cultura italiana  4 

Donne  2 

Totale complessivo 31 

 

Nel complesso l’ambito più sviluppato è quello dell’accessibilità ai servizi. Ciò è dovuto in parte al contributo 

del coordinamento Rete Immigrazione molto presente sia tra le associazioni che a livello di Piano di Zona. In 

ambito Sociale è utile notare che ben due iniziative riguardano la doppia integrazione in tema di 

immigrazione e disabilità. Interessante anche l’iniziativa proposta dal MIM museo delle Migrazioni, che 

attraverso un percorso storico fotografico racconta dell’esperienza dell’immigrazione italiana.  

Per quanto riguarda l’ambito Lavoro, vengono previsti sia percorsi di formazione che supporto socio-

economico. Oltre ad Asis ed altri progetti di insegnamento della lingua in ambito scolastico, vengono previsti 

progetti di integrazione linguistico – culturale, destinati sia agli adulti che ai giovani di seconda generazione. 

Uno dei due progetti destinati alle donne riguarda la realizzazione di una “Rete d’accoglienza per donne 

migranti” che comprende la casa di accoglienza del progetto “Belluno Donna”.  

Anche l’analisi della documentazione fornita dal referente del Piano di zona di Bellluno2 si evince una viva 

attività di progettazione di interventi oreintati all’integrazione della popolazione straniera. In particolare 

emergono le attività degli sportelli imigrati che foriscono orientamento e consuleza alla popolazione 

migrante, ma anche le altre attività di itegrazione organizzate in diversi contesti scolastici e pressoi servizi 

socio saniari del territorio.  

 

 

 

 

                                                      
2 Si ringrazia la dott.ssa Milena Maia e il dott. Paolo Dal Bianco per la collaborazione e la documentazione fornita.   
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Tabella 6- Progetti di integrazione inseriti nel PdZ di Belluno 

Progetto Ente Contenuto 

Tipolo
gia 

azion
e 

Fase 
azioni 

Utenz
a 
 

Costi 
 

PTI (Piano Territoriale per 
l'Integrazione) 2017 

Comune di 
Agordo 

(capofila per i 
Comuni del 

Dist. Di 
Belluno); 

Cooperative 
Bhlyster e 

Integra 

1) Aumentare le 
possibilità occupazionali 
dei partecipanti; 2) 
favorire percorsi 
scolastici positivi degli 
alunni extracomunitari; 
3) promuovere percorsi 
di inserimento sociale dei 
titolari di protezione 
internazionale  

INNOVA
TIVA 

Operativa 
Avanzata 

50 8.413,90 

CIVIS 

Comune di 
Agordo 

(capofila per i 
Comuni del 

Dist. Di 
Belluno) 

 

1. Servizi di informazione 
relativi agli adempimenti 
normativi; 2. servizi di 
mediazione linguistica e 
culturale e di 
orientamento ai servizi 
del territorio; 3. servizi di 
trasporto; 4. Servizi di 
babysitting 

INNOVA
TIVA 

Operativa  1.475,17 

“Servizio di pronta 
accoglienza e progetti 
educativi di sgancio  per 
minori stranieri non 
accompagnati / 

COMUNI, 
Coop. Società 

Nuova  

Attivazione di un Servizio 
di pronta accoglienza che 
offra al minore un luogo 
protetto 

POTENZI
AMENTO 

In 
conclusione 

3 
 

14.445,00 

Formazione Culturale 

Come Inclusione  

Cti AREA 
INTERCULTU

RA 

Formazione musicale er 
l’nclusione 

 

POTENZI
AMENTO 

 

 
IN 

CONCLUSION
E 

250 

ALUNI 
9490 

“AMUR FUMYEN (rivolto 
alle scuole e alle case di 
riposo) 

Associazione 
la musica 

senza confine 

Scuole e case di riposo 
per conoscere culture 

diverse 

Manteni
mento 

concluso 

1 casa di 
riposo, 6 
scuole e 
1 centro 

per 
disabili 

Zero costi 

Conoscerci per capirci 
 

Comune di 
Limana 

 iniziative volte a 
favorirne l'integrazione. 

 

Manteni
mento 

Operativita 
avanzata 

30 1.000,00 

Non solo alfabetizzazione 
 
 

Unione 
montana 
alpago 

 realizzare momenti di 
studio individualizzato 

funzionale ad 
un’adeguata assistenza 

 

Manteni
mento 

In 
conclusione 

21 
giovani 

4.700,00 

 Sportello 

informativo Civico. 
MARI 

Comune di 
Belluno 

  Non avviato   

FESTA DEI POPOLI  

CARITAS E 
COORDINAME

NTO RETE 
IMMI. 

Favorire la conoscenza 
reciproca 

POTENZI
AMENTO 

CONCLUSO 
Circa 200 
persone 

4.300,00 
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Fonte : documento di valutazione PDZ  attività 2017 area immigrazione   

 L’organizzazione del tavolo territoriale 

L’organizzazione del tavolo territoriale della provincia di Belluno ha incontrato alcune difficoltà in quanto, 

pur esistendo una rete di associazioni che in questi anni ha contribuito al monitoraggio dei bisogni territoriali 

e alla definizione di indirizzi e progetti da attivare sul territorio, non è stato possibile riscontrare un’ampia 

disponibilità a realizzare tutti gli incontri proposti.  

Grazie alla collaborazione della referente della rete, la dott.ssa Maia, sono state comunque contattate tutte 

le associazioni di immigrati che operano nel territorio della provincia di Belluno, invitandole a due incontri di 

confronto in cui sono stati identificati i bisogni e i problemi prioritari di integrazione in tema di Casa, 

istruzione e salute.  

Il confronto tra le associazioni presenti ha comunque consentito ai partecipanti di definire i problemi e di 

segnalare le priorità di integrazione del loro territorio. Va segnalato che, anche in questo territorio, i 

partecipanti hanno evidenziano un clima di crescente chiusura, in una provincia che non aveva secondo molti 

mai espresso questo problema.  

 

Al presente documento ha dunque partecipato il Coordinamento Rete immigrazione della Provincia di 

Belluno ed in particolare: 

 

 Associazione Italo Senegalese «La Musica non ha confini»  

 Caritas Associazione Popoli Insieme  

 Associazione Camerunese di Belluno  

 Associazione Equadoriana di Belluno  

 

 Bisogni ed esigenze sul piano dell’integrazione 

 

Il primo incontro con il coordinamento Rete Immigrazione ha perseguito l’obiettivo di di far emergere le 

principali esigenze di integrazione per la popolazione immigrata sulle tre aree tematiche identificate dal 

progetto: salute, casa, istruzione. Dopo un momento iniziale di presentazione, in cui le associazioni hanno 

potuto presentare la propria attività l’attenzione si è concentrata sull’individuazione condivisa delle principali 

esigenze di integrazione sentite dai referenti delle associazioni partecipanti.  

Su sollecitazione del facilitatore, i partecipanti hanno potuto esprimersi descrivendo quali principali esigenze 

si sentono oggi per quali motivi. Questa esercitazione ha avuto l’obiettivo di costruire e condividere una 

mappa dei bisogni, favorendo uno scambio tra i partecipanti e permettendo di individuare le aree di lavoro 

su cui ragionare durante l’incontro successivo per identificare delle strategie di miglioramento. Di seguito le 

esigenze rilevate in relazione alle tematiche affrontate. 
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CASA 

Rispetto al tema abitativo le considerazioni emerse dai partecipanti hanno fatto emergere prioritariamente 

problemi relativi al reperimento e all’affitto di un’abitazione e problematiche relative all’acquisto della casa. 

In particolare il problema casa nella provincia di Belluno sembra essere particolarmente sentito in quanto 

molti cittadini italiani in possesso di una seconda casa non sembrano essere interessati ad affittare.  

Non poche sono state le sollecitazioni orientate poi a evidenziare anche problematiche relative alla 

convivenza tra diverse culture e tra la comunità ospitante e le nuove comunità straniere.  In particolare qui 

di seguito le problematiche evidenziate:  

Ambito tematico Esigenze espresse 

CASA 

 problematiche di discriminazione e diffidenza che 
rendono difficile trovare case disponibili, soprattutto per 
alcune categorie di cittadini stranieri  

 difficoltà nel produrre le garanzie richieste e l’anticipo 
della caparra, (si richiedono 1 o 2 contratti a tempo 
indeterminato)  

 Mancanza di interventi pubblici che favoriscano l’utilizzo 
di affitti a canone concordato  

 Scarsa disponibilità di edilizia residenziale pubblica e alta 
morosità che sta inducendo le amministrazioni a vendere 
il proprio patrimonio.  

 costi difficili da sostenere  
  difficoltà connesse alla relazione con le banche e alla 

possibilità di accedere a mutui  
 Si segnalano problematiche di convivenza in particolare 

in alcuni quartieri limitrofi a Belluno dove vivono molti 
stranieri (S. Croce). 

 Situazioni di coabitazioni sovraffollate che producono 
situazioni abitative inadeguate e allo stesso tempo 
alimentano la discriminazione da parte dei proprietari  

 Le problematiche sono dunque spesso dovute alla 
presenza di case sovra affollate ma anche per diffidenza e 
paura dell’altro. Si sente, secondo gli intervistati, un 
cambiamento nel clima.  

 Le persone sembrano più spaventate, più resistenti e 
poco inclini all’accoglienza. 

 In generale vien sentito e evidenziato un problema 
diffuso di ritrosia e diffidenza, anche trasmesso 
attraverso i media, e nella relazione con i servizi 
mancanza di sensibilità degli operatori verso 
problematiche o bisogni delle persone straniere. 
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ISTRUZIONE  

In relazione all’ambito tematico istruzione, il dibattito tra i partecipanti ha fatto emergere prevalentemente 

problematiche relative alla formazione linguistica delle comunità straniere e problematiche relative in 

particolare al rapporto tra scuola e famiglie straniere. 

Ambito tematico Esigenze espresse 

ISTRUZIONE 

Rispetto alla formazione linguistica si rilevano le seguenti 
problematiche: 

 Poche strutture sul territorio si occupano di istruzione 
per stranieri. Inoltre manca l’informazione e la 
promozione delle poche strutture che ci sono   

 difficoltà di accesso alla formazione linguistica per donne 
con bambini piccoli (età prescolare) o alle donne di 
cultura islamica per l’impossibilità di frequentare da sole 
i corsi.   

 assenza di corsi di formazione lingua italiana di livello 
avanzato a costi accessibili  

 
Nella relazione con le istituzioni scolastiche si evidenziano –in 
particolare – queste problematiche:  
 

 Difficoltà di relazione scuola/famiglia in caso di scarsa 
competenza linguistica  

 Scarso utilizzo della mediazione linguistico culturale nella 
scuola  

 Mancanza di cooperative o di albi di mediatori culturali  
 Mancano percorsi di formazione qualificata che possano 

favorire l’incontro con il mondo del lavoro  

 

 

SALUTE 

Anche per quanto concerne la salute, le problematiche evidenziate hanno riguardato prevalentemente 

aspetti relativi all’accesso ai servizi socio – sanitari, alle relazioni con alcuni servizi sanitari e aspetti legati alla 

difficoltà di alcune fasce della popolazione straniera di intraprendere percorsi di prevenzione alla salute. In 

particolare il gruppo ha evidenziato che le difficoltà di accesso ai servizi sanitari riguardano comunque oggi  
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per lo più persone prive di documenti di soggiorno o richiedenti asilo accolti nel sistema di accoglienza locale. 

Tuttavia per quanto riguarda le persone residenti da tempo sul territorio si segnalano: 

Ambito tematico Esigenze espresse 

SALUTE 

 difficoltà economiche rispetto all’acquisto di farmaci  
  la difficoltà di molte culture nel comprendere 

l’importanza della prevenzione e di essere consapevoli 
dei propri bisogni sanitari   

 Difficoltà di orientamento e informazione su 
collocazione, funzionamento e organizzazione dei servizi 
sanitari 

 Carenza/assenza di informazioni tradotte nelle principali 
lingue veicolari o universalmente comprensibili 

 Utilizzo della mediazione linguistica culturale solo in casi 
gravi o in specifiche situazioni o strutture 

 La necessità di relazionarsi con uomini di cultura islamica 
per favorire lo sviluppo di pratiche di prevenzione 
sanitaria che possono interessare in particolare le donne  

 l’aumento di situazioni di sofferenza psichica che 
interessano le donne e adolescenti  

 le difficoltà relazionali tra genitori e figli che spesso 
evidenziano difficoltà genitoriali e sofferenze psichiche 
che interessano gli adolescenti di seconda generazione  

 

 

 

 Proposte per orientare le politiche territoriali 

Nel corso del secondo incontro, realizzato presso il distretto di Belluno, si è attivato un dibattito attraverso il 

confronto tra alcuni rappresentanti del Coordinamento Rete Immigrazione e alcuni rappresentanti delle 

Istituzioni Locali. L’incontro è stato organizzato con la finalità di presentare l’analisi dei bisogni e delle priorità 

di intervento realizzata con la rete Immigrazione, raccogliendo il punto di vista e l’esperienza dei 

rappresentanti di enti e istituzioni che operano nel campo dell’integrazione dei cittadini stranieri e 

arricchendo così l’analisi, anche in relazione alla segnalazione di iniziative, progetti o servizi, in corso o in fase 

di realizzazione. I problemi sono stati quindi discussi con l’obiettivo di identificare strategie in grado di 

condividere una visione strategica comune.  
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CASA 

Area 

tematica 

Obiettivi e strategie  

CASA 

Individuare soggetti pubblici che possano: 

 favorire l’intermediazione tra domanda e offerta di abitazioni a livello 
provinciale  

 favorire anche l’interlocuzione con le banche per l’acquisto di abitazioni  
 mettere a disposizione fondi di garanzia che coprano eventuali sospensioni 

dei pagamenti 
 Favorire la possibilità di accedere a prestiti sociali (es. microcredito) 
 ampliare le agevolazioni fiscali (IMU) per aumentare i contratti a canone 

concordato 
 intervenire in specifici contesti territoriali con interventi che possano 

facilitare una buona convivenza tra italiani stranieri o tra di diverse 
comunità presenti.  

 attivare interventi di sostegno abitativo per contrastare le situazioni di 
emergenza abitativa a favore di fasce vulnerabili  

ISTRUZIONE  

Area 

tematica 

Obiettivi e strategie  

ISTRUZIONE 

 Moltiplicare le occasioni di apprendimento della lingua italiana, anche 
attivando le comunità straniere del territorio per offrire, in particolare 
alle donne, l’apprendimento della lingua unito a momenti di scambio e 
confronto tra diverse culture.  

 Proporre corsi di lingua anche ai referenti delle associazioni di immigrati 
per aumentare le loro capacità di relazionarsi con le amministrazioni 
pubbliche   

 Favorire la nascita di associazioni/organizzazioni che si occupano 
dell’insegnamento della lingua italiana per offrire sul territorio una 
formazione più specialistica e di qualità  

 Monitorare di più le attività dei CPIA per conoscere le attività e i 
risultati ottenuti  

 Favorire l’attivazione di progetti che propongano ai bambini di 
imparare l’italiano ma anche la lingua madre 

 Favorire corsi di lingua per la comunità cinese  
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SALUTE 

 

Area 

tematica 

Obiettivi e strategie  

SALUTE 

Formazione e mediazione culturale  

 Rafforzare le competenze degli operatori, valorizzando la presenza di 
personale di origine straniera, con la finalità di rafforzare l’attenzione ai 
bisogni dell’utenza straniera 

 Implementare lavoro di rete con altri servizi (Comune, questura, scuola, etc)  
 Sostenere i cittadini stranieri residenti in merito al funzionamento della rete 

dei servizi 
               (sanitari e non solo) 
 Investire sulla territorialità dei servizi e sui medici di medicina generale  

Orientamento  

 Incrementare la cartellonistica in lingua   
 aumentare indicazioni, opuscoli, documenti informativi tradotti nelle principali 

lingue veicolari  
 aumentare la presenza di punti di accesso/orientamento per cittadini stranieri 

e non  
 coinvolgere le associazioni per veicolare le informazioni/ materiali riguardanti 

la  struttura e il funzionamento dei servizi  
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 Report Provinciale di Padova  

4.2.1. I dati sulla presenza di persone immigrate nel territorio della provincia di Padova 

La provincia di Padova ha una popolazione residente di 936.740 abitanti, di cui 94.303 pari al 10,1% sul totale 

con cittadinanza non italiana (Istat, 1° gennaio 2018), percentuale in linea con quanto il dato regionale che si 

attesta intorno al 10%.  

 

Figura 4 - Andamento della popolazione con cittadinanza straniera – Padova  

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 33,8% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dalla Moldova (10,9%) e dal Marocco (9,5%). 

 

Figura 5 - Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Padova  

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 

 

4.2.2. I progetti di integrazione messi in atto negli ultimi anni  

La provincia di Padova presenta un totale di 15 progetti mappati sul suo territorio: un terzo di essi riguarda 

interventi in tema “Lavoro”, promossi dai PTI, strumento di progettazione più utilizzato in tema di 

immigrazione sul territorio con 11 progetti, seguito dai progetti FAMI (3).  

Gli enti del territorio contribuiscono con un servizio progettato, un bando “buone pratiche” proposto dal CSV 

al Tavolo Migranti che rientra nella categoria “Accessibilità ai servizi”. Gli altri due progetti che supportano  
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le azioni in questo ambito consistono nella realizzazione dei progetti regionali MARI e SIVI. I progetti inerenti 

l’ambito “Lavoro” consistono in azioni di orientamento e formazione (anche destinato a titolari di protezione 

internazionale), nonché di sviluppo di competenze, un progetto destinato all’autoaffermazione femminile e 

un progetto progetti che sviluppa la predisposizione imprenditoriale. Un progetto dedicato alle donne  

 

rientranti in fasce deboli (mamme sole, donne disoccupate, inoccupate, donne analfabete o poco scolarizzate 

in lingua madre) prevedono un percorso di consolidamento della lingua e di conoscenza dei servizi. In ambito 

scuola troviamo progetti di inclusione socio-linguistica, di mediazione culturale e di contrasto all’abbandono 

scolastico destinata non solo ai minori immigrati, ma anche alle seconde generazioni. 

Tabella 7- Ambiti di intervento dei progetti in Provincia di Padova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Il contesto associativo in Provincia di Padova  

Il contesto di Padova e Provincia è caratterizzato dalla presenza di realtà associative impegnate in diverse 

tipologie di attività. La Tabella seguente riporta il dettaglio dei soggetti intercettati nell’ambito del lavoro 

di mappatura. 

Tabella 8- Associazioni della provincia di Padova intercettate dal progetto 

Nome Associazione Descrizione 

Associazione Migranti Onlus Associazione di associazioni che vede tra i 

fondatori CGIL, CISL, UIL, Acli, Caritas, ogni ente 

Padova  Tot 

Progetti 

Piani territoriali per l'integrazione 11 

Lavoro 5 

Scuola 3 

Lingua e cultura italiana  2 

Donne  1 

Progetti fami  3 

Accessibilità ai servizi  2 

Scuola 1 

Altri progetti  1 

Accessibilità ai servizi  1 

Totale complessivo 15 
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con un Ufficio immigrazione impegnato in 

maniera diffusa sul tema “inclusione”. 

Il Direttivo è composto da cittadini sia italiani 

che stranieri e da operatori sociali e mediatori. 

Associazione Arising Africans Associazione che si occupa di inclusione sociale, 

lotta al razzismo e alla discriminazione, 

educazione alla cittadinanza globale. 

Valide Alternative per l’integrazione Associazione di promozione sociale per 

l’orientamento di persone di origine straniera 

che vede un altro numero di componenti di 

origine straniera e un Direttivo misto. 

Associazione Marocchina Associazione attiva sul territorio sul tema della 

promozione sociale e culturale. 

Associazione Lavoratori e Immigrati Italiani Associazione impegnata sui temi del diritto 

dell'immigrazione, delle seconde generazioni, 

della mediazione interculturale nelle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Associazione Amici dei popoli Associazione impegnata in percorsi di inclusione 

e insegnamento della lingua italiana nelle scuole 

e per donne di origine straniera.   

 

Dall’interazione con i referenti di queste realtà associative è emerso un forte interesse nei confronti delle 

attività del progetto che, tuttavia, a causa delle molteplici attività nelle quali sono impegnati non ha reso 

possibile, nell’arco temporale delle attività progettuali, calendarizzare dei momenti di confronto strutturati 

“ad hoc”.    

I bisogni e le proposte riportate nei prossimi paragrafi rappresentano una sintesi di quanto raccolto nelle 

interlocuzioni informali con i referenti contattati3 e di quanto visionato nei documenti e materiali elaborati.  

 

 

 

 

 

                                                      
3 Si ringraziano nello specifico le referenti di “Valide Alternative per l’Integrazione” e “Arising Africans” per la 
disponibilità e la gentile collaborazione. 
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4.2.4. Bisogni ed esigenze sul piano dell’integrazione  

I bisogni e le esigenze espresse dai testimoni privilegiati intercettati relativamente alle tre aree tematiche 

identificate dal progetto sono sintetizzati nelle tabelle seguenti:  

Ambito tematico Esigenze espresse 

CASA 

 Difficoltà a trovare una casa in affitto per questione di 
nazionalità, non vengono affittate dai proprietari italiani 
agli stranieri  

 Difficoltà da parte delle famiglie nel sostenere i costi del 
canone di locazione con conseguenti morosità e sfratti 

 Scarsa conoscenza da parte delle famiglie in merito ai 
servizi e alle soluzioni attivabili in caso di perdita 
dell’abitazione  

 

 

 

Ambito tematico Esigenze espresse 

ISTRUZIONE 

 Necessità di potenziamento delle competenze 
linguistiche da parte di giovani e adulti 

 Necessità di potenziamento delle competenze digitali 
finalizzate all’inserimento lavorativo 

 Necessità di maggiore orientamento sull’offerta 
formativa, informazioni in merito al riconoscimento dei 
titoli di studio conseguiti all’estero 

 Necessità di un potenziamento delle reti tra scuole 

 

Ambito tematico Esigenze espresse 

SALUTE 

 Difficoltà nel rinnovo della tessera sanitaria in caso di 
perdita dei documenti e del permesso di soggiorno 

 Scarsa presenza di mediatori linguistico-culturali 
all’interno dei servizi sanitari 

 Mancanza di materiali informativi in lingua  
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4.2.5. Proposte per orientare le politiche territoriali  

A partire dalle principali esigenze emerse è possibile tratteggiare le strategie di miglioramento di seguito 

sintetizzate. 

Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

CASA 

Diffidenza da parte 

dei proprietari  

 Avviare collaborazioni con le agenzie immobiliari 
per azioni di sensibilizzazione nei confronti dei 
proprietari di case al fine di facilitare l’accesso 
ad abitazioni in affitto da parte dei cittadini e 
delle famiglie di origine straniera  

 Coinvolgimento delle istituzioni nel facilitare 
l’accesso ad abitazioni a prezzi ritenuti 
sostenibili  

Sostenibilità 

pagamenti 

 Accesso a fondi di garanzia al fine di coprire 
eventuali sospensioni dei pagamenti da parte 
degli affittuari 

 Maggiore collaborazione da parte del servizio 
sociale in caso di morosità e sfratti  
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Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

ISTRUZIONE 

Disparità di 

trattamento 

 Promuovere azioni di sensibilizzazione e 
momenti di incontro finalizzati ad una maggiore 
conoscenza reciproca tra insegnanti, studenti e 
famiglie 

Potenziamento 

competenze 

 Promuovere percorsi e attività formative mirate 
ad un effettivo inserimento dei cittadini stranieri 
nel mercato del lavoro  

 Intercettare soggetti sia istituzionali che del 
“mondo profit” e avviare azioni di 
sensibilizzazione finalizzate alla valorizzazione 
delle competenze dei giovani di origine straniera 

Mancanza di reti tra 

scuole  

 Attivare momenti di incontro e confronto con 
altre esperienze/ buone pratiche realizzate da 
scuole di altri paesi 

 Coinvolgimento dei giovani delle scuole nelle 
attività di volontariato promesse dalle 
associazioni 

 

Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

SALUTE 

Accesso ai servizi 

 Promuovere una maggiore diffusione di 
informazioni relativamente al rilascio della tessera 
sanitaria anche attraverso la diffusione di 
documenti tradotti nelle lingue delle principali 
nazionalità presenti  

Mancanza di 

informazione e 

comprensione 

 Dotare le strutture sanitarie di mediatori linguistico-
culturali o incrementarne la presenza 

 Creare materiali informativi in diverse lingue, in tutti 
i contesti sanitari, partendo dalle nazionalità 
presenti. Tradurre la cartellonistica interna degli 
ospedali 
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 Report Provinciale di Rovigo 

4.3.1 I dati sulla presenza di persone immigrate nel territoiro della Provincia di Rovigo  

La provincia di Rovigo ha una popolazione residente di 236.400 abitanti, di cui il 7,6% di cittadinanza non 

italiana (Istat, 1° gennaio 2018), una percentuale inferiore rispetto al dato regionale che si attesta intorno al 

10%.  

 

Figura 6- Andamento della popolazione con cittadinanza straniera – Rovigo 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco (20,6% sul totale degli stranieri 

presenti sul territorio), seguita dalla Romania, dalla Repubblica Popolare Cinese e dall’Albania. 

 

Figura 7- Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Rovigo 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 
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4.3.2 I progetti di integrazione messi in campo negli ultimi anni  

 

 

Tabella 9- Ambiti di intervento dei progetti in Provincia di Rovigo 

Complessivamente le progettualità mappate sul territorio 

della Provincia di Rovigo sono 27. Tra queste 10 sono 

state previste dai piani territoriali per l’integrazione, 

nonostante due di esse non siano state infine realizzate, 

3 dai piani di zona, 2 inerenti alle progettazioni regionali 

co-finanziate dal FAMI, e le restanti 12 sviluppate dalle 

realtà territoriali. Guardando la tabella emergono quindi 

due particolari fonti di programmazione locale: la 

fondazione Cariparo e le progettazioni di Reti scolastiche, 

realtà molto strutturate sul territorio. Tra i progetti 

finanziati da fondazione Cariparo (Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo), solo due sono indirizzati 

direttamente a cittadini immigrati, mentre le restanti due 

riguardano sostegno socio- lavorativo a fasce deboli della 

popolazione.  

 

Nel complesso la progettazione in ambito scolastico 

presenta il più alto numero di progetti.  

Rovigo Conteggio di 
Progetto 

Scuola   10 

Lingua e cultura 
italiana  

6 

Lavoro   4 

Sociale   3 

non realizzato  2 

accessibilità ai servizi   1 

Salute   1 

Totale complessivo 27 

 

Le due reti sono particolarmente attive e coordinano attività, coinvolgendo altre realtà del territorio, relative 

a eventi e laboratori di contrasto alla discriminazione.  

 

Rovigo Tot 

progetti 

Piani territoriali per 

l'integrazione  

10 

lavoro  1 

lingua e cultura italiana  2 

scuola  4 

sociale  1 

non realizzato 2 

Progetti reti scolastiche  5 

lingua e cultura italiana  2 

Scuola 1 

scuola  2 

Progetti finanziati da fondazione 

cariparo 

4 

lavoro  2 

sociale  2 

Piani di zona  3 

salute  1 

Scuola 2 

Progetti FAMI  2 

lingua e cultura italiana  1 

scuola  1 

Altri 2 

accessibilità ai servizi  1 

lavoro  1 

 Bando associazioni 1 

lingua e cultura italiana  1 

Totale complessivo 27 
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Ulteriori progetti, realizzati in ambito istituzionale, riguardano l’integrazione socio-linguistica degli alunni 

immigrati, affiancata ad un servizio di vicinanza alle famiglie.  

Due progetti inerenti all’ambito Lingua e la cultura italiana vengono proposti in seno alle reti scolastiche, uno 

dei due combina l’apprendimento della lingua ad un aspetto più relazionale, mentre l’altro sviluppa una 

riflessione sui temi espressi dall’apprendimento della Costituzione. Questo tema viene ripreso anche da un 

progetto proposto dall’Associazione Lavoratori Immigrati e Italiani finanziata dal bando associazioni nel 

biennio 2014-2015.  

Rientrano nell’ambito Lavoro due dei progetti finanziati dalla fondazione Cariparo, sebbene non 

specificamente rivolti ai cittadini migranti, uno è destinato alle donne coinvolte nel lavoro di cura. 

Interessante il tema aperto dalla cooperativa Porto Alegre, sul riconoscimento delle competenze lavorative 

dei migranti, compreso nel progetto “skills2work”.  

I due progetti non realizzati corrispondono alle due annualità di finanziamento del PTI 2016-2017 non 

investite in progettazioni, per mancanza di un Comune Capofila.  

Un’altra recente iniziativa meritevole di menzione è stata segnalata da uno dei partecipanti al tavolo 

territoriale. Si tratta di una mappatura dei servizi essenziali rivolti alle persone in difficoltà, con particolare 

attenzione ai servizi destinati a persone immigrate, realizzata dal settore politiche sociali del Comune di 

Rovigo con il contributo del Fondo UNRRA del Ministero dell’Interno. 

Figura 8 - Mappa dei servizi essenziali del Comune di Rovigo 
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4.3.3 L’organizzazione del tavolo territoriale 

L’organizzazione del tavolo territoriale della provincia di Rovigo è stata piuttosto difficoltosa in quanto il 

contesto territoriale non vede una particolare ricchezza dal punto di vista dell’associazionismo migrante. 

Grazie alla collaborazione di alcuni referenti territoriali4, sono state identificate alcune associazioni di 

immigrati (circa 15) che operano nel territorio della provincia di Rovigo. Tutte le associazioni identificate sono 

state contattate, telefonicamente e via email, ma, come appreso anche dal confronto con alcuni soggetti 

territoriali, molte delle associazioni identificate sono state sciolte o, pur mantenendo formalmente la propria 

esistenza, non sono più attive. 

Il confronto con alcuni soggetti attivi sul tema immigrazione sul territorio ha fatto emergere un clima di 

sconforto generale per l’associazionismo migrante nella provincia di Rovigo. Gli spazi e il sostegno per le 

attività delle associazioni si sono ridotti, così come l’investimento sulle politiche di integrazione. A detta di 

uno dei partecipanti al tavolo, negli ultimi 4/5 anni è diventato un problema proseguire le attività delle 

associazioni, il contesto politico e culturale vede l’immigrato come un nemico immaginario, le persone 

immigrate hanno quindi perso lo stimolo per partecipare alla vita sociale del territorio e ogni persona se ne 

sta a casa sua, senza considerare che l’assenza di partecipazione rappresenta un maggiore pericolo per la 

società. “Un tempo ci trovavamo una volta al mese per condividere bisogni, adesso nessuno ha più voglia di 

partecipare. Per le persone che ci circondano, siccome abbiamo la pelle nera, siamo tutti richiedenti asilo 

appena sbarcati, anche se viviamo e lavoriamo qui da oltre vent’anni”. Un caso emblematico è rappresentato 

dalla cooperativa sociale HOPE: nata dall’attività di alcune persone immigrate già impegnate in attività di 

natura sociale e associativa nel territorio, la cooperativa HOPE svolgeva funzioni di mediazione linguistico-

culturale in più contesti istituzionali della provincia di Rovigo. A detta di uno dei suoi fondatori, nel corso del 

tempo il sostegno alle attività della cooperativa si è molto ridotto fino ad arrivare alla sua chiusura. 

Secondo un altro partecipante il problema dell’involuzione delle iniziative orientate all’integrazione è anche 

dovuto a una eccessiva frammentazione che nel tempo si è creata tra tutti i soggetti che si occupano a vario 

titolo di immigrazione e migranti. Fino a qualche anno fa c’era una maggiore capacità di sviluppare iniziative 

corali, oggi, secondo la sua percezione, il lavoro di chi si occupa di integrazione è articolato in mille rivoli che 

difficilmente si incontrano. 

I partecipanti evidenziano un clima di crescente razzismo, in una provincia che non aveva mai espresso questi 

problemi, essendo caratterizzata da un numero contenuto di persone immigrate, prevalentemente ben 

integrate. Si imputa la diffusione di questo fenomeno alla gestione politica del contesto locale che ha 

condizionato la percezione delle persone, “si è creato un muro, si vede dagli sguardi”  

 

 

                                                      
4 Si ringraziano per la collaborazione: Laura Nichele – Ulss, Ufficio di Piano A.ulss 5; Carlo Zagato – Coordinamento tavolo 

tematico immigrazione del Piano di Zona; Marta Marzolla – capo ufficio politiche sociali del Comune di Rovigo; Federico 
Amal – Vicesindaco del Comune di Lendinara; Remo Agnoletto – Centro di Documentazione Polesano Onlus; Sonia 
Rizzato – CSV Rovigo 
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Nonostante le difficoltà descritte e la scarsa fiducia espressa da alcuni referenti delle associazioni verso lo 

sviluppo di politiche di integrazione, sono stati realizzati due incontri del tavolo territoriale presso la sede del 

CSV di Rovigo e hanno visto la partecipazione di 5 associazioni5: 

 Associazione Centro di Documentazione Polesano 

 Associazione Nigeriani in Polesine 

 Associazione Veneto Albania 

 Parrocchia cristiano ortodossa rumena di Rovigo 

 Associazione Integrazione Migranti di Portoviro 

Gli incontri del tavolo territoriale si sono svolti presso la sede del CSV di Rovigo in data 10 novembre e 17 

novembre 2018. Pur prendendo atto delle difficoltà sopra descritte, è doveroso valorizzare l’ottimo lavoro 

svolto dai partecipanti nel corso degli incontri che ha permesso di raggiungere un duplice risultato, di 

prodotto e di processo: da un lato, infatti, gli incontri hanno permesso di giungere a una definizione condivisa 

delle principali esigenze in tema di integrazione nel territorio di Rovigo e delle iniziative da mettere in atto 

per fronteggiarle, dall’altro hanno rappresentato un’occasione per le associazioni per conoscersi 

maggiormente e per confrontarsi sullo stato dell’arte delle politiche di integrazione nel loro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Hanno partecipato e collaborato alla realizzazione del tavolo territoriale: Remo Agnoletto (Associazione Centro di 
Documentazione Polesano), Solomon Obazee (Associazione Nigeriani in Polesine), Nertila Dizdari e Aisela Beltusha 
(Associazione Veneto Albania), padre Nicolae Budui (Parrocchia cristiano ortodossa rumena di Rovigo), Gabriele Tiengo 
(Associazione Integrazione Migranti di Portoviro) 
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4.3.4 Bisogni ed esigenze sul Piano dell’intgerazione  

 

Il tavolo territoriale era finalizzato a far emergere le principali esigenze di integrazione per la popolazione 

immigrata sulle tre aree tematiche identificate dal progetto: salute, casa, istruzione. Dopo un momento 

iniziale di presentazione, in cui le associazioni hanno potuto presentare la propria attività e conoscere le 

caratteristiche delle altre, il primo incontro del tavolo si è focalizzato sull’individuazione condivisa delle 

principali esigenze di 

integrazione sentite dai 

referenti delle associazioni 

partecipanti.  

Su sollecitazione del facilitatore, 

i partecipanti hanno potuto 

esprimersi in merito alle 

principali esigenze di 

integrazione sui tre ambiti 

tematici. Ciascun partecipante 

aveva a disposizione tre post-it, 

uno per ciascun ambito 

tematico, per esprimere 

l’esigenza ritenuta attualmente 

prioritaria. Le esigenze 

identificate sono state collocate 

su un cartellone e ciascun 

membro del tavolo ha avuto uno 

spazio di parola per descrivere 

quali esigenze sente oggi 

prioritarie e per quali motivi. 

Questa esercitazione ha avuto 

l’obiettivo di costruire e 

condividere una mappa dei 

bisogni, favorendo uno scambio 

strutturato tra i partecipanti 

sulle tematiche sentite 

attualmente come prioritarie e 

permettendo di individuare le 

aree di lavoro su cui ragionare 

durante l’incontro successivo 

per identificare delle strategie di 

miglioramento. 

Di seguito le esigenze rilevate in relazione alle tematiche affrontate. 

Figura 9 – Mappa dei bisogni del tavolo di Rovigo 
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CASA: le considerazioni emerse dai partecipanti evidenziano problemi di accesso all’alloggio sia nell’edilizia 

privata che nell’edilizia pubblica, da un lato per la diffidenza dei proprietari a concedere la casa in affitto agli 

stranieri, dall’altro per lo sviluppo di politiche regionali relative all’accesso all’edilizia pubblica che non 

facilitano l’accesso delle persone immigrate. 

Ambito tematico Esigenze espresse 

CASA 

 Difficoltà a trovare una casa in affitto per questione di 
nazionalità, non vengono affittate dai proprietari italiani 
agli stranieri  

 Legame tra casa e lavoro: non mi danno la casa perché 
non ho lavoro e non mi danno il lavoro perché non ho la 
casa 

 Sperimentato sulla mia pelle , la casa non viene affittata 
agli immigrati, sia per razzismo sia per preoccupazione 
sulla sostenibilità e sui pagamenti 

 La legge regionale per l’accesso alle case pubbliche 
penalizza le persone immigrate6 

 Manca l’attenzione verso i diritti delle famiglie immigrate 
in difficoltà, non hanno lo stesso valore delle famiglie 
italiane 

 Esigenza di casa per i ragazzi non accompagnati, anche al 
raggiungimento del diciottesimo anno 

 Mancanza di disponibilità di case pubbliche, ci sono tante 
case sfitte 

 

ISTRUZIONE: in relazione all’ambito tematico istruzione, viene evidenziata in particolare l’esigenza di dare 

maggiore attenzione ai temi della conoscenza e della mediazione interculturale. Si evidenzia inoltre 

l’importanza di promuovere la diffusione di occasione di insegnamento della lingua italiana alle persone 

immigrate. 

 

 

 

                                                      
6 La legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 (norme in materia di edilizia residenziale pubblica), all’art. 25 che 
definisce i requisiti di accesso evidenzia la necessità di essere residenti nel Veneto da almeno 5 anni per accedere alle 
case pubbliche 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2017/17lr0039.html?numLegge=39&annoLegge=2017&tipoLegge=Alr   
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Ambito tematico Esigenze espresse 

ISTRUZIONE 

 Mancano corsi di lingua, cultura e religioni diverse. 
Mancano lezioni di altre religioni nei contesti scolastici. 
Manca l’insegnamento di lingue e culture straniere 

 Mancanza di mediazione per i nuovi arrivi e non ci sono 
più i fondi7. Il lavoro di mediazione culturale offre ai 
ragazzi una visione della società molto più aperta 

 Mancano informazioni sulle materie alternative, es. 
lingue straniere 

 Mancano reti con scuole di altri Paesi 
 Non viene concesso il bonus libri perché si richiede la 

certificazione delle proprietà dal paese di origine, 
documentazione molto difficile da ottenere 

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

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

 

SALUTE: anche per quanto concerne la salute, il fuoco principale riguarda la necessità di favorire una 

maggiore comprensione attraverso iniziative di mediazione linguistico-culturale, evidenziando come 

informazione e comprensione siano alla base di una politica orientata alla prevenzione. I partecipanti inoltre 

riferiscono di non percepire verso le persone immigrate lo stesso trattamento che viene rivolto alle persone 

italiane.  

Ambito tematico Esigenze espresse 

SALUTE 

 Differenza di trattamento da parte del personale 
sanitario 

 Non poter pagare per avere assistenza sanitaria se non 
hai un contratto di lavoro in Italia. Io ho un contratto in 
Romania e non ho la possibilità di avere la tessera 
sanitaria, non ho medico di base8 

                                                      
7 Fino a qualche anno fa la cooperativa HOPE (di cui si è parlato nel paragrafo precedente) svolgeva interventi di 
mediazione nelle scuole, oggi queste opportunità sono assenti o molto ridotte 
8 Questa esigenza nasce dall’esperienza personale di uno dei partecipanti che, avendo un contratto di lavoro sottoscritto 
in un altro Paese, riferisce di non poter accedere all’assistenza sanitaria 
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 Anche nelle strutture sanitarie mancano mediatori 
linguistico-cullturali. Una buona comunicazione permette 
di fare prevenzione 

 Poca informazione sanitaria per le donne, mancano corsi 
di formazione 

 Mancanza di diritti, non si trova disponibilità agli 
sportelli, mancano informazioni comprensibili 

 Favorire comunicazione tra italiani e stranieri in ambito 
sanitario, c’è poca comprensione 

 Mancano materiali informativi in diverse lingue, in tutti i 
contesti sanitari, partendo da le nazionalità presenti 

 

 

4.3.5 Proposte per orientare le politiche territoriali  

Nel corso del secondo incontro il gruppo ha trasformato, in una prospettiva progettuale, quelle che sono 

emerse come principali esigenze in categorie di problemi progettuali. I problemi sono stati quindi oggetto 

della discussione dell’incontro con l’obiettivo di identificare strategie e obiettivi in grado di definire una 

visione strategica utile a orientare le politiche territoriali. 

CASA: per quanto riguarda la casa, sono state identificate le seguenti categorie di problema: diffidenza da 

parte dei proprietari degli alloggi, connessione tra lavoro e residenza, sostenibilità dei pagamenti, accesso 

alle case pubbliche, presenza di case pubbliche sfitte, assenza di occasioni abitative per minori non 

accompagnati che diventano maggiorenni. Per ciascuna di queste categorie il gruppo ha identificato alcuni 

obiettivi e strategie che, secondo l’opinione del tavolo, sarebbero utili per fronteggiare tali problemi. 

Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

CASA 

Diffidenza da parte 

dei proprietari e 

connessione lavoro-

residenza 

 Un ufficio o un’agenzia che non siano le solite 
agenzie immobiliari, ma specificamente destinate a 
relazioni multiculturali, promossa dalle politiche 
sociali. Diffidenza è generata dalla non conoscenza, 
un soggetto che si occupa specificamente di questi 
temi produce anche conoscenza. Sarebbe utile 
anche per l’interlocuzione con le banche 

Un soggetto che possa realizzare anche momenti di 
sensibilizzazione e coinvolgimento delle persone immigrate 
qui da molto tempo, che conoscono il territorio e sono 
ritenute affidabili. Un ufficio dedicato conosce anche i 
problemi legati alla residenza, quindi può attivare politiche 
più coerenti con i bisogni. Potrebbe essere un’agenzia rivolta 
a tutte le situazioni di particolare bisogno, non 
necessariamente unicamente rivolto alle persone immigrate 

 Corsi di aggiornamento per gli immigrati che 
possano facilitare l’inserimento lavorativo 
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 I lavori di cura sono vincolati all’aspettativa di vita 
dell’anziano seguito. Quando l’anziano muore la 
badante rimane scoperta, sarebbe utile una politica 
di alloggio temporaneo per queste situazioni 

 Alloggi temporanei per i periodi di assenza di lavoro 
(es. Cohousing: acquisto da parte di un ente di un 
tot di case con servizi comuni). 

Sostenibilità 

pagamenti 

 Prestiti sociali (es. microcredito) 
 Fondo di garanzia che copra eventuali sospensioni 

dei pagamenti 
 Governo da parte del servizio sociale che deve 

verificare le condizioni 
 Maggiore connessione tra pubblico e privato, il 

pubblico deve riuscire a interloquire con i 
proprietari privati e stabilire delle regole che 
valgano per tutti 

 Politiche pubbliche orientate a sensibilizzare i privati 
sulla capacità di cambiamento degli affittuari 

ERP: accesso per gli 

immigrati e case 

sfitte 

 Evitare quartieri “ghetto” per favorire una maggiore 
integrazione 

 Destinare quota case pubbliche per famiglie 
immigrate 

 Rivedere le politiche regionali sull’accesso alle case 
pubbliche 

 Mediatori linguistico culturali negli uffici casa e nei 
quartieri popolari (i funzionari degli uffici casa 
spesso si relazionano in modo maleducato nei 
confronti delle persone immigrate, ma anche, più in 
generale, nei confronti delle persone in situazione di 
disagio) 

 Realizzare politiche che non facciano distinzione 
sulla base del paese di origine ma solo sulla base del 
livello di disagio economico e familiare 

 Politica regionale che contrasti lo sfitto, 
recuperando gli insediamenti esistenti  

 Dare la possibilità all’inquilino assegnatario di 
ristrutturare l’alloggio, creando valore anche nel 
patrimonio pubblico. Assegnazioni allo stato di fatto 

 Strutture intermedie che possano essere 
assegnatarie e che possano coordinare i lavori di 
ristrutturazione (Es. associazioni e cooperative) 
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MSNA che 

diventano 

maggiorenni 

 Creare una rete di famiglie accoglienti che possano 
dare ospitalità ai minori 

 Trovare comunità/organizzazioni di natura religiosa 
che possano accogliere 

 Creare percorsi di inserimento abitativo di queste 
persone prima che diventino maggiorenni, fare un 
progetto abitativo prima del compimento della 
maggiore età 

 Occasioni di cohousing per giovani adulti 
 Investire anche in formazione e inserimento 

lavorativo per questi ragazzi 

 

ISTRUZIONE: le categorie identificate sono le seguenti: insegnamento lingua italiana, occasioni interculturali 

nei contesti scolastici, bonus libri, mediazione linguistico-culturale, rete con scuole di altri Paesi, preparazione 

interculturale degli insegnanti. 

 

Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

ISTRUZIONE 

Favorire 

l’apprendimento 

della lingua italiana 

da parte degli 

immigrati per 

favorire 

l’integrazione 

 Moltiplicare le occasioni di apprendimento della 
lingua italiana, anche  attivando le risorse del 
territorio 

 Incentivare l’individuazione di volontari, magari 
creando un elenco collegato ai comuni 

 Favorire la nascita di associazioni che si 
occupano dell’insegnamento della lingua italiana 

 Intercettare insegnanti in pensione 

Mancano occasioni 

interculturali nei 

contesti scolastici 

 Favorire lo svolgimento di corsi di lingue 
straniere da parte di associazioni di immigrati 

 Far coesistere l’esigenza dei bambini di imparare 
l’italiano ma anche la lingua madre, 
contrastando il pregiudizio (es. nessuno si 
lamenta se in famiglia si parla anche inglese, 
mentre viene detto alle persone immigrate di 
parlare solo italiano) 

 Consentire ai bambini di parlare anche con le 
famiglie di origine 
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Non viene concesso 

il bonus libri perché 

si richiede la 

certificazione delle 

proprietà dal paese 

di origine 

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

Mancanza di 

mediazione per i 

nuovi arrivi e non ci 

sono più i fondi per 

progetti di 

mediazione 

 Favorire la diffusione di interventi di mediazione 
scolastica, non solo per i nuovi arrivati, ma rivolti 
a tutti 

 Favorire la diffusione di percorsi di 
alfabetizzazione 

 Promuovere uscite organizzate dalle scuole che 
permettano di visitare e conoscere luoghi di 
riferimento per altre culture (es. moschea, 
chiesa ortodossa, sinagoga, associazioni 
culturali), ingaggiando le associazioni culturali 
del territorio 

 Introdurre nelle scuole insegnamento di lingue 
straniere e altre religioni  

 

Mancano reti con 

scuole di altri Paesi 
 Importare buone pratiche da scuole di altri paesi 

Mancanza di 

preparazione 

interculturale da 

parte degli 

insegnanti, a partire 

dalle scuole 

primarie 

 Realizzare corsi di formazione per gli insegnanti 
sul tema dell’intercultura, anche coinvolgendo 
insegnanti di madrelingua diversa  

 Formare gli insegnanti anche sulle culture di altri 
paesi per poter portare nelle classi attività di 
natura interculturale 
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Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

SALUTE 

Opportunità in 

ambito sanitario 

 Avere una politica di ottenimento della tessera 
sanitaria omogenea in tutto il territorio nazionale 

 Avere la possibilità di accedere al servizio sanitario 
anche se si ha un lavoro all’estero, pagando una 
tassa integrativa 

 Strutturare percorsi specifici per persone con 
problemi di dipendenza 

 Incrementare o creare strutture con funzioni di 
etnopsichiatria 

Mancanza di 

informazione e 

comprensione 

 Dotare le strutture sanitarie di mediatori linguistico-
culturali o incrementarne la presenza 

 Creare materiali informativi in diverse lingue, in tutti 
i contesti sanitari, partendo dalle nazionalità 
presenti. Tradurre la cartellonistica interna degli 
ospedali 

 Corsi di formazione su tematiche sanitarie rivolti alle 
donne (es. maternità, diritti cittadinanza…) 
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 Report Provinciale di Treviso  

4.4.1 Il contesto territoriale  

La provincia di Treviso ha una popolazione residente di 887.420 abitanti, di cui il 10,3% di cittadinanza non 

italiana (Istat, 1° gennaio 2018). La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, 

seguita dal Marocco, dalla Repubblica Popolare Cinese e dall’Albania. 

Figura 10 - Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Treviso 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 

 

 

Il fenomeno migratorio in provincia di Treviso ha una storia trentennale e dimensioni ragguardevoli. In alcuni 

comuni della provincia la percentuale di persone immigrate sfiora il 20% della popolazione residente. Il 

substrato socioeconomico del distretto produttivo ha consentito di accogliere un numero considerevole di 

lavoratori i quali, con le loro famiglie, sono oggi pienamente integrati nel tessuto sociale. Nel corso del 2015 

le acquisizioni di cittadinanza sono state 6.684.  

Se da un lato non riesce difficile immaginare quanto l’attuale crisi economica e occupazionale abbia 

inciso e incida su tale evoluzione del fenomeno, dall’altro l’ormai radicata presenza di cittadini stranieri 

nei vari contesti civili e sociali dei nostri territori (l’accesso dei minori presso gli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, la consolidata presenza dei lavoratori immigrati nel sistema produttivo delle aziende 

locali, la fruizione dei servizi territoriali e le nuove richieste di riconoscimento sociale da parte delle 

comunità straniere) c’informa di una realtà migratoria oramai strutturata e da affrontare nei suoi 

problemi e bisogni oltre l’interpretazione emergenziale e la prospettiva del provvisorio9. 

Come documenta il rapporto “Un futuro sospeso. Dinamiche migratorie e invecchiamento della popolazione” 

- curato nel 2016 da Anolf–Cisl, Caritas, Migrantes e La Esse con l’apporto di Veneto Lavoro - in Provincia di 

Treviso si è fatto moltissimo sul tema immigrazione.    

Per anni, il Veneto, e in particolar modo la provincia di Treviso, è stato assunto come case study da parte 

di studiosi e media nazionali per la sua particolarità di attrattore di cittadini stranieri e per la sua capacità  

                                                      
9 Piano di Zona 2011-2015, Azienda Ulss n. 9 Treviso e Conferenza dei Sindaci, pag. 135. 
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di integrarli nel tessuto economico. Da qualche tempo però si rileva da più parti che la nostra provincia 

sembra essersi rivoluzionata dagli anni del boom economico, con gli effetti pesanti che la crisi iniziata 

nel 2008 fa sentire anche in questo territorio.  

Nonostante la crisi epocale che negli ultimi 10 anni ha cambiato anche in questo territorio il panorama 

socioeconomico e i legami sociali, permangono degli elementi peculiari e buone prassi che val la pena 

evidenziare. 

 

4.4.2 Le buone prassi  

A Treviso si è riusciti a realizzare uno Sportello Unico per l’Immigrazione e una Rete informativa che ha 

ricevuto nel 2010 un prestigioso riconoscimento nazionale, il Premio Qualità PA  

(http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Rete_informativa_dello_sportello_unico_per_l_immigrazione

_di_treviso-46464.htm). La Rete collaborativa è composta da Provincia, Questura, Prefettura, AUlss, 

organizzazioni sindacali ed enti del terzo settore. E’ uno strumento fondamentale per diffondere 

tempestivamente informazioni nel caso siano emanate nuove norme a livello nazionale e regionale nonché 

linee guida operative. La Regione starebbe valutando la possibilità di diffondere l’esperienza su tutto il 

territorio regionale.  

La collaborazione inter-istituzionale ha consentito alla Provincia di Treviso di mettere a punto una specifica 

Guida per gli Stranieri che illustra i diritti/doveri e le procedure amministrative – disponibile sul sito  

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp (fig. 2) - e un Servizio di sportello informativo presso 

la sede centrale del Sant’Artemio in via Cal di Breda 116. 

 

http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Rete_informativa_dello_sportello_unico_per_l_immigrazione_di_treviso-46464.htm
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Rete_informativa_dello_sportello_unico_per_l_immigrazione_di_treviso-46464.htm
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp
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Figura 11 - La Guida informativa per la popolazione immigrata 

 

 

La Provincia di Treviso mantiene aggiornato un elenco delle associazioni delle persone straniere e delle 

organizzazioni che si occupano di immigrazione, consultabile mediante il web 

http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=11 (Fig. 3).  

Nell’elenco sono attualmente censite oltre 60 realtà, metà delle quali considerate attive. 

http://www.trevisolavora.it/terzo_livello.aspx?IDLivello=11
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Figura 12 - L’elenco delle associazioni in provincia di Treviso 

 

 

Un’ulteriore iniziativa ricorrente che mobilita ogni anno oltre 25.000 persone è il festival Ritmi e Danze dal 

Mondo. Nato nel 1996, si tiene tradizionalmente in estate a Giavera del Montello. Il festival è occasione di 

incontro e scambio con una quarantina di associazioni, comunità di migranti, volontari italiani e università 

del territorio. Qui il link al sito web http://www.ritmiedanzedalmondo.it/chi-siamo/ . 

http://www.ritmiedanzedalmondo.it/chi-siamo/
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Figura 13 - La locandina di Ritmi e Danze dal Mondo, edizione 2018 

 

 

A Treviso, sul piano della comunicazione, è inoltre attiva una televisione con canali multilingue seguita in 

particolar modo dalle Comunità di origine africana. La tv è trasmessa via satellite e in streaming su tutta 

l'Europa e il Nord Africa, nonché via internet (http://a2itv.com/). 

Figura 14 - Un servizio trasmesso da A2itv il 23 novembre 2018 

  

http://a2itv.com/


 

48 

                                                                                     
 

 

4.4.3 Il percorso del tavolo territoriale  

Il percorso di ricerca era finalizzato a far emergere quali sono le principali esigenze di integrazione per la 

popolazione immigrata sulle tre aree tematiche (salute, casa, istruzione). A Treviso è stato relativamente 

facile organizzare gli incontri con i referenti delle comunità di immigrati, grazie alla presenza di numerose 

realtà associative, alla rete inter-istituzionale sopra richiamata, alla rete anti-discriminazione promossa 

dall’Associazione I Care e da altri Enti del Terzo Settore sensibili e impegnati. Gli incontri con il Tavolo 

territoriale si sono svolti secondo il seguente calendario: 

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

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

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

Agli incontri è stata invitata una rosa selezionata di referenti associativi, puntando a ingaggiare persone con 

diverse esperienze di vita e appartenenze culturali. Gli incontri sono stati organizzati in luoghi e orari che 

facilitassero la partecipazione. Nel complesso sono state coinvolte 53 persone, comprendendo responsabili 

e soci di associazioni e cooperative, volontari, tre membri della Consulta regionale per l’immigrazione, un 

operatore di un CAS, una psicologa di una casa famiglia per malati di aids e un consigliere comunale di 

Conegliano Veneto. Alcuni dei partecipanti immigrati sono nati in Italia e diverse persone hanno da tempo 

ottenuto la cittadinanza italiana. 

 

 

Figura 15- Alcune immagini riprese negli incontri del Tavolo territoriale 
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Gli incontri sono stati condotti da un ricercatore Irs e dal presidente dell’associazione I Care. Fra le 

associazioni e gli enti rappresentati: le associazioni Solidarietà a Colori, Mali Tre Venezie, Nuova Speranza10, 

Burkina Be e Casa Karité, Civico 63, La Tenda, Radici del Futuro11, Vie dei rumori, Fasoland e ACBT, Terra nel 

Mondo Onlus, Djamoral, Mamandjemalick, Terra Mia, Acsi Associazione culturale senegalesi in Italia, Anolf-

Cisl; le cooperative Topinambur, Comunità e Hilal; organizzazioni come Libera, CGIL Fiom e Segreteria 

provinciale, Caritas, Auser. Gli elementi emersi relativamente ai temi salute-casa-istruzione sono riportati nel 

paragrafo 2. 

 

 

4.4.4 La riunione con i referenti istituzionali  

Completato il percorso con il Tavolo territoriale, abbiamo organizzato una riunione di restituzione in 

collaborazione con la Provincia di Treviso e l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana. Sono stati invitati una 

sessantina di rappresentanti e referenti di un ampio ventaglio di istituzioni: Prefetto, Questore e Direttrice 

Ufficio Immigrazione, Regione Veneto Sezione Flussi Migratori, Provincia di Treviso Ufficio Stranieri e Veneto 

Lavoro, alcuni sindaci e amministratori locali, responsabili di servizio del Comune di Treviso, di altri enti locali 

e della Azienda Ulss n. 2, Ufficio Scolastico Provinciale, Centro Per l’Istruzione degli Adulti, Volontarinsieme 

CSV Treviso, sindacati, Caritas, Migrantes, oltre a una rappresentanza delle persone immigrate.  

La riunione si è tenuta il 29 novembre nella sede AUlss 2 di Preganziol in via Terraglio 58. Nel complesso, 

hanno partecipato 25 persone, fra cui un assessore e un consigliere comunale, la funzionaria dell’Ufficio 

Stranieri della Provincia di Treviso, una funzionaria di Banca Etica, la referente dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale e la coordinatrice della rete di integrazione FAMI relativa ai progetti in ambito scolastico.  

 

                                                      
10 L’associazione Nuova Speranza cura progetti in agricoltura in collaborazione con un gruppo di realtà produttive in 

Italia; compra terreni e materiali in Burkina Faso da offrire alle popolazione locali per le coltivazioni. 
11 L’Associazione Radici del Futuro è attiva a Conegliano e attrae i componenti della comunità senegalese. 
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Ha aperto la riunione Pier Angelo Ostan, coordinatore dell’Ufficio di Piano, comunicando che l’Azienda Ulss 

2 sta dando avvio al nuovo Piano per l’Integrazione finanziato da Regione Veneto Flussi Migratori, in stretta  

collaborazione con i Comuni e le Comunità delle persone immigrate. Sono previsti progetti con le scuole e i 

servizi specialistici, in particolare rivolti all’integrazione delle donne.  

Ha coordinato i lavori Claudio Castegnaro (Irs) con Giovanni Rasera (I Care). Al tavolo di relatori Modou Diop 

vice presidente della Consulta regionale immigrazione. Sono state illustrate le finalità dell’azione di progetto 

curata da Irs, I Care e Le Fate, le attività realizzate e quelle in agenda12. Gli elementi emersi nel corso dei tre 

incontri “focus” con i referenti delle associazioni delle persone immigrate hanno incoraggiato lo scambio di 

visioni e proposte operative consentendoci di integrare il paragrafo conclusivo del report.  

 

4.4.5 Bisogni ed esigenze sul piano dell’integrazione  

 

Negli incontri del Tavolo territoriale abbiamo proposto ai partecipanti di costruire una mappa delle principali 

esigenze sul piano dell’integrazione della popolazione immigrata. Lo spunto utilizzato è il seguente: “dal tuo 

punto di vista, alla luce dell’esperienza della tua associazione, qual è la principale esigenza di integrazione sul 

tema casa/sul tema istruzione/sul tema salute per la popolazione immigrata?”. 

Il tema più scottante si è rivelato quello dell’abitare, a seguire quello dell’istruzione/formazione, mentre per 

la salute i referenti immigrati hanno evocato un sostanziale giudizio positivo nei confronti dei servizi   garantiti 

dal sistema sanitario e sociosanitario. Di seguito riportiamo fedelmente gli spunti che i partecipanti agli 

incontri hanno evidenziato con riferimento ai tre macro temi, riordinati secondo delle dimensioni trasversali, 

e gli ulteriori elementi condivisi durante la discussione.  

SALUTE 

Affermazioni di principio Salute diritto universale. 

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

Promozione e tutela dei diritti Se ho lavoro cerco di non faccio assenze, non mi curo bene per 

mantenere il posto. Sperando che il problema non diventi grave. 

Accesso alla rete dei servizi Utilizzazione dei servizi (formazione) per la salute. 

Attesa pronto soccorso. 

Accogliere tutti come si deve. 

Rendere i controlli preventivi obbligatori. 

Commenti e valutazioni  Salute va bene. 

Passione del lavoro, sensibilità. 

Il sistema sanitario nazionale funziona. Non ho assistito a nessuna 

discriminazione. 

                                                      
12 Le slide sono riportate in allegato al report.  
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Per quanto riguarda la salute, le persone immigrate si sentono trattate in egual misura rispetto ai cittadini 

italiani. I servizi e l’ospedale intervengono in base al problema di salute e la relazione con i vari professionisti  

è generalmente buona, anche grazie alla funzione svolta dai mediatori linguistici attivata su chiamata da 

parte dei servizi.  

CASA/ALLOGGIO 

Affermazioni di principio Casa uguale integrazione. 

Promozione e tutela dei diritti La casa per me è fondamentale. Puoi avere tutto in generale, ma è 

indispensabile avere la casa. Per cui senza la casa, più problemi. 

Non permettere ai proprietari di casa di affittarli solo a chi vogliono. 

Accesso alla rete dei servizi Casa difficile da trovare quando sei extracomunitario. 

Nessun aiuto, troppe case sfitte. 

Trovare il modo di creare delle agevolazioni per poter usufruire di una 

casa idonea (meno cara). 

Percezioni e immagini 

dell’altro 

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

colpa dei compaesani precedenti che non si sono comportati bene. 

Vorrei che ci diano un’opportunità almeno per una volta. 

Gli italiani devono dare in affitto la loro casa perché siamo in grado di 

pagare. 

La casa è un problema per tutti, italiani e stranieri, se mancano le 

garanzie. 

Il tema dell’abitare è stato evidenziato con forza in quanto diffuso su tutto il territorio provinciale. Gli 

stranieri, in genere, non riescono a trovare casa. I proprietari e le agenzie immobiliari comunicano senza 

pudore il diniego nei confronti dei possibili conduttori, in particolare se africani. Si dice che gli stranieri 

cucinino cibo puzzolente, distruggano le abitazioni, organizzino feste nel fine settimane ospitando tante 

(troppe) persone. E’ vero che alcuni non pagano l’affitto.  

Senza casa, tuttavia, non si può chiedere il permesso di lunga permanenza. La legge italiana lega residenza e 

abitazione al lavoro e viceversa. E’ un corto circuito mortificante. 

I proprietari vogliono forti garanzie, qualcuno che affermi “è un bravo ragazzo”, funziona anche il passaparola 

di una persona autorevole. In agenzia, anche se è stato firmato l’incarico e ci sono abitazioni disponibili, non 

si propone neanche l’abitazione a persona immigrata, viste le pretese di molti proprietari. Funzionano 

eventuali garanzie prestate dal datore di lavoro, meglio se con lettera ovvero fidejussione.  

Elemento importante è l’immagine del potenziale affittuario. A volte gli affittuari non si presentano come 

dovrebbero, non parlano bene italiano. Una mano potrebbe darla un Fondo di garanzia che accompagni le 

persone più fragili. Si veda l’esperienza – ormai chiusa – del Fondo promosso una ventina di anni fa dal  
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Coordinamento “Fratelli d’Italia”, con un contributo della Fondazione Cassa Marca e in collaborazione con la 

Provincia di Treviso, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL.  

L’esperienza del Coordinamento associativo, nato a Treviso nel 1980 agli albori dell’immigrazione in Italia e 

sciolto nel 2006, meriterebbe un approfondimento per il fondamentale ruolo di integrazione e di gestione 

delle politiche migratorie, compresa quella della casa, svolto in Provincia di Treviso per circa un quarto di 

secolo. 

Il motivo di tanta diffidenza potrebbe dipendere anche dal fatto che molti cittadini veneti non viaggiano, non 

conoscono luoghi e tradizioni diverse, vivono di pregiudizi. Gli intervistati affermano: “noi immigrati non 

siamo tutti uguali!”. Si porta l’esempio dei soldati americani di colore che lavorano alla base di Aviano. 

Sarebbero accolti a braccia aperte nelle cittadine limitrofe grazie al tipo di contratto stipulato tra proprietari 

e governo USA. Nonostante la diceria che “gli americani sono abituati a fare i buchi nei muri per far passare 

il trenino dei bambini”. 

 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

Affermazioni di principio Diritto costituzionale. 

Servono sempre istruzioni. 

Promozione e tutela dei 

diritti 

L’Istruzione è limitata secondo che sei straniero. 

Studiamo, ma non andiamo lontano. Arriviamo a 1-2-3^ superiore, ma 

lasciamo perché c’è necessità di lavorare. 

Accesso alla rete dei servizi Creare più spazi per alunni (dopo scuola) perché famigliari analfabeti. 

Molti settori (di lavoro) saturi, indirizzi non all’altezza e lontani (da 

casa). 

Abbassare o dare più finanziamenti per materiale didattico. 

Relazioni Rapporto scolastico. Devono insegnare i bambini a considerare i bambini 

stranieri come loro stessi. 

La scuola per la mia esperienza è accogliente. 

 

Uno dei problemi portati alla nostra attenzione è riferito ai drop out e agli studenti che vengono scoraggiati 

dagli stessi insegnati, e a volte dai genitori, a proseguire gli studi. “Per te è meglio una professionale”, una 

valutazione sentita ripetere spesso che non sembra tener conto che le motivazioni personali e le capacità 

vengono fuori dopo l’adolescenza. Esistono numerosi casi, d’altra parte, di studenti immigrati costretti a 

smettere di studiare per poter lavorare e portare un salario a casa. Dall’altro lato esistono significativi esempi 

di studenti di famiglie immigrate che hanno raggiunto importanti traguardi universitari e professionali: 

ingegneri, avvocati, medici, agronomi, psicologi, informatici ecc.. A testimonianza del prezioso capitale  



 

53 

                                                                                     
 

 

umano che si rischia di disperdere dando orientamenti errati o superficiali al momento della scelta di studi 

post obbligo. 

Il gruppo dei referenti immigrati si è soffermato sui fatti di cronaca degli ultimi giorni. Regione Veneto ha 

dato disposizioni (in una circolare?) affinché i Comuni possano pretendere dalle persone immigrate, 

richiedenti una prestazione o servizio sociale, di produrre un documento attestante il patrimonio nel paese 

d’origine. In mancanza di questo documento alcune prestazioni non verranno erogate (es. buoni libro) ovvero 

non potranno essere garantite con tariffa agevolata. Alcuni comuni (ad esempio Treviso e Conegliano) si sono 

uniformati, in particolare sul buono libri per la scuola media e superiore, concedibili fino a ieri sulla base della 

sola dichiarazione ISEE. Altri comuni non hanno per ora considerato l’indicazione regionale.  

Si osserva che le regole dovrebbero essere uguali per tutti, come in campo sanitario. E’ insensato chiedere 

un documento – in forma non meglio precisata - ad autorità straniere. In molti Paesi non esiste un sistema 

catastale che copre tutto il patrimonio immobiliare: in Burkina Faso, ad esempio, il terreno è concesso in 

“prestito” dallo Stato ai propri cittadini; un’abitazione in Africa può costare “solo” 1.000-2.000 €. E’ un 

problema identificare quale autorità possa dichiarare la proprietà di un immobile e non c’è proporzione tra 

redditi e livelli di vita italiani. Gli stessi CAF non sanno bene cosa fare. Un intervistato dice: “è un segnale per 

mandarci a casa?”. Un altro immigrato: “da cittadino italiano sono preoccupato di come sta andando. Stanno 

usando un manganello sociale”. 

Le famiglie dovrebbero credere di più nella scuola e investire per il futuro dei propri figli. A scuola i mediatori 

hanno notato che molti ragazzi di famiglie immigrate non hanno i libri di testo. E’ da tener presente che alcuni 

genitori non vogliono spendere a causa della situazione precaria di lavoro.  Magari preferiscono investire 

nell’acquisto di una casa nel paese d’origine. Manca formazione sui genitori e informazione sulle facilitazioni.  

Ci sono iniziative dal basso, ad esempio l’Associazione ACSI e l’Associazione donne immigrate senegalesi di 

Conegliano organizzano un incontro informativo a inizio anno rivolto ai genitori. Alcune scuole medie hanno 

promosso dei club (informali) delle mamme ai quali la scuola concede spazi a inizio/fine anno per ospitare i 

gruppi e fare scambio testi. 

DISCRIMINAZIONE 

Va evidenziato un ulteriore tema. E’ emerso con forza il sentimento di preoccupazione per il mutato clima 

sociale e politico, maturato negli ultimi 2-3 anni, e per gli episodi di discriminazione che vedono gli immigrati 

pienamente coinvolti. Nella discussione sono stati stigmatizzati alcuni comportamenti e sottolineata la 

necessità che la classe dirigente dia un esempio positivo, a partire dal lessico utilizzato pubblicamente. 

“Qualcuno di razzista c’è e ci sarà sempre” è stato osservato. Secondo i referenti intervistati occorre 

pronunciarsi, prendere posizione, anche per dare un segnale a chi prima si nascondeva vergognandosi e oggi 

invece si sente appoggiato nel comportarsi in modo violento: “razzista è purtroppo diventato un 

complimento per alcune persone”. Nel contempo, è necessario un segnale anche a chi si sente solidale, ma 

fa fatica ad esporsi. Nei contesti lavorativi si sente dire “ha ragione il Ministro Salvini sui profughi, ma il collega 

immigrato da anni è ormai uno dei nostri”.  
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Il fatto che i mass media insistano molto sull’emergenza riferita agli sbarchi, ai profughi e ai rifugiati, crea un 

effetto alone che appiattisce alla vista di molti lettori/spettatori/cittadini le storie personali degli immigrati, 

le situazioni locali, le buone prassi sul piano dell’integrazione.  

Oggi ci vorrebbero molte voci politiche e istituzionali per fare cultura e dare testimonianza alle buone prassi. 

Un ruolo importante nei processi di integrazione e inclusione sociale dovrebbe essere svolto dai media 

(giornali, televisione, social) anche per contrastare la violenza del linguaggio razzista utilizzato con sempre 

maggior frequenza su internet. Su questo piano è da evidenziare la ricerca promossa dalla Rete 

Antidiscriminazioni che fa capo a I Care, e realizzata dalla Fondazione Leone Moressa, relativa al linguaggio 

usato dai media della Provincia di Treviso nel periodo ottobre 2016 - marzo 201713. 

Sono 10 anni che non si organizza sul territorio una manifestazione pubblica di immigrati. Era un segno 

tangibile relativamente all’integrazione. Alcuni intervistati pensano sia un possibile strumento per riportare 

l’attenzione di politici e cittadinanza sui problemi delle persone, sulle loro capacità e risorse, ma anche sui 

diritti e sulle prospettive di buona convivenza. 

 

4.4.6 I progetti di integrazione 

A fronte delle esigenze emerse, ci sembra utile riportare qualche dato dalla mappatura dei progetti di 

integrazione 2016-2018. Sulle aree tematiche salute/casa/istruzione insistono alcuni progetti di rilievo in 

Provincia di Treviso. Ne elenchiamo una selezione pertinente, rimandando per ulteriori dati salienti al relativo 

database e alla specifica parte del rapporto trasversale che verrà sottoposto alla Consulta Regionale per 

l’Immigrazione.  

Per quanto riguarda i territori interessati dai progetti, si noti che con la riorganizzazione disposta dalla legge 

regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le ex Ulss n. 7 e n. 8 sono state incorporate nella Ulss n. 9 che ha cambiato 

la denominazione in “Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana”. 

 

SALUTE 

PTI 2018 Servizio mediazione linguistica e culturale 

Traduzione moduli e materiale informativo sanitario 

Capofila AUlss 2 

Territorio: AUlss 2 

PTI 2018 Prevenzione e contrasto mutilazioni genitali 

Per una strategia di sistema volta a favorire l’integrazione sociale di donne e minori vittime o potenziali 

vittime di pratiche di mutilazioni genitali femminili; corsi di formazione e aggiornamento; promozione di  

                                                      
13   Il rapporto di ricerca “Il racconto dell’immigrazione nei media locali (il caso di Treviso)” a cura di Chiara Tronchin 

ed Enrico Di Pasquale è consultabile nella sezione documenti del sito www.nodiscriminazioni.it. 

http://www.nodiscriminazioni.it/
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attività informative e di sensibilizzazione. 

Capofila Regione Veneto con Ulss 9 

Territorio: ex Ulss 9 

Mai più sole. Fase 3 

Associazione Solidarietà a Colori 

Accompagnamento per assistenza sanitaria persone ammalate 

 

CASA/ALLOGGIO 

MARI/FAMI 2014-2020 

Front office a Treviso e altre città 

Territorio: AUlss 2 

ASIS accoglienza e supporto a studenti e loro famiglie 

Territorio: Ist.Comprensivo A. Martini con altre 33 scuole 

 

ISTRUZIONE 

C.I.V.I.S.  Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli immigrati stranieri 

Acquisizione livello di conoscenza della lingua italiana e di conoscenza della cultura civica e della vita civile 

in Italia, coerente con le disposizioni per l'acquisizione del permesso di soggiorno di lunga durata 

Capofila Regione del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori 

Convivenza e integrazione 

sportello informativo e incontri formativi 

Associazione ACSI 

Territorio: Treviso, Colfosco di Susegana, Ponte di Piave, Villa d'Asolo, Quinto di Treviso e Santa Lucia di 

Piave 

La scuola: mezzo di mediazione interculturale 

Associazione Mondo Insieme 

Territorio: Ulss 7 

FILONE 1 

Orientamento e formazione in ambito lavorativo 

Conferenza dei Sindaci della Ulss 9 di Treviso 
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PTI 2016 Attività di doposcuola per minori stranieri e formazione 

Bottega di Arte grafica presso l'Istituto Penale Minorile 

Progetti presentati e realizzati da Associazioni di stranieri 

Territorio: Comuni della AUlss 2 

PTI 2014-15 Spazi educativi pomeridiani (azione 1a) 

Supporto, grazie ai mediatori, per accoglienza e inserimento scolastico dei minori stranieri; faciilitazione 

comunicazione e dialogo tra genitori stranieri e docenti offrendo a quest'ultimi aiuto nell'accoglienza e 

integrazione scolastica dei minori stranieri e l'effettivo accesso al diritto allo studio. 

Ulss 9 in partenariato con i Comuni di Silea, Treviso, Spresiano 

 

 

4.4.7 Proposte per orientare le politiche territoriali  

Nel lavoro di gruppo con i referenti del Tavolo territoriale abbiamo stimolato i partecipanti a prefigurare delle 

proposte di azione a fronte delle esigenze emerse, delle risorse attivabili in termine di sperimentazioni, 

progetti, buone prassi. Gli spunti in questo caso erano: qual è il problema; cosa occorre fare; chi può 

intervenire o dare un contributo; quali risorse sono necessarie. Abbiamo anche chiesto di indicare se c’erano 

delle esperienze che hanno contribuito a migliorare il livello di integrazione. Di seguito sono riportate le 

suggestioni emerse, alcune ancora in forma embrionale, integrate con elementi di contesto e indicazioni di 

priorità raccolti nella riunione con i referenti istituzionali. 

SALUTE 

Innanzi tutto occorre tener conto di tre fattori strettamente connessi: l’invecchiamento della popolazione 

immigrata e della conseguente pressione sui servizi che si prevede sarà più forte negli anni a venire; i diversi 

progetti migratori delle persone immigrate (alcuni pensionati hanno fatto già ritorno nel paese di origine); il 

cambiamento nei rapporti familiari e nelle disponibilità di cura che le giovani generazioni sono disposte a 

offrire ai propri anziani.  

Diversi interventi hanno posto l’accento sulla necessità di dare più informazione sui servizi e sulle buone 

norme da tenere nella vita quotidiana. Un problema importante è dato dall’analfabetismo, soprattutto delle 

donne immigrate. Il Tavolo intravvede dei possibili strumenti, a partire da uno Sportello informativo 

all’interno delle strutture ospedaliere e dell’Azienda Ulss aperto tutti i giorni.  

Sul piano degli strumenti è opportuno sperimentare: ad esempio in sala d’attesa dei video-tutorial 

potrebbero funzionare meglio rispetto ai soliti dépliant o locandine. Al bisogno potrebbe intervenire un 

mediatore culturale: occorre ampliare il perimetro di attività che vada oltre la chiamata dall’ospedale in caso 

di emergenza-urgenza. All’interno della AUlss 2 è stata avviata una riflessione su questi aspetti alla quale 

bisognerà dare nuovo impulso. 

Nel distretto sanitario di Vittorio Veneto sono stati fatti degli interventi di informazione/formazione con 

donne gravide. Una ginecologa ha curato il progetto su base volontaria. Si potrebbero sensibilizzare i medici 

di medicina generale affinché possano inviare le donne a microprogetti come quello di Vittorio Veneto.  
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Bisogna coinvolgere anche i papà che in alcune tradizioni devono essere per primi interpellati, per poi poter 

fare l’intervento con le mamme. 

Il tema salute è legato all’ambito scolastico, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Si sono 

organizzati incontri sulla sessualità e sui rischi derivanti dalle malattie trasmissibili. Altre tematiche 

importanti sono l’alimentazione e l’uso/abuso di sostanze, a partire dall’alcool nei giovanissimi. Mancano le 

risorse umane formate. C’erano quando esisteva uno specifico servizio della ex Ulss 9 presidiato da 

professionisti sociosanitari che collaboravano con insegnanti sui comportamenti sani da tenere. Occorre 

riportare l’attività educativa (e non solo informativa) all’interno dei piani regionali e nel mondo scolastico. 

Il tema salute è altresì legato agli ambiti lavorativi. E’ necessario considerare la cadenza del ramandan in 

quanto se la festività cade nel periodo estivo, e non vengono prese adeguate contromisure, i rischi per la 

salute dei lavoratori aumentano. 

 

CASA/ALLOGGIO 

Ci vuole una politica complessiva per la casa. Incentivare l’accesso alle case in affitto. Rendere agibili 

appartamenti sfitti (non a norma) dell’edilizia pubblica, e assegnarli con nuovi criteri. Il nodo è quello dei 

controlli sull’indice di ricchezza delle famiglie e la composizione delle graduatorie per gli alloggi pubblici. 

Si dovrebbe premiare l’occupazione regolare, magari utilizzando contratti a canone concordato ed è 

raccomandabile un’azione educativa per l’utilizzo corretto del bene casa. Ad esempio, si potrebbe attivare 

su base territoriale una funzione di mediatori di condominio. 

Occorre una campagna informativa su TV e giornali per dare chiare indicazioni sui rapporti tra proprietari e 

affittuari. Ci vorrebbero dei testimonial autorevoli, amministratori o addirittura il Presidente della Giunta 

regionale.  Occorre educare le persone, italiani e immigrati che siano, su diritti e criteri di comportamento 

tra proprietari e affittuari. Occorre rispetto e riconoscere dignità delle persone, da ambe le parti. In questo 

percorso andrebbero coinvolte anche le figure più autorevoli delle Comunità di immigrati (leader, capi 

religiosi, autorità culturali, ecc.) in modo da indirizzare segnali di buon comportamento per la convivenza nei 

condomini e a livello di quartiere.   

Ci vuole una soluzione diversa per beneficiari con esigenze e condizioni diverse: ad esempio i nuclei con 

fragilità potrebbero ambire all’assegnazione di una casa popolare; coloro che possono pagare un affitto di 

mercato invece hanno bisogno di essere presentati, magari con delle garanzie. Va valorizzata la funzione di 

incontro domanda-offerta delle agenzie immobiliari. Si potrebbero pensare delle sanzioni per le agenzie e i 

proprietari che discriminano oppure progettare dei moduli di conferimento incarico (per cerco/offro casa) 

che escludano la discriminazione per motivi etnici e/o religiosi. 

 

Va riattivato il progetto di Fondo di garanzia realizzato a Treviso una ventina di anni fa dal Coordinamento 

Fratelli d’Italia con il contributo della Fondazione Cassa Marca e con la collaborazione della Provincia, delle  

Organizzazioni Sindacali, enti locali, Associazioni degli imprenditori (artigiani e commercianti), della Camera 

di Commercio, rimasto in vita fino allo scioglimento del Coordinamento quale interlocutore con le Istituzioni,  
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come sopra accennato. Al Fondo di garanzia andrebbero accostate delle iniziative educative con il sostegno 

di mediatori condominiali, come sperimentato in altre realtà. 

Il tema casa è collegato al lavoro. Sui progetti andrebbero coinvolti i grossi proprietari immobiliari, le 

cooperative edificatrici e le cooperative sociali che gestiscono affitti di appartamenti o singoli posti letto in 

camera. In alcune realtà locali si stanno portando avanti Patti per l’inclusione sociale nei quali si potrebbero 

inserire specifiche azioni con impegni da parte dei Comuni (ad esempio per assicurare dei depositi cauzionali) 

e coinvolgendo le Associazioni dei piccoli proprietari e i Sindacati degli inquilini. 

Si potrebbe ideare un sistema di rating personale per evidenziare le persone affidabili. Potrebbe lanciarlo un 

Comune o la Provincia, gestirlo con un ufficio interno o tramite un Agenzia per la casa. Si noti che a volte la 

discriminazione è anche tra immigrati proprietari e immigrati affittuari sulla base di esperienze precedenti 

negative. 

 

ISTRUZIONE 

Nel corso del 2019 ripartiranno due iniziative della Aulss 2 – Distretto ex Ulss n. 7 rivolte a donne e alunni 

stranieri, su finanziamento regionale. E’ vitale ampliare il campo della formazione degli addetti ai lavori, 

sullo spunto di quanto emerso con il Progetto FAMI ”Io mi attivo”. Occorre lavorare sulla conoscenza dei vari 

aspetti dell’immigrazione, sui diritti, sulle norme. Sul Piano Territoriale per l’Integrazione sarà prevista una 

formazione ai mediatori culturali, estensibile mediante un ciclo di seminari. Tale spunto va portato anche 

all’attenzione della Consulta regionale per l’immigrazione e va inserito nella programmazione.  

C’è un forte bisogno di mediazione, anche per i ragazzi di seconda generazione e quindi non solo in caso di 

inserimento di nuovi alunni stranieri. La mediazione dovrebbe essere intesa sul piano scuola-famiglia, a 

partire dalla scuola d’infanzia. Non si può tornare indietro sul piano della vicinanza/partecipazione dei 

genitori alla vita scolastica. L’idea potrebbe essere quella di organizzare degli incontri educativi per i genitori 

in zone limitrofe a dove i figli vanno a scuola. 

Per contrastare l’analfabetismo di molti genitori immigrati, la scuola dovrebbe offrire maggiori opportunità 

educative nel doposcuola. E’ necessario Intervenire con priorità alle elementari e medie. Molte donne non 

partecipano ai corsi di lingua italiana. Bisogna lavorare con i leader delle comunità affinché le donne 

partecipino. Un’ulteriore spinta potrebbe essere dato dalla previsione di un vincolo alla partecipazione ai 

corsi nel caso si voglia richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana. 

Problema dell’orientamento alle medie: gli insegnanti orientano gli studenti immigrati, in genere, agli istituti 

professionali. Bisogno agire ancora una volta sui genitori. Sono stati fatti degli incontri per informare i 

genitori, attivando anche i mediatori culturali, soprattutto nel caso di ragazzi meritevoli. 

Associazione Al Baraka di Santa Lucia del Piave, con giovani volontari immigrati, segue ogni martedì e giovedì 

gli studenti del circondario.  

Diverse scuole tengono aperto nel pomeriggio per laboratori nel contesto del Piano di Zona, con intervento 

di mediatori culturali. Sono state mappate le attività su tutto il territorio provinciale. 
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Progetti di educazione permanente per le mamme, come quello del Centro Per l’Istruzione degli Adulti, 

hanno visto una buona partecipazione. Anche grazie all’accoglienza organizzata per tenere i figli piccoli e a 

un piccolo riconoscimento economico per la partecipazione. Le materie insegnate sono: lingua italiana, 

educazione civica, diritti, accesso ai servizi. Ci vogliono un po’ di risorse come incentivo (ad esempio 5€ a 

incontro come contributo spese viaggio). E’ giusto che queste donne crescano culturalmente e sappiano 

“donare” il loro tempo e il loro impegno, per ottenere nel tempo un beneficio generale. Questa è un’attività 

collegabile a progetti di attivazione richiesti da misure come il Reddito di Inclusione (e in futuro di 

cittadinanza). 

In chiusura della riunione con i referenti istituzionali è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di pensare 

anche agli immigrati non fragili, ma che rischiano di essere invisibili sebbene abbiano in molti casi la 

cittadinanza italiana. Occorre un riconoscimento formale e sostanziale degli immigrati come risorsa. “Se 

l’Italia vuole crescere è necessario esplicitarlo”. 

In alcune famiglie immigrate si vive ormai la terza generazione, i figli della prima si laureano con impegno e 

profitto e contribuiscono al benessere di questo territorio. Gli esponenti della Consulta regionale per 

l’Immigrazione potranno arricchire il quadro composto a livello provinciale e pensare alle azioni sostenibili, 

considerate le risorse previste nel Piano triennale regionale. 
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 Report Provinciale di Venezia  

 I dati sulla presenza di persone immigrate nel territorio della provincia di Venezia 

Popolazione straniera residente nella città metropolitana di Venezia al 1° gennaio 2018. Sono considerati 

cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.  

Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Venezia al 1° gennaio 2018 sono 84.710 e rappresentano il 

9,9% della popolazione residente. 

Figura 16 - Andamento della popolazione con cittadinanza straniera – Venezia 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 
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Figura 17 - Distribuzione della popolazione straniera della Provincia di Venezia  per età e sesso 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 

 
 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,0% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica Moldova (9,8%) e dal Bangladesh (9,6%). 

 

Figura 18 - Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Venezia 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 
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 I progetti di integrazione realizzati in questi anni.  

Per il territorio della città metropolitana di Venezia l’attività di mappatura ha registrato nel periodo in esame 

un totale di 43 progetti di cui 13 finanziati dal piano di zona; 11 tramite i piani territoriali per l’integrazione; 

9 con finanziamento diretto alle associazioni di stranieri, 6 finanziati dal FAMI (civis, asis, mari, record e radar) 

e infine 6 sviluppati dalle associazioni di immigrati locali, tramite il bando associazioni, divenuto ora parte del 

progetto ImProVe (si tratta dei progetti sottostanti la definizione  progetti di associazioni di migranti).  

Gli ambiti di intervento che, l’ambito maggiormente rappresentato sul territorio è quello del Lavoro. Tra essi 

è interessante notare la prevalenza di corsi di formazione che riguardano da una parte l’aspetto linguistico 

culturale (diversi i progetti dedicati a chi si dedica al lavoro di cura) dall’altra progetti relativi alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro e di formazione specifica. Di particolare interesse il progetto Jump che, in parallelo al 

progetto di formazione CareerforCare, provvede al supporto per la ricerca di un’abitazione per gli stranieri 

lavoratori in possesso del permesso di soggiorno. Rilevante ai fini della mappatura, la presenza di tre progetti 

sul tema dell’abitare, gli unici riscontrati su tutto il territorio regionale. Interessante notare che due di questi 

prevedano uno sportello di supporto alla ricerca di un’abitazione, mentre il terzo propone l’attivazione di un 

servizio di accompagnamento. Tutti questi progetti sono inseriti nei Piani di zona delle tre ex-Ulss.  

Il secondo ambito che risulta più sviluppato è quello scolastico. Oltre ad Asis, il progetto regionale dedicato 

al tema dell’integrazione scolastica, emergono in particolare due reti di soggetti che hanno lavorato per 

l’intercultura: la Rete dei corsi di italiano (avente come partner la rete dei CPIA e l’università Ca’Foscari) e la 

Rete Intercultura, promossa dal Servizio Politiche sociali partecipative e dell'accoglienza del Comune di 

Venezia. I progetti in ambito sociale ampliano i servizi destinati alla popolazione immigrata proponendo una 

molteplicità di occasioni di incontro e scambio di culture. Le iniziative spaziano da festival e laboratori artistici, 

a ricerche di carattere storico (La grande guerra una storia comune), fino ad arrivare a più istituzionali 

interventi finalizzati al supporto socio assistenziale e di integrazione sociale.  Per quanto riguarda 

l’accessibilità ai servizi, vengono erogati servizi di mediazione linguistico culturale e di orientamento 

informativo ai servizi. Sembra emergere una particolare attenzione alla diffusione e al coordinamento 

informativo, forse grazie al lavoro precedentemente svolto dal progetto CapaCityMetro, di impronta 

regionale, che ha realizzato nel 2017 una mappatura degli sportelli per l’immigrazione sul territorio della 

Provincia di Venezia, favorendo la razionalizzazione dell’offerta di servizi. Tra i progetti in favore delle donne 

ricordiamo lo sportello Orienta-te e i progetti “Non Solo badare” e “Impiraresse” di formazione socio-

lavorativa.  
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Tabella 10- Ambiti di intervento dei progetti in provincia di 

Venezia 

 

 L’organizzazione del tavolo territoriale  

L’organizzazione del tavolo territoriale della provincia di 

Venezia è stata molto difficile in particolare per la scarsa 

disponibilità delle associazioni contattate a partecipare 

agli incontri proposti sesso per comprensibili impegni 

lavorativi e per la loro indisponibilità a spostarsi verso il 

capoluogo provinciale.  

Considerate queste prime difficoltà si è provveduto 

dunque ad organizzare tre distinti incontri in tre zone 

della provincia (Meste, San Donà e Portogruaro), uno 

dei quali non è stato realizzato. Complessivamente 

dunque sono stati organizzati due incontri (uno a San 

Donà del Piave e uno a Venezia) in particolare grazie al supporto di alcuni referenti di servizi e referenti di 

comitati territoriali per l’immigrazione, quest’ultimi nati per supportare le stesse associazioni di migranti nel 

promuovere le proprie iniziative.  

Grazie alla collaborazione di questi referenti territoriali14, sono state dunque identificate alcune associazioni 

di immigrati (circa 20) che operano nel territorio della provincia di Venezia. Tutte le associazioni identificate 

sono state contattate, telefonicamente e via email, ma solo 11 sono state incontrate e intervistate 

telefonicamente. Nella zona di Portogruaro dove sono attive diverse associazioni sono state realizzate delle 

interviste telefoniche15 con alcuni rappresentanti delle stesse.  

Occorre far notare che complessivamente il confronto i referenti istituzionali o del mondo dei servizi per 

l’immigrazione ha fatto emergere, anche in questa provincia, un clima di sconforto generale per 

l’associazionismo migrante: come se in questo momento dopo una fase di crescita e evoluzione iniziata  

 

                                                      
14 Si ringraziano inarticolare Ropberto Soncin, Antonio Sforzin e Giancarlo Bonesso per la fattiva collaborazione.  
15 Sono stati contattati il presidente Binakaj Sami dell’Associazione Kosova di portogruaro e Cheikh Hammad della comunità islamica 

di Venezia.  

 

 

Venezia  Tot 

Progetti 

Piano di zona 13 

       Scuola 3 

       Casa 3 

       Accessibilità ai servizi 3 

       Donne 1 

       Sociale 1 

       Salute 1 

       Lavoro 1 

Piani territoriali integrazione 11 

      Lavoro 5 

      Scuola 3 

     Accessibilità ai servizi 2 

     Donne 1 

Progetti associazioni di   

migranti 

9 

     Sociale 3 

     Lavoro 3 

     Lingua e cultura italiana 2 

     Donne 1 

Progetti fami 5 
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intorno ai primi anni del 2000, ci si trovasse in una fase di “recessione”.  Un periodo nel quale si sono allentati 

i rapporti tra amministrazioni pubbliche e associazionismo migrante e sono diminuite le loro capacità di  

crescere e divenire attori attivi in grado di concorrere alle politiche di integrazione del territorio. Secondo 

alcuni degli intervistati, gli spazi e il sostegno e accompagnamento per le attività delle associazioni si sono 

infatti ridotti, e molte associazioni che prima dimostravano un interesse ad attivarsi per l’integrazione hanno 

ridotto le loro attività o sono proprio scomparse.  

 Comunità Islamica di Venezia (centro islamico di Marghera) 

  Associazione Culturale Ucraina più (San Donà di Piave)  

 Sunugal Venezia Mestre  

  Associazione Migranti della Venezia Orientale (Portogruaro) 

  Ass. Umanitaria Kosova 2008 (Portogruaro)  

  Al Hilal la mezzaluna (ass. culturale islamica) (Portogruaro) 

  Comitato Veneto Orientale per Immigrazione (San Donà di Piave)  

  Associazione Nigeriani a Venezia e dintorni 

 Venice Bangla School  

 Associazione del Bangladesh (Venezia)  

  il Ponte Associazione interculturale per il dialogo (Dolo) 

 

 

 Bisogni ed esigenze sul piano dell’integrazione  

Il tavolo territoriale era finalizzato a far emergere le principali esigenze di integrazione per la popolazione 

immigrata sulle tre aree tematiche identificate dal progetto: salute, casa, istruzione. Dopo un momento 

iniziale di presentazione, in cui le associazioni hanno potuto presentare la propria attività, l’incontro si è 

focalizzato sull’individuazione condivisa delle principali esigenze di integrazione sentite dai referenti delle 

associazioni partecipanti.  Di seguito le esigenze rilevate in relazione alle tematiche affrontate. 

CASA: Rispetto al tema abitativo le considerazioni emerse dai partecipanti hanno fatto emergere 

prioritariamente problemi relativi al reperimento e all’affitto di un’abitazione e problematiche relative 

all’acquisto della casa. In particolare il problema casa nella provincia di Venezia sembra essere 

particolarmente sentito in quanto molti cittadini italiani in possesso di una seconda casa nelle vicinanze di 

Venezia città non sembrano essere interessati ad affittare anche per i vantaggi evidenti di destinare gli 

appartamenti sfitti l mercato turistico. In particolare qui di seguito le problematiche evidenziate:  
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Ambito tematico Problemi e Esigenze espresse 

CASA 

 Mancanza di una politica articolata che possa risolvere i 
problemi  

 Individuare soggetti pubblici che possno fornire garanzie 
agli interessati  

 Le difficoltà indicate rispetto al trovare e affittare casa 
sono:  

 problematiche di discriminazione e diffidenza che 
rendono difficile trovare case disponibili, soprattutto per 
alcune categorie di cittadini stranieri  

 difficoltà nel produrre le garanzie richieste e l’anticipo 
della caparra, soprattutto in caso di lavori saltuari (si 
richiedono 1 o 2 contratti a tempo indeterminato)  

 Mancanza di interventi pubblici che favoriscano l’utilizzo 
di affitti a canone concordato  

 Scarsa disponibilità di edilizia residenziale pubblica  
 difficoltà connesse alla relazione con le banche e alla 

possibilità di accedere a mutui  

 in generale vien sentito e evidenziato un problema diffuso di ritrosia e 
diffidenza, anche trasmesso attraverso i media, e nella relazione con i 
servizi mancanza di sensibilità degli operatori verso problematiche o 
bisogni delle persone straniere.   

 

ISTRUZIONE: in relazione all’ambito tematico istruzione, viene evidenziata in particolare l’esigenza di dare 

maggiore attenzione ai temi della conoscenza e della mediazione interculturale. Si evidenzia inoltre 

l’importanza di promuovere la diffusione di occasione di insegnamento della lingua italiana alle persone 

immigrate. 

 

Ambito tematico Problemi e Esigenze espresse 

ISTRUZIONE 

Associazioni  

 Rispetto alla formazione linguistica si rilevano le seguenti 
problematiche: 

  assenza di corsi di formazione lingua italiana di livello 
avanzato a costi accessibili  

  Inoltre manca l’informazione e la promozione delle 
poche strutture che ci sono   
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  difficoltà di accesso alla formazione linguistica per donne 
con bambini piccoli (età prescolare) o alle donne di 
cultura islamica per l’impossibilità di frequentare da sole 
i corsi.   

 Nella relazione con le istituzioni scolastiche si 
evidenziano –in particolare – queste problematiche:  

 Difficoltà di relazione scuola/famiglia in caso di scarsa 
competenza linguistica  

 Scarso utilizzo della mediazione linguistico culturale nella 
scuola  

 Mancanza di cooperative o di albi di mediatori culturali  
 Mancano percorsi di formazione qualificata che possano 

favorire l’incontro con il mondo del lavoro  
 

Gli operatori intercettati nel focus group di restituzione alle 
istituzioni invece segnalano il grande sforzo fatto in questi anni 
nell’ambito della mediazione linguistica culturale a scuola in 
particolare nel comune di Venezia dove vengono erogate ad 
esempio 300 ore mensili di mediazione linguistico culturale a 
scuola.  

 

SALUTE: per quanto riguarda l’area servizi sanitari, le associazioni intervistate e incontrate sottolineano che 

le difficoltà di accesso riguardano soprattutto persone prive di documenti di soggiorno o persone appena 

arrivate nel sistema di accoglienza. L’area servizi sanitari infatti non è stata segnalata da tutti come un rea 

critica. Molti interlocutori (in particolare uomini) non hanno voluto segnalare nessuna criticità. 

 

Ambito tematico Esigenze espresse 

SALUTE 

il fuoco principale riguarda la necessità di favorire una maggiore 

comprensione attraverso iniziative di mediazione linguistico-culturale, 

evidenziando come informazione e comprensione siano alla base di una 

politica orientata alla prevenzione. I partecipanti inoltre riferiscono di non 

percepire verso le persone immigrate lo stesso trattamento che viene 

rivolto alle persone italiane. 

Per le persone residenti da tempo sul territorio: 

 

- si segnalano anche difficoltà economiche rispetto all’acquisto di 

farmaci o per specifiche prestazioni (in particolare il dentista)  
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-  

- Si segnalano inoltre la difficoltà per alcune culture nel 

comprendere l’importanza della prevenzione o la difficoltà per 

alcuni di avere il tempo per dedicarsi a queste attività  

 

- bisogno segnalato in particolare per le badanti di nazionalità 

ucraina che hanno il tempo libero solo la domenica quando i 

servizi sono chiusi) o che per questioni economiche fanno 

controlli preventivi solo quando tornano in patria.  

   

Le problematiche maggiormente evidenziate riguardano:  

 

Difficoltà di orientamento e informazione sul funzionamento e 

organizzazione dei servizi sanitari 

  

Carenza/assenza di informazioni tradotte nelle principali lingue veicolari o 

universalmente comprensibili 

 

 Utilizzo della mediazione linguistica culturale solo in casi gravi o in 

specifiche situazioni o strutture ma soprattutto l’utilizzo della mediazione 

linguistico culturale su bisogno degli operatori e non degli utenti  

 

-Si segnala l’aumento di situazioni di sofferenza psichica che interessano 

le donne spesso molto isolate  

 

L’aumento di situazioni di grande conflittualità intergenerazionale (tra 

genitori e figli adolescenti) e la difficoltà dei servii a intervenire  

 

 

 

 

 

 Proposte per orientare le politiche territoriali  

Per il territorio di Venezia, non avendo potuto realizzare un incontro congliunto tra operatori e ssociazioni si 

è provveduto a realizzare a conclusione del percorso in focus group16 nel quale sono stati restituiti i risultati  

                                                      
16 Sono stati intervistati in un focus group realizzato a Mestre il 13 dicembre Stefania Bragato, Referente Piani Di Zona 
Della Ulls 3, Francesca Cappellato Ass. Sociale Comune Di Flesso D’articore rerente tecnico Piano Di Zona Area 
Immigrazione, Anna Zavan Az. Ulls 3 Area Immigrazione, Claudia Zancanella Docente facente funzione Strumentale per 
L’intervultura Dell’istituto Comprensivo F. Girmani (Marhera), Alessandra Bastasin Educatrice Del Servizio Immigrazione 
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emersi negli incontri con le associazioni ralizzzati a San donà del piave e a mestre nel corso di questo incontro 

è stato proposto ai funzionari e agli operatori presenti di discutere i risultati emersi e di esprimersi in ordine 

alle priorità progettuali da realizzare per intervenire sui problemi evidenziati dalle associazioni. I problemi 

sono stati quindi oggetto della discussione dell’incontro con l’obiettivo di identificare strategie e obiettivi in 

grado di definire una visione strategica utile a orientare le politiche territoriali. Qui di seguito gli elementi 

emersi:   

CASA: 

Area 

tematica 

Obiettivi e strategie  

CASA 

Se da un lato le associazioni hanno evidenziato le seguenti strategie:  
 Investire su agenzie e/o nuovi soggetti istituzionali che possano favorire 

l’incontro  domanda-offerta e contrastare i pregiudizi attravero garnzie   
 Attivare interventi di sostegno abitativo per contrastare le situazioni di 

emergenza abitativa a favore di fasce vulnerabili  
 Realizzare interventi orientanti a favorire l’accesso e/o mantenimento 

dell’abitazione pensando ad esempio a strategie che coinvolgano il mondo 
produttivo e le diverse comunità (ad esempio attivando Fondi di garanzia 
per l’affitto   

 intervenire in specifici contesti territoriali con interventi di mediazione di 
comunità che possano facilitare una buona convivenza tra italiani stranieri o 
tra di diverse comunità presenti.  

 
Qui di seguito le strategie raccolte dagli operatori e dai funzionari presenti al focus group:  
 

 Utilizzare le agevolazioni fiscali (IMU) per aumentare i contratti a canone 
concordato 

 Riservare quote per rifugiati nei bandi ERP  
 Promuovere la conoscenza di risorse private, pubbliche e di solidarietà per 

risolvere il problema della casa 
 Attivare politiche di mediazione di comunità  
 Realizzare corsi di orientamento al tema dell’abitare all’interni di corsi per 

italiano 
 Favorire una formazione civica che consenta di far conoscere le 

problematiche agli interessati  
 Educare all’abitare  
 Tassare le case sfitte  

 

                                                      
Del Comune Di Venezia, Gancfranco Bonesso Responsabile del Servizio Immigrazione Del Comune Di Venzia, Giovanni 
De Dorinici Dirigente Vicario Cpia Di Venezia .  
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ISTRUZIONE:  

Area 

tematica 

Obiettivi e strategie  

ISTRUZIONE 

Le associazioni  

 mettere a disposizione delle scuole e degli insegnanti mediatori 
linguistici culturali che facilitino la relazione Famiglie -scuola 

 Promuovere percorsi formativi per i giovani che possano favorire 
maggiormente l’incontro con il mondo del lavoro 

 Insegnare aspetti culturali italiani come apprendimenti del contesto 
necessari all’apprendimento della lingua  

 Investire nell’alfabetizzazione delle donne  
  facilitare la frequenza da parte di donne con  bambini piccoli attraverso 

servizi di babysitting/babyparking 
 rendere disponibili corsi di lingua italiana di livello avanzato a costi 

accessibili  

 

Gli operatori  

 Aumentare l’informazione sulle opportunità e le offerte formative  
 Dedicare maggiore attenzioni agli individui e ai gruppi più vulnerabili  
 Incrementare la formazione della lingua italiana di alto livello  
 Maggiore sinergia tra le diverse istituzioni e i diversi servizi sia quelli 

dell’integrazione che quelli dedicati all’accoglienza. Maggiore 
attenzione al lavoro di rete 

 Maggiore disponibilità di risorse umane e personale per coprire ree 
provinciali non coperte dall’istituzione scolastica pubblica  

 Maggiore formazione per il personale scolastico  
 Diffondere i corsi di lingua italiana soprattutto alle donne  in modo da 

consentirgli un più facile accesso ai servizi  

 

 

SALUTE 

Area 

tematica 

Obiettivi e strategie  

SALUTE 

Le associazioni  

 
 cartellonistica e mappe visuali  
 - indicazioni, opuscoli, documenti informativi tradotti nelle principali 

lingue veicolari  
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 - aumentare i punti di accesso e la territorialità per per facilitare l’accesso 
ai servizi e fornire maggiore orientamento ai cittadini stranieri 

 - sviluppare progettualità che prevedano il coinvolgimento delle 
associazioni di migranti nelle funzioni di orientamento e consulenza a 
pratiche di prevenzione sanitaria  

Gli operatori  

 
 Inserire servizi di mediazione linguistico culturale presso i servizi 

maggiormente interessati (pronto soccorso, pediatria, reparto maternità)  
 Maggiore formazione e sensibilizzazione agli operatori sul tema 

dell’immigrazione e dell’interculturalità  
 Inserire operatori culturali stranieri e italiani con specifica e comprovata 

competenza in materiali di immigrazione all’interno dei servizi socio – 
sanitari in pianta stabile (anche a supporto del carico di lavoro delle 
assistenti sociali) 

 Costruire protocolli di accoglienza  
 Creare sinergia con gli enti che già si occupano di accoglienza e di ascolto 

comprendo anche l’istituzione scolastica pubblica   
 Interventi di formazione agli operatori ma anche interventi che 

inseriscano alcune  
 procedure organizzative per favorire l’accoglienza degli stranieri 
 Percorsi in grado di verificare le competenze degli operatori e realizzare 

corsi di aggiornamento  
 Garantire maggiormente la mediazione culturale in ospedale 
 Realizzare campagne per favorire pratiche di prevenzione sanitaria  
   Maggiore attenzione al consenso informato e a favorire informazione 

che renda consapevoli gli immigrati dei propri percorsi di cura  
 Realizzare un’analisi che consenta di comprendere quale formazione è 

necessaria agli operatori  
 Realizzare formazione a operatori socio sanitari su vari temi collegati 

all’accoglienza e al trattamento di persone immigrate  
  Realizzare formazione a stranieri (in diversi contesti) sull’organizzazione 

dei servizi e sulle opportunità di prevenzione e cura che il sistema offre.  
 Rafforzare le competenze degli operatori, anche valorizzando la presenza 

di personale di origine straniera, con la finalità di:  
 rafforzare l’attenzione ai bisogni dell’utenza 
 sensibilizzare verso le differenze culturali nel campo della salute e 

l’utilizzo di strumenti facilitanti  
 Sostenere i cittadini stranieri – anche temporaneamente – residenti in 

merito al funzionamento della rete dei servizi (sanitari e non solo) dal 
punto di vista dell’organizzazione del sistema dei servizi e delle condizioni 
per l’accesso  
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 Report Provinciale di Verona  

 I dati sulla presenza di persone immigrate nel territorio della provincia di Verona  

 

La provincia di Verona ha una popolazione residente di 922.821 abitanti, di cui 105.460, pari all'11,4% sul 

totale, di cittadinanza non italiana (Istat, 1° gennaio 2018), percentuale lievemente superiore con il dato 

regionale che si attesta intorno al 10%.  

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 
Figura 19 - Andamento della popolazione con cittadinanza non italiana in provincia di Verona 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 30,0% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,4%) e dallo Sri Lanka (ex Ceylon) (8,1%). 

 
Figura 20 - Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Verona 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 
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 I progetti di integrazione messi in atto negli ultimi anni  
 

Tabella 11- ambiti di intervento dei progetti in provincia di Verona 

I progetti mappati in tema di 

immigrazione in Provincia di Verona 

sono 39. 29 di essi vengono previsti 

dai piani territoriali per 

l’integrazione, mentre 10 sono 

progettati dalle associazioni del 

territorio. 

Tra questi emerge come ambito 

principale di intervento 

l’Accessibilità ai servizi con un totale 

di 11 progetti. Essi si strutturano 

principalmente come azioni di 

coordinamento e informazioni dei 

mediatori linguistici, ma 

comprendono anche uno sportello 

di supporto alle pratiche per i 

documenti e un servizio di 

mediazione culturale presso le 

istituzioni e gli ospedali. 

Il secondo ambito di intervento è quello del Lavoro, dove si trova  uno sportello orientativo per donne, corsi 

di formazione nell’ambito della cura, un corso di catering e un laboratorio di cucito.  

I progetti in ambito femminile riguardano invece servizi di coordinamento informativo, di cui uno in 

particolare destinato a donne afgane. I progetti in ambito Sociale riguardano laboratori interculturali e 

occasioni di scambio, anche attraverso lo sport, tra popolazione immigrata e italiana. I progetti in ambito 

scolastico comprendono per lo più servizi di mediazione linguistica e di facilitazione delle relazioni scuola-

famiglia, mentre i progetti inerenti la lingua e la cultura italiana, prevedono oltre agli ordinari corsi di lingua 

per minori ed adulti, anche informazioni inerenti i servizi sanitari del territorio (rientrano nei progetti 

categorizzati sotto l’ambito Lavoro inerenti i lavori di cura). 

 

 Il percorso con il tavolo territoriale 

Il percorso del tavolo territoriale è stato organizzato presso la sede dell’Associazione Le Fate di Verona e ha 

visto la realizzazione di due incontri a cui hanno partecipato 11 persone, per un totale di i referenti di 8 

gruppi/associazioni. Le associazioni coinvolte negli incontri sono:  

 Associazione marocchina di Verona;  

 Sapori da Ascoltare;  

Verona Tot progetti 

Piani territoriali per 
l'integrazione   

29 

Accessibilità ai servizi  9 

Lavoro 7 

Scuola 5 

Lingua e cultura italiana  4 

Sociale  3 

Donne  1 

Altri  10 

Sociale  4 

Accessibilità ai servizi  2 

Lavoro 2 

Lingua e cultura italiana  1 

Donne  1 

Totale complessivo 39 
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 Associazione Stella;  

 Associazione Nissae; A 

 ssociazione Stecak;  

 Self Empowerment - Casa di Ramia;  

 Nigerian Women Association;  

 Associazione Senegambia . 

Ai referenti è stato chiesto di lavorare in continuità tra il primo e il secondo incontro, garantendo quindi la 

presenza del medesimo referente ai due incontri, così da poter procedere secondo una logica di integrazione 

graduale del materiale prodotto.  

Gli incontri – della durata di 3 ore -  si sono quindi svolti nelle giornate del 25 ottobre e del 13 novembre e 

sono stati così organizzati:  

 I incontro: presentazione del progetto ImProVe e del percorso proposto; presentazione dei 

partecipanti e delle associazioni; raccolta delle principali bisogni per l’integrazione dei cittadini 

stranieri in riferimento alle tre aree: “Promozione della salute e servizi sanitari”; “Educazione, 

formazione e istituzioni scolastiche”; “Casa e servizi per l’abitare”.  

Nel corso di questo incontro, per favorire la partecipazione di tutti i referenti presenti, si è proposto 

al tavolo di avviare il lavoro rispondendo alla domanda “Quali problemi e quali bisogni riscontriamo 

in questi tre ambiti in riferimento all’integrazione dei cittadini stranieri?” 

I partecipanti sono quindi stati invitati a utilizzare post-it di diversi colori per rispondere alla 

domanda, e successivamente a collocare le proprie risposte su un cartellone. Davanti a questa mappa 

ragionata, si è quindi proceduto raccogliendo dettagli, approfondimenti ed esempi in merito ai 

diversi bisogni evidenziati.  

 II incontro: ripresa dei contenuti prodotti nel I incontro; individuazione delle principali priorità di 

intervento per favorire l’integrazione dei cittadini stranieri nelle tre aree indicate; organizzazione 

della restituzione agli enti istituzionali e della giornata conclusiva del progetto.  

Per lavorare sull’individuazione delle priorità di intervento è stata proposta ai partecipanti una 

rielaborazione dei materiali raccolti nel I incontro, che sono stati riorganizzati in sotto-tematiche così 

da facilitare le riflessioni e il confronto. Per ognuno dei sottotemi si è quindi proposto ai partecipanti 

di indicare – sempre tramite post-it – possibili modalità di intervento indicando anche (ove possibili) 

i soggetti necessari per la resa operativa.  
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Figura 21 - Mappe delle priorità di intervento realizzate dal tavolo di Verona 
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 La riunione con i referenti delle associazioni 

Completato il percorso con il Tavolo territoriale, è stata organizzata una riunione di restituzione agli Enti e 

alle istituzioni che, sul territorio veronese, intervengono sul tema dell’integrazione. L’incontro è stato 

proposto secondo una logica di confronto e dialogo intorno ai temi trattati dal tavolo delle associazioni, con 

la finalità di aprire un dialogo tra le associazioni e i vari soggetti invitati e di ulteriormente dettagliare e 

integrare l’analisi proposta.  

In questa direzione si è quindi deciso di coinvolgere nell’incontro con gli enti anche due associazioni che – 

per difficoltà organizzative – non si era riusciti a coinvolgere nel tavolo ma che costituiscono interlocutori 

importanti ed esperti sulle tematiche dell’integrazione: l’associazione Terra dei Popoli di Verona e 

l’Associazione Il Sorriso di Ilham di Cerea.  

Per quanto riguarda le istituzioni, all’incontro, che si è tenuto presso il Comune di Verona, hanno partecipato: 

la ULSS 9, attraverso la partecipazione delle referenti dei 3 distretti, il Comune di Verona – Uff pari 

Opportunità; un componente del Consiglio Comunale; il CPIA, grazie alla presenza della Dirigente. È stata 

inoltre invitata all’incontro la referente della Rete Tante Tinte, che però non ha avuto modo di partecipare.  

L’incontro è stato quindi dedicato a presentare il materiale prodotto dal Tavolo, ad acquisire ulteriori 

elementi dai partecipanti, sia in merito ad altri bisogni o problematiche riscontrati, sia in merito a eventuali 

progetti e interventi già in corso o sperimentati in passato per intervenire in risposta ad alcuni bisogni.  

Di fatto, l’incontro ha evidenziato una forte vicinanza tra quanto indicato dal Tavolo e quanto portato dai 

partecipanti, con l’aggiunta di alcune considerazioni che sono andate a completare il già ricco materiale che  
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si era costruito. Quanto riportato in seguito presenta quindi gli esiti completi del percorso, comprensivi di 

quanto emerso dall’incontro con gli enti.  

  

 Bisogni ed esigenze sul piano dell’integrazione  

Come sopra dettagliato, i lavori del tavolo si sono concentrati in particolare su tre aree di intervento: salute; 

educazione e istruzione; casa e alloggio. Le tre aree sono state a loro volta suddivise in ulteriori tematiche 

specifiche, costruite sulla base di quanto emerso, che sono risultate utili per provare a declinare indicazioni 

specifiche in merito alle principali priorità di intervento.  

 

SALUTE 

Nell’area della salute, i bisogni emersi attengono in particolare al tema dell’accesso ai servizio socio-sanitari 

da parte dei cittadini stranieri e al tema della relazione tra popolazione immigrata e servizi sanitari.  

Per quanto riguarda il tema dell’accesso, questo costituisce una problematica molto rilevante in particolare 

per le persone prive di documenti di soggiorno, per i quali i due strumenti utilizzati (Tessera STP –  per 

Stranieri Temporaneamente Presenti e Tessera ENI – per il diritto all'assistenza sanitaria per cittadini 

comunitari non residenti e non assistiti negli Stati di provenienza) risentono in molti servizi di una generale 

scarsa chiarezza rispetto alla la loro emissione ed utilizzo, in assenza di linee di applicazioni regionali, il che 

comporta ispesso discrezionalità nelle possibilità e modalità di utilizzo per accedere ai servizi da parte dei 

cittadini stranieri.  Allo stesso tempo sembrano permanere, da parte della popolazione immigrata e priva di 

permessi di soggiorno, alcune ritrosie ad accedere ai servizi emergenziali quali i Pronto Soccorso, per timore 

di essere denunciati, nonostante la segnalazione da parte del personale sanitario sia vietata per legge.  

Per quanto riguarda, invece, la popolazione immigrata regolarmente soggiornante i problemi relativi 

all’accesso sono connessi ai costi, soprattutto per alcune prestazioni (es. odontoiatria),  alle difficoltà nel far 

coincidere i tempi di attesa – spesso molto lunghi – con la durata dei permessi di soggiorno in caso questi 

siano temporanei (es. permesso umanitario), ma anche – soprattutto in alcune aree della Provincia – alla 

carenza di trasporti pubblici che non consente alle persone di muoversi autonomamente senza un mezzo 

privato per recarsi a fare visite o esami.  

Sempre per la popolazione immigrata dotata di regolari permessi, si pongono ancora più marcatamente 

alcuni bisogni che non riguardano prioritariamente l’accesso ai servizi sanitari, quanto la relazione con i 

servizi stessi.  

Da questo punto di vista i maggiori bisogni rilevato riguardano:  

 L’orientamento e l’informazione in merito a collocazione, funzionamento e organizzazione dei servizi 

sanitari, anche connessa alla carenza di informazioni tradotte nelle principali lingue veicolari o 

universalmente comprensibili (es. attraverso immagini o video), anche considerando la fascia di 

popolazione analfabeta che è presente soprattutto tra le donne stranierei;  

 La relazione con gli operatori sanitari, e in particolare con il personale medico, che risente spesso di 

difficoltà di comprensione non solo di tipo linguistico ma anche culturale, e di una generale scarsa  
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conoscenza e interesse degli operatori verso le differenze culturali nel campo della salute. Questo 

bisogno è dettato anche da una presenza poco continuativa e non diffusa dei servizi di mediazione 

linguistica e culturale, che sono spesso utilizzati solo nei casi più gravi, oppure dall’utilizzo della  

 mediazione telefonica, che viene ritenuta scarsamente efficace nel facilitare la relazione medico-

paziente;  

 La difficoltà a ricostruire la propria storia medica e di reperire la documentazione medica precedente 

alla migrazione, soprattutto in assenza di persone che possano dare supporto nel paese di origine;  

 La scarsa preparazione in merito alla relazione con cittadini stranieri di servizi storicamente non 

coinvolti dai processi migratori (es. servizi rivolti agli anziani) che invece oggi vedono crescere la 

presenza di utenza straniera, verso la quale sono poco preparati, al contrario di altri servizi, come 

quelli relativi all’area materno-infantile, che invece sono in contatto con la popolazione immigrata 

ormai da decenni ed hanno dunque sviluppato esperienze e competenze in merito.  

 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

Nel campo dell’istruzione e della formazione sono state individuate tre tematiche a cui afferiscono i bisogni 

evidenziati dal tavolo: il tema del riconoscimento dei titoli di studio, il tema della formazione per gli adulti, 

linguistica e professionale, e quello della  

Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all’estero, le difficoltà di riconoscimento 

evidenziate paiono derivare dalla scarsa chiarezza rispetto a quali siano i passaggi e i documenti necessari 

per richiedere il riconoscimento, dalla necessità di produrre documentazione complicata da reperire, dai costi 

elevati del processo di riconoscimento e dalla lunga tempistica necessaria per ottenerlo, che spesso fa sì che 

le persone decidano di intraprendere altri percorsi e abbandonare il tentativo di ottenere il riconoscimento 

del titolo.  

Sul fronte della formazione per gli adulti, per lo più offerta dai CPIA, pur riconoscendo il grande valore del 

ruolo di questi centri per la formazione dei cittadini stranieri, si evidenziano i seguenti bisogni, ancora poco 

soddisfatti: bisogno di formazione per persone analfabete, che dunque necessitano di corsi di 

alfabetizzazione; la necessità di accedere ai corsi di lingua italiana da parte di donne con bambini in età pre-

scolare, che dunque in assenza di un servizio di babysitting non hanno la possibilità di accedere ai corsi; la 

mancanza di corsi di lingua italiana di livello avanzato a costi accessibili, che consentano l’effettiva 

acquisizione di competenze linguistiche di livello avanzato spesso necessarie per consentire l’inserimento 

lavorativo.  

Dal punto di vista, infine, della relazione tra i cittadini stranieri e le istituzioni scolastiche il primo gli elementi 

emersi riguarda il bisogno di mediazione e interpretariato nella relazione tra scuola e famiglia non solo nei 

primi momenti relativi all’inserimento del bambino/ragazzo nella scuola, ma anche nelle fasi successive per 

quelle famiglie in cui i genitori non acquisiscono rapidamente sufficienti competenze linguistiche in italiano. 

Secondariamente, si rileva una necessità di migliorare e personalizzare i percorsi di orientamento dei ragazzi 

nella scelta della scuola superiore, anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle famiglie. Si rileva, 

infatti, una generale tendenza della scuola ad orientare i ragazzi stranieri, o figli di cittadini stranieri, verso  
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percorsi scolastici professionalizzanti o di basso profilo, mentre raramente si assiste a un orientamento di 

questi ragazzi verso i licei, spesso senza che sia realizzata un’adeguata valutazione delle competenze e degli 

interessi dei singoli ragazzi.  

 

Un altro tema, riguarda infine le scarse opportunità di coinvolgere le scuole nell’attivazione di percorsi di 

sostegno al mantenimento delle proprie origini culturali e linguistiche da parte dei ragazzi di seconda 

generazione, attività che viene spesso svolta nei weekend proprio dalle associazioni con molta difficoltà sia 

rispetto alla partecipazione attiva dei bambini/ragazzi, sia rispetto al riconoscimento delle competenze 

linguistiche così ottenute da parte delle istituzioni dei paesi di origine.  

 

CASA/ALLOGGIO 

Per quanto riguarda il tema dell’abitare, i principali problemi riscontrati riguardano in particolare le difficoltà 

relative al trovare a affittare casa, dettate in particolare dalla diffusione di atteggiamenti discriminatori nei 

confronti dei cittadini stranieri, a cui spesso le case non sono rese disponibili per l’affitto, ancora prima che 

venga fatta una verifica dei requisiti necessari.  

Per una parte dei cittadini stranieri, inoltre, si evidenziano difficoltà connesse anche alla necessità di produrre 

garanzie sufficienti all’affitto e alla disponibilità di risorse necessaria ad anticipare la caparra, quasi sempre 

richiesta per attivare un contratto di affitto, soprattutto soprattutto in caso di lavori saltuari.  

Queste difficoltà connesse alla scarsa possibilità di avere disponibilità di alloggi a costo sostenibile, produce 

spesso situazioni di coabitazioni sovraffollate che a loro volta producono situazioni abitative inadeguate e 

allo stesso tempo alimentano la discriminazione da parte dei proprietari, in un circolo vizioso che aumenta 

le aree di bisogno.  

La complessità di produrre garanzie e i costi elevati costituiscono anche le maggiori problematiche per quanto 

riguarda l’acquisto della casa, per le difficoltà connesse alla relazione con le banche e alla possibilità di 

accedere a mutui.  

 

 Proposte per orientare le politiche territoriali  

Nel lavoro di gruppo con i referenti del Tavolo territoriale è stato proposto ai partecipanti di considerare i 

bisogni indicati secondo una prospettiva propositiva, provando a indicare le principali priorità di intervento 

per facilitare l’integrazione dei cittadini stranieri sul territorio veronese, provando quindi a rispondere alle 

domande “Quali priorità di intervento evidenziamo? Quali suggerimenti possiamo dare alle istituzioni? Cosa 

aiuterebbe a migliorare le possibilità di integrazione dei cittadini stranieri?” 

Le indicazioni emerse dal gruppo di lavoro sono state organizzate intorno ad alcune parole chiave, che sono 

trasversali alle tre aree di analisi.  

Nel momento in cui si è condiviso il lavoro fatto con i referenti degli enti e delle istituzioni del territorio, si è 

condivisa la prospettiva comune secondo cui è importante considerare le problematiche rilevate dai cittadini  
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stranieri come la punta dell’iceberg delle criticità diffuse nel nostro sistema di servizi, e che dunque pensare 

a proposte per orientare le politiche territoriali in tema di integrazione significhi di fatto guardare alla 

possibilità di rafforzare l’inclusività e l’efficacia dei servizi, con potenziali miglioramenti per tutti i cittadini.  

 

 

 

ORIENTARE  

Nonostante negli anni tanti interventi e tanti progetti abbiano lavorato a favore dell’orientamento ai servizi, 

questo costituisce ancora un tema chiave per favorire l’integrazione.  

La presenza di sportelli dedicati all’informazione e all’orientamento degli utenti all’interno dei servizi 

sanitari costituisce una delle priorità indicate, soprattutto se svolta secondo una prospettiva interlinguistica 

e interculturale, capace quindi di fornire informazioni e supporto nell’accesso ai servizi anche in diverse lingue 

e anche offrendo una competenza specifica in merito alle problematiche maggiormente diffuse tra i cittadini 

stranieri, ad esempio in relazione ai documenti di soggiorno.  

In relazione al tema della diffusione delle informazioni, anche in lingua, e all’orientamento rispetto all’utilizzo 

dei servizi, si sottolinea inoltre il ruolo importante che possono giocare le associazioni di cittadini stranieri 

che, se coinvolte e messe nelle condizioni di farlo, hanno la possibilità di veicolare alle proprie comunità di 

riferimento informazioni complete e corrette.  

Sempre l’orientamento costituisce un tratto comune anche all’area dell’educazione e della formazione, in 

particolare rispetto all’importanza di informare le famiglie dei ragazzi stranieri o di seconda generazione in 

merito alle tante opportunità disponibili per i percorsi scolastici dopo la scuola secondaria inferiore. In 

questo senso la priorità sembra essere quella di rendere le famiglie maggiormente consapevoli e informate, 

così da garantire maggiori possibilità di scelta di percorsi scolastici adeguati alle specificità e alle competenze 

dei singoli ragazzi, senza che questi vengano automaticamente indirizzati – dalle scuole e dalle famiglie - 

verso percorsi di tipo professionale.  

Anche rispetto al problema del riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all’estero, il tema 

dell’orientamento costituisce una priorità di intervento importante perché, pur in presenza di altre criticità 

legate ai costi, ai tempi per ottenere il riconoscimento, e alla difficoltà nel reperire i documenti necessari, un 

valido servizio di orientamento in merito alle procedure e alla tipologia di documenti da produrre potrebbe 

facilitare molto il processo.  

FORMARE  

La formazione è stata richiamata spesso come strumento utile da sviluppare per favorire le opportunità di 

integrazione dei cittadini stranieri.  

In particolare il gruppo ha individuato due ambiti possibili di formazione:  
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 Formazione rivolta agli operatori, in particolare quelli dei servizi sanitari ma di fatto estensibile 

anche ad altre categorie, per rafforzarne le competenze, anche valorizzando la presenza di personale  

di origine straniera, con la finalità di: migliorare l’attenzione ai bisogni dell’utenza, implementare 

lavoro di rete con altri servizi (Comune, questura, scuola, etc), aumentare le capacità di orientamento 

e informazione verso l’utenza, sensibilizzare verso le differenze culturali nel campo della salute e 

l’utilizzo di strumenti facilitanti, quali la mediazione linguistico culturale.  

 Formazione rivolta ai cittadini stranieri, anche temporaneamente residenti, in merito al 

funzionamento della rete dei servizi (sanitari e non solo), alla loro organizzazione, alle condizioni per 

l’accesso e agli strumenti e facilitazioni che esistono e che è possibile richiedere.  

 

INCREMENTARE I SERVIZI  

Dal punto di vista dell’incremento dei servizi tutti i partecipanti sia del tavolo, sia dell’incontro realizzato con 

gli enti istituzionlali, concordano nell’affermare che la mediazione linguistica e culturale costituisce di fatto 

lo strumento indicato come maggiormente utile ed efficace per facilitare la relazione tra i cittadini stranieri 

e i servizi, sanitari, scolastici e non solo.  

Il Comune di Verona sta utilizzando, grazie alla collaborazione con l’Associazione Terra dei Popoli, i servizi di 

mediazione linguistica culturale stabile all’interno dei Servizi Sociali sia con una funzione di orientamento al 

loro utilizzo e funzionamento, sia a supporto delle relazioni di aiuto tra operatori ed utenti, e questo sembra 

dare i frutti nella direzione di un migliore e più consapevole utilizzo dei servizi.   

Si evidenzia dunque che i servizi di mediazione linguistica culturale vadano quanto più possibile rafforzati:  

 incrementando la disponibilità di mediatori nei servizi sanitari, anche in relazione alla scarsa 

efficacia rilevata della mediazione telefonica recentemente introdotta in Regione Veneto, anche 

estendendo le tipologie di servizi in cui renderla disponibile e favorendo la possibilità di  una presenza 

continuativa all’interno dei servizi che limiti il rischio che essa venga utilizzata solo in casi gravi.  

 Estendendo le possibilità di utilizzo della mediazione nella scuola mettendo a disposizione delle 

scuole e degli insegnanti mediatori linguistici culturali che possano facilitare la relazione con le 

famiglie, non solntanto nel moemnto dell’arrivo e non limitando la possibilità ai soli bambini stranieri, 

ma anche a bambini nati in Italia da genitori con origini straniere, che dunque possono avere le 

medesime problematiche di relazione con le istituzioni scolastiche.  

 Rafforzando ulteriormente l’offerta dei CPIA che, grazie alla rete di sedi associate riesce ad essere 

piuttosto capillare nel territorio e costituisce un punto di riferimento importante per i cittadini 

stranieri di un territorio, favorendo la realizzazione di corsi di alfabetizzazione (che già vengono 

realizzati ma in numero limitato) e la realizzazione di corsi di livello avanzato, per favorire la 

professionalizzazione delle persone. Sarebbe inoltre auspicabile che – come già più volte evidenziato 

– ai corsi realizzati dai CPIA si èotesseroaffiancare servizi di babysitteraggio e di trasporto, così da 

facilitare la partecipazione di tutti.  
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 Sostenendo processi e accordi anche a livello internazionale per consentire l’inserimento delle 

lingue maggiormente parlate dalle comunità straniere come lingue di apprendimento 

extracurricolari all’interno delle scuole.  

 

 Favorendo la realizzazione di progetti di supporto alle scuole nella gestione dei ragazzi di seconda 

generazione (preasolescenti e adolescenti), che sempre più evidenziano problematiche e criticità 

connesse al riconoscimento identitario e culturale che la scuola fa fatica a supportare. 

 

 

             GARANTIRE, MEDIARE E SOSTENERE IL MATCHING 

Dal punto di vista del sostego all’abitare, infine, gli elementi emersi in termini di proposte per orientare le 

politiche riguardano soprattutto  

 l’introduzione di sistemi di garanzia e referenziamento delle persone, anche in collabprazione con gli 

enti pubblici e con le associazioini, per consentire maggiore facilità di accesso alla casa per persone 

oggi discriminate in quanto stranieri.  

 La ricerca da parte dei Comuni di case sfitte che possano essere affittate e una campagna di 

informazione e sensibilizzazione diffusa volta a ridurre atteggiamenti discriminatori rispetto al tema 

dell’abitare.  
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 Report Provinciale di Vicenza  

 I dati sulla presenza di persone immigrate nel territorio della provincia di Vicenza  

La provincia di Vicenza ha una popolazione residente di 863.204 abitanti, di cui 81.942 pari al 9,5% sul totale 

con cittadinanza non italiana (Istat, 1° gennaio 2018), percentuale in linea con quanto il dato regionale che si 

attesta intorno al 10%.  

Figura 22 – Andamento della popolazione con cittadinanza non italiana in provincia di Vicenza 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 17,3% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dalla Serbia (11,4%) e dal Marocco (6,7%). 

 

Figura 23 – Provenienza delle persone di cittadinanza non italiana in provincia di Vicenza 

Fonte: dati Istat al 1° gennaio 2018, elaborazione tuttitalia.it 

 
 I progetti di integrazione messi in atto negli ultimi anni  

Complessivamente le progettualità mappate sul territorio della Provincia di Vicenza sono 18. Tra queste, la 

maggior parte (14) sono state previste dai piani territoriali per l’integrazione mentre le restanti sono state 

sviluppate da realtà territoriali. 
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Tabella 12- Ambiti di intervento dei progetti in Provincia di Vicenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli ambiti di intervento principali troviamo il Lavoro con un totale di 7 progetti mappati. Questo tema 

prevede anche delle azioni specificatamente a favore di Donne (“Donne e lavoro...come muoversi, orientarsi 

e sperimentarsi”). I progetti proposti mirano da una parte all’orientamento e al rinforzo delle competenze, 

mentre dall’altra supportano la ricerca di un’occupazione, talvolta proponendo tirocini; quest’ultimo aspetto 

vale anche per il progetto destinato alle donne chiamato “Mettiamoci in gioco”. Considerando che ancora 

una volta troviamo un affondo sull’inserimento lavorativo inerente il lavoro di cura, si può notare come su 

questo territorio i due temi si incrocino più di una volta. Per quanto riguarda il tema di formazione linguistica, 

ciò comprende sia aggiornamento e coordinamento nel servizio di mediazione linguistica, sia corsi di 

formazione.  

L’ambito Scuola presenta un progetto che riguarda più l’aspetto socio emotivo che quello linguistico 

culturale. L’ambito “Accessibilità ai servizi” presenta sia un servizio di mediazione culturale che uno sportello 

di ascolto e animazione territoriale. Infine, interessante notare che compare un progetto in tema dell’abitare, 

che prevede un servizio di accompagnamento alla ricerca di una casa (erogato dall’IPAB).   

 

 L’organizzazione del tavolo territoriale  

L’organizzazione del Tavolo territoriale della provincia di Vicenza ha incontrato delle difficoltà connesse ad 

un contesto territoriale “frammentato” dal punto di vista dell’associazionismo migrante.  

I principali interlocutori contattato sono stati: 1) il “Coordinamento Stranieri Vicenza”, associazione di 

volontariato regolarmente iscritta all’albo regionale e punto di riferimento per le altre realtà, formali e non, 

presenti a Vicenza e provincia e 2) “Civica convivenza Vicenza e Provincia”, associazione che raccoglie 

rappresentanti di 18 Comunità di cittadini stranieri. 

Vicenza  Tot 
Progetti 

Piani territoriali per l'integrazione  14 

Lavoro  7 

Donne   4 

Lingua e cultura italiana  1 

Scuola 1 

Accessibilità ai servizi  1 

Altri  4 

Lingua e cultura italiana  2 

Accessibilità ai servizi  1 

Casa   1 

Totale complessivo 18 
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I momenti di confronto sono stati calendarizzati nelle seguenti date: 26 settembre e 24 novembre.  

Nonostante i numerosi scambi e contatti, sia telefonici che via mail, e seppur con un manifestato interesse 

ad aderire alle iniziative proposte, l’adesione a tali momenti è stata parziale. Ciò è da ritenersi connesso 

principalmente alle molteplici attività nelle quali sono impegnati i referenti contattati ma anche ad un 

esplicito timore che l’adesione a questi momenti avrebbe poco contribuito ad apportare dei miglioramenti 

effettivi, in un contesto di generale disinteresse da parte delle “istituzioni”.  

 

 Bisogni ed esigenze sul piano dell’integrazione  

Una considerazione trasversale espressa dai testimoni privilegiati che hanno partecipato agli incontri del 

Tavolo è connessa ad un “clima nazionale di diffidenza che non favorisce il contesto locale”.  

I bisogni e le esigenze espresse dai testimoni privilegiati intercettati relativamente alle tre aree tematiche 

identificate dal progetto sono sintetizzati nelle tabelle seguenti:  

Ambito tematico Esigenze espresse 

CASA 

 Difficoltà a trovare una casa in affitto per questione di 
nazionalità, non vengono affittate dai proprietari italiani 
agli stranieri  

 Difficoltà da parte delle famiglie nel sostenere i costi del 
canone di locazione con conseguenti morosità e sfratti 

 Scarsa conoscenza da parte delle famiglie in merito ai 
servizi e alle soluzioni attivabili in caso di perdita 
dell’abitazione  

 

Ambito tematico Esigenze espresse 

ISTRUZIONE 

 Disparità di trattamento nelle valutazioni tra studenti 
italiani e stranieri  

 L’investimento nell’istruzione non trova un riscontro 
nell’accesso al mercato del lavoro dove i cittadini di 
origine straniera sono relegati a mansioni meno 
qualificate  

 Mancanza di reti tra scuole  
 Mancanza di preparazione interculturale da parte degli 

insegnanti, a partire dalle scuole primarie 
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Ambito tematico Esigenze espresse 

SALUTE 

 Differenza di trattamento da parte del personale 
sanitario 

 Difficoltà nel rinnovo della tessera sanitaria in caso di 
perdita dei documenti e del permesso di soggiorno 

 Scarsa presenza di mediatori linguistico-culturali 
all’interno dei servizi sanitari 

 Debole comunicazione e comprensione tra italiani e 
stranieri in ambito sanitario 

 Mancanza di materiali informativi in lingua  

 

 

 Proposte per orientare le politiche territoriali  

 

A partire dalle principali esigenze emerse, sono state tratteggiate possibili strategie di miglioramento, come 

di seguito sintetizzato. 

Va precisato che opinione diffusa è che le difficoltà presenti possano essere superate principalmente 

attraverso lo  “scambio e la collaborazione tra culture” e l’auspicio è che vi sia una maggiore collaborazione 

con le “istituzioni”, sentite ancora troppo distanti. 

Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

CASA 
Diffidenza da parte 

dei proprietari  

 Avviare collaborazioni con le agenzie immobiliari per 
azioni di sensibilizzazione nei confronti dei 
proprietari di case al fine di facilitare l’accesso ad 
abitazioni in affitto da parte dei cittadini e delle 
famiglie di origine straniera  

 Coinvolgimento delle istituzioni nel facilitare 
l’accesso ad abitazioni a prezzi ritenuti sostenibili  
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Sostenibilità 

pagamenti 

 Accesso a fondi di garanzia al fine di coprire 
eventuali sospensioni dei pagamenti da parte degli 
affittuari 

 Maggiore collaborazione da parte del servizio 
sociale in caso di morosità e sfratti  

 

 

Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

ISTRUZIONE 
Disparità di 

trattamento 

 Promuovere azioni di sensibilizzazione e 
momenti di incontro finalizzati ad una maggiore 
conoscenza reciproca tra insegnanti, studenti e 
famiglie 

 Intercettare soggetti sia istituzionali che del 
“mondo profit” e avviare azioni di 
sensibilizzazione finalizzate alla valorizzazione 
delle competenze dei giovani di origine straniera 

 

 

Mancanza di reti tra 

scuole  

 Attivare momenti di incontro e confronto con 
altre esperienze/ buone pratiche realizzate da 
scuole di altri paesi 

 Coinvolgimento dei giovani delle scuole nelle 
attività di volontariato promesse dalle 
associazioni 

Mancanza di 

preparazione 

interculturale da 

parte degli 

insegnanti, a partire 

dalle scuole 

primarie 

 Formare gli insegnanti anche sulle culture di altri 
paesi per poter portare nelle classi attività di 
natura interculturale 
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Area 

tematica 

Categoria problema  Obiettivi e strategie  

SALUTE 

Accesso ai servizi 

 
 Promuovere una maggiore diffusione di 

informazioni relativamente al rilascio della tessera 
sanitaria anche attraverso la diffusione di 
documenti tradotti nelle lingue delle principali 
nazionalità presenti  

Mancanza di 

informazione e 

comprensione 

 Dotare le strutture sanitarie di mediatori linguistico-
culturali o incrementarne la presenza 

 Creare materiali informativi in diverse lingue, in tutti 
i contesti sanitari, partendo dalle nazionalità 
presenti 

 Tradurre la cartellonistica interna degli ospedali 
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5. Associazioni migranti in formazione  
 

Parallelamente alla conduzione dei tavoli di lavoro territoriali sono stati realizzati, come da capitolato, 3 

incontri formativi17 rivolti alle associazioni di immigrati interessate, finalizzati al rafforzamento istituzionale 

e al “capacity building” delle associazioni, realizzando un approfondimento, in particolare, sui temi della 

progettazione e del reperimento dei fondi.  

 

Tabella 13 - Esito di lavori di gruppo sulla progettazione realizzato nella formazione di Verona 

COMPETENZE  FRAGILITA’  

Tante idee ed entusiasmo  

La capacità di relazionarmi con tante persone di 

diverse culture e coordinare i gruppi  

La capacità di analizzare i problemi  

Capacità organizzativa  

Coinvolgere le persone della mia comunità  

Scrivere progetti con PCM 

Conoscenza nella sistematizzazione delle 

informazioni in un progetto  

Costruire Budget  

definizione dei problemi  

La conoscenza di lingue straniere  

Poca conoscenza del sociale in Italia 

Poca conoscenza dei finanziatori e poche relazioni 

istituzionali   

Difficoltà nella scrittura di progetti xx 

Difficoltà a convincere la comunità a perseguire i miei 

obiettivi  

Difficoltà nella lingua italiana (scrivere) xx 

Difficoltà nel budget e nella contabilità in generale  

LIMITI  OPPORTUNITA’  

L’impossibilità di partecipare da soli ai progetti  

Mancanza di fondi xx 

Lavoro intermittente  

Mancanza di tempo  

Mancanza di spazi per lavorare  

Il contesto politico sta ostacolando le nostre iniziative  

La fragilità della dimensione amministrativa nella mia 

organizzazione  

Siamo poco conosciuti sul territorio (difficoltà nella 

comunicazione del progetto)  

Il nostro progetto di catering etnico non ha competitor  

Siamo in rete con altre associazioni/aziende che ci 

fanno pubblicità e ci propongono partnership  

Siamo in rete e con l’aiuto delle Fate.  

Riusciamo ad avere spazi e lavoro con altre 

organizzazione  

Riusciamo a vendere il nostro artigianato nel quartiere  

Buona relazione con il comune di Verona e con 

l’università  

C’è una persona che sa scrivere i progetti  

Buone relazioni con alcune scuole  

Abbiamo competenze tecniche nel nostro gruppo.   

                                                      

17 sono stati realizzati i seguenti interventi formativi: VERONA 22 novembre Metodologie e strumenti per la progettazione sociale 
(formatore Francesco Di Ciò) , VERONA  24 novembre, Strumenti e tecniche di fundraising, (formatore Lisa Vacca) ,TREVISO 28 
novembre Metodologie e strumenti per la progettazione sociale (formatore Cecilia Guidetti). 
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La formazione si è orientata a rafforzare le conoscenze dei referenti delle associazioni migranti nella 

progettazione e nella gestione di attività sociali, fornendo loro strumenti e metodologie di lavoro che 

consentissero di consolidare le proprie organizzazioni nell’acquisizione e nella gestione di progetti e iniziative 

imprenditoriali. In particolare i momenti formativi si sono proposti di sviluppare competenze legate al tema 

delle metodologie di progettazione sociale e delle tecniche del fundraising (raccolta fondi) attraverso 

esercitazioni pratiche su casi concreti portati dai partecipanti.  
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6. Comunità in dialogo  
 

Nella fase conclusiva del progetto, come previsto dal capitolato, il partenariato ha organizzato un momento 

di festa e di confronto nel tentativo di coinvolgere la maggior parte delle associazioni contattate durante i 

tavoli territoriali. 

L’idea si è orientata verso l’organizzazione una giornata di studio e di confronto in tema di integrazione per 

discutere i dati e le opinioni raccolte con il progetto: un’occasione per amministratori locali e comunità 

straniere per dialogare e confrontarsi sulla possibilità di costruire l’integrazione nel rispetto di tutte le 

comunità locali.   

L’Obbiettivo che si è perseguito è stato quello di valorizzare le realtà associative presenti e costruire un 

momento di dialogo e di confronto tra le diverse culture.   

La giornata è stata organizzata grazie al fondamentale contributo dell’Associazione I Care e della rete di 

associazioni coinvolte nella provincia di Treviso ma ha visto la partecipazione di diversi componenti delle 

associazioni di provincie limitrofe.  

 
 
 

Figura 24 - Immagine del Fiume Sile 

 
 
 
Il 3 dicembre è stata dunque organizzata una giornata di studio e di confronto a bordo di una barca che ha 

percorso un tratto del fiume Sile sino alla laguna di Venezia permettendo ai partecipanti di godere di un 

contesto naturalistico e culturale eccezionale.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3qZWs1OLeAhXGy6QKHXlXBikQjRx6BAgBEAU&url=http://www.crystalhotel.it/magiche-escursioni-lungo-il-fiume-sile/&psig=AOvVaw1oouF4wzeUnORLhU3vhBgQ&ust=1542792533737887
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La giornata si è costruita dunque come momento di festa e di cultura ma anche come momento per restituire 

i risultati del percorso progettuale e favorire la conoscenza e il confronto tra referenti delle comunità e delle 

associazioni e gli amministratori locali.   

 

 Il programma della giornata  

10.30 saluti istituzionali e partenza  

11.00 gli interventi: 

 Bisogni e priorità per l’integrazione in tema di casa, salute, istruzione: la voce delle associazioni 

migranti, Claudio Categnaro, Cecilia Guidetti Istituto per la Ricerca sociale   

 Caratteristiche, evoluzioni e prospettive dell’associazionismo migrante in Italia Petra Mezzetti, 

CeSPI Centro Studi di Politiche Internazionali  

 Il problema casa: quali strategie per trovare soluzioni sostenibili? Francesco Di Ciò Istituto per la 

Ricerca sociale   

 Immigrazione e servizi per la salute. L’esperienza delle donne Pamela Pasian Dipartimento di 

Filosofia e Beni Culturali Università Cà Foscari    

 Formazione e innovazione sociale: Modou Gueye presidente dell’Associazione Italo - Senegalese 

Sunugal  

12.30 Le associazioni del Veneto si presentano  

13.30 Pranzo, teatro e musica (con il contributo delle comunità straniere di Treviso) 

15.00 Laboratorio: gli esisti della giornata e le prospettive per il futuro   

16.00 Chiusura e ritorno in porto   
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Figura 25 - Intervento della Dott.ssa petra Mezzetti durantela giornata di studio 

 
 

 

La giornata ha visto la partecipazione di circa 90 persone provenienti dalle diverse province, la presenza di 

alcuni rappresentanti di istituzioni e servizi e il coinvolgimento di ricercatori e artisti. 
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7. Documento trasversale conclusivo come strumento di indirizzo per le politiche regionali  

Coerentemente con quanto definito nel bando di gara, il lavoro realizzato con i sette tavoli teritoriali attivati 

a dimensione provinciale, prevedeva di giungere ad un documento che contenesse alcuni spunti utili alla 

programmazione regionale in tema di integrazione. Il documento qui di seguito esposto è dunque frutto 

dell’analisi trasversale dei verbali dei tavoli di lavoro con i rappresentanti delle diverse associazioni di migranti 

realizzati in questi mesi.  

 

  Le caratteristiche delle associazioni intercettate   

Gli incontri attivati a livello provinciale, hanno visto la partecipazione di associazioni rappresentanti le diverse 

comunità straniere dei contesti locali. Gli incontri sono stati partecipati in quasi tutte le province (in media 

hanno visto la partecipazione di circa 5/6 associazioni per tavolo) e hanno visto la partecipazione delle 

principali associazioni migranti che i questi anni hanno contribuito al processo di integrazione nelle divers 

realtà locali.  

La maggior parte delle associazioni presenti sono state organizzazioni appartenenti ad una specifica 

nazionalità, che possiamo definire di “mutuo aiuto orientate all’integrazione” e cioè associazioni 

prevalentemente nate in Italia per sostenere i propri soci connazionali nel loro percorso migratorio e di 

integrazione nella società italiana (auto mutuo aiuto economico, di orientamento ai servizi, lavorativo, 

abitativo, etc.).Alcune di queste hanno, negli anni, ampliato le proprie attività, in Italia o nei propri paesi di 

origine, sviluppando attività di cooperazione o attività volte a promuovere in Italia la cultura del proprio 

paese, sviluppando conoscenze e competenze specifiche (prevalentemente in ambito culturale, educativo o 

di mediazione culturale).  

 

7.2. Il clima  

Gli incontri sono stati l’occasione anche per registrare il clima vissuto da queste realtà in questo specifico 

momento e, rispetto a questo, occorre specificare che in alcuni territori è stato moto difficile raccogliere 

l’adesione alla proposta di lavoro. Molte associazioni si sono dimostrate in questo momento molto 

demotivate, deluse e, alcune di queste, hanno raccontato di aver interrotto ad esempio alcune attività 

professionali (ad esempio attività di mediazione linguistica) che avevano originariamente motivato la nascita 

delle associazioni stesse e questo per l’interruzione di fondi e la conseguente diminuzione di opportunità di 

lavoro in tema di integrazione.  

Pur non avendo intenzionalmente proposto queste tematiche, in diversi tavoli, inoltre, il tema del razzismo 

e della discriminazione ha occupato spesso le discussioni dei gruppi. Le associazioni denunciano l’interruzione 

dei rapporti con molte realtà locali istituzionali, l’interruzione di fondi e finanziamenti, l’attivazione di 

iniziative discriminanti (Buoni scuola) ed in generale un clima politico che ha portato a mischiare i temi 

dell’accoglienza dei profughi con i temi dell’integrazione determinando l’interruzione di un percorso culturale 

orientato ad una società multiculturale.  
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7.3. Il tema casa  

Uno dei temi proposti nei tavoli di lavoro è stato il tema della casa. Innanzi tutto occorre precisare che se 

confrontiamo trasversalmente il materiale dei diversi tavoli, il tema casa è percepito da tutti come uno dei 

grandi problemi di integrazione per gli stranieri in Italia. Tutte le associazioni coinvolte hanno evidenziano la 

sempre più diffusa difficoltà della popolazione straniera a mantenere, affittare e acquistare un’abitazione.  

Per quanto riguarda l’affitto, le origini di questo problema starebbero dovute alla presenza di pregiudizi da 

parte di molti proprietari ma anche ma anche alla difficoltà di alcune comunità straniere di mantenere 

standard di comportamento adeguati che possano conquistare la fiducia dei proprietari italiani. Sempre in 

tema di casa, molti tavoli hanno messo in evidenza la necessità di intervenire nello specifico in alcuni contesti 

territoriali con interventi che possano facilitare una buona convivenza tra italiani stranieri o tra di diverse 

comunità presenti.    

Di fronte a questi problemi i gruppi hanno evidenziato la necessità di approcciare il tema “casa” all’interno 

un più ampio sistema di welfare fondato su meccanismi sostenibili e soluzioni innovative che prevedano il 

coinvolgimento di diversi attori. Non si è voluto cioè solo sottolineare la necessità di soluzioni pubbliche che 

oggi appaiono poco sostenibili (più case pubbliche per tutti), bensì la necessità di adottare una prospettiva 

strategica, un approccio innovativo che veicoli l’identificazione (e in molti casi la vera e propria ideazione) di 

modelli di intervento appropriati in relazione all’analisi delle risorse e delle opportunità presenti sul territorio.   

In sintesi qui di seguito le indicazioni strategiche raccolte dai diversi tavoli:  

 

- Realizzare accordi tra Anci, singoli comuni, imprese e associazioni di costruttori per attivare nuovi 
interventi di riuso e rigenerazione urbana che permettano di ampliare il patrimonio di alloggi 
popolari, partendo da quelli già esistenti  

- ampliare le agevolazioni fiscali (IMU) per aumentare i contratti a canone concordato 
- Investire su agenzie e nuovi soggetti istituzionali che possano favorire l’incontro domanda-offerta 

di casa  
- Realizzare interventi orientanti a favorire l’accesso e mantenimento dell’abitazione pensando ad 

esempio a strategie che coinvolgano il mondo produttivo e le diverse comunità per attivare Fondi di 
garanzia per favorire politiche di affitto.  

- intervenire in specifici contesti territoriali con interventi che possano facilitare una buona 
convivenza tra italiani stranieri o tra di diverse comunità presenti.  

- Attivare interventi di sostegno abitativo per contrastare le situazioni di emergenza abitativa a 
favore di fasce vulnerabili  

 

Da un lato dunque si suggerisce di individuare strumenti e strategie per sostenere il mercato degli affitti 

attraverso agenzie specializzate che possano fornire supporti (anche culturali) volti a offrire maggiori 

opportunità di affitto alla popolazione migrante e maggiori garanzie ai proprietari promuovendo ad esempio 

un utilizzo agevolato il canone concordato. (a questo proposito si sottolinea l’opportunità di recuperare, ad 

esempio, un progetto di Fondo di garanzia, realizzato a Treviso con Fondazione Cassa Marca e Associazione 

degli industriali). 
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Dall’altro lato si sottolinea la necessità di sviluppare azione educative e di mediazione culturale per l’utilizzo 

corretto del bene casa favorendo l’informazione sulle regole e il funzionamento dei condomini attraverso 

interventi mirati di mediazione comunitaria realizzati in contesti critici dove forti sono le tensioni tra 

popolazione straniera e popolazione autoctona.  

In particolare questi interventi potrebbero in ipotesi prevedere azioni di sostegno abitativo che prevedano 

presidi condominiali, attività di mediazione dei conflitti, ascolto e orientamento ad altri servizi, azioni di 

facilitazione nella predisposizione di piani di rientro sulle morosità e sperimentazione di meccanismi premiali 

per rientrare dalle morosità, la costituzione di reti di cittadini per la realizzazione di attività e momenti 

aggregativi volti a migliorare il clima nei quartieri e la redazione partecipata di vademecum condominiali 

tradotti in diverse lingue.    

 

7.4. Il tema salute   

Sul tema salute è necessario fare alcune riflessioni in premessa: spesso i problemi di integrazione relativi agli 

aspetti sanitari e al rapporto coni servizi non vengono immediatamente segnalati (ad esempio se i 

rappresentanti delle asociazioni sono uomini) o sono attribuiti prevalentemente a persone straniere ancora 

inserite nel sistema di accoglienza. Inoltre in particolare per questo ambito spesso abbiamo raccolto 

percezioni molto diverse tra associazini e istituzioni. Durante gli incontri con le associazioni ad esempio è 

emerso che le difficoltà di accesso ai servizi sanitari riguardano oggi, secondo gli intervistati per lo più persone 

prive di documenti di soggiorno: In prticolare le associazioni segnalano:   

- -che il codice STP e la tessera ENI (per stranieri comunitari non residenti) sembrano essere assegnati 

con maggiore difficoltà rispetto al passato 

- - la paura della denuncia costituisce un deterrente per l’accesso ai servizi sanitari, anche in situazioni 

di emergenza, nonostante il divieto di segnalazione   

-  

Mentre per le persone dotate di documenti di soggiorno si segnalano problemi relativi  

- ai costi delle prestazioni, che spesso ostacolano l’accesso, soprattutto ad alcune prestazioni (es. 

odontoiatria) 

  - Difficoltà di orientamento e informazione su collocazione, funzionamento e organizzazione dei servizi 

sanitari per carenza/assenza di informazioni tradotte nelle principali lingue veicolari o universalmente 

comprensibili 

  - Scarsa conoscenza/ interesse degli operatori verso differenze culturali nel campo della salute (es. 

questioni di genere; modalità di narrazione delle patologie, etc) e generale difficoltà nella relazione con 

gli operatori  

  -- Difficoltà di accesso e ricostruzione della documentazione medica precedente la migrazione  

  - Scarsa preparazione in merito alla relazione con cittadini stranieri di servizi storicamente non coinvolti 

(es. servizi gli anziani) che invece oggi vedono crescere la presenza di utenza straniera  

  - Aumento dei casi di psichiatria, soprattutto tra le donne  
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In generale in tama di salute e di rapporto con i ervizi socio sanitari l’accento è stato posto sul tema 

dell’informazione. Molte delle associazioni presenti hanno evidenziato la necessità di dare più informazione 

sui servizi socio sanitari e sulle buone norme da tenere nella vita quotidiana o il bisogno di aumentare 

l’utilizzo della mediazione linguistica culturale, al momento utilizzata spesso solo in casi gravi. non sempre 

queste necessità sono state condivise dai referenti dei seevizi coinvoti in questa ricerca. 

Un problema connesso al tema salute è inoltre l’analfabetismo soprattutto da parte delle donne immigrate. 

Rispetto a questo problema si propone di dare vita a iniziative informative come, ad esempio la creazione di 

sportelli informativi all’interno delle strutture ospedaliere e della Ulss aperti tutti i giorni o la necessità di 

utilizzare modalità informative alternative ai depliant (ad esempio video informativi da far girare sui social). 

In oltre si sottolinea di incrementare i servizi di mediazione linguistica per i servizi sanitari rivolti alla 

popolazione femminile e di connettere maggiormente questi interventi all’attività dei medici di base. Infine 

viene sottolineata la difficoltà di sostenere in particolare alcuni tipi di prestazioni sanitarie (come ad esempio 

il dentista) suggerendo la creazione di centri medici convenzionati a prezzi sostenibili.   

 

 Il tema istruzione e formazione  

Anche per quanto riguarda infine il tema Istruzione/formazione occorre segnalare che non sempre la visione 

delle associazioni ha corriposto con la visione degli operatori coinvolti. Se da un lato si sono condivise le 

medesime percezioni rispetto ai medesimi problemi (ad esempio l’analfabetismo femminile) non sempre si 

immanginano risposte simili. Inoltre, più per questo tema che per altri, sisono evidenziate diverse percezioni 

se si mettono a confronto i risultati raccolti in contesti urbani di grandi dimensioni (Verona, Venezia,..) con 

quelli raccolti in piccoli comuni. Ad ogni modo coerentemente con quanto segnalato anche in tema di salute, 

si segnala dunla necessità di intervenire sul tema dell’analfabetismo della popolazione adulte ed in 

particolare della popolazione femminile che, in alcune province, viene segnalato come il principale problema 

della scarsa integrazione delle comunità straniere sul territorio. 

Rispetto a questo problema, segnalato in diversi territori, vengono ipotizzate soluzioni che vedono la scuola 

come principale attore. In particolare si ritiene utile che le scuole di ogni ordine e grado possano offrire ai 

genitori opportunità formative volte al miglioramento della lingua italiana anche attraverso attività proposte 

nelle ore pomeridiane e serali anche in collaborazione con i CPIA territoriali. I progetti potrebbero inoltre 

prevedere l’intervento di mediatori culturali n particolare per raccogliere adesioni e mantenere costante la 

frequenza a questi corsi. Sempre per intervenire in contrasto al fenomeno dell’analfabetismo (in particolare 

femminile) si segnala l’opportunità di realizzare progetti di educazione permanente per le mamme realizzati 

con i Centri di formazione professionale CPIA prevedendo servizi di accoglienza organizzata che consentano 

la gestione dei figli piccoli e un incentivo alla frequenza. 

Un altro problema molto sentito riguarda invece la difficoltà di orientamento dei ragazzi stranieri nei percorsi 

di studio dopo le scuole medie. Le comunità presenti agli incontri segnalano la presenza di dinamiche che 

producono un orientamento discriminatorio nei confronti dei giovani di origine straniera. Secondo i 

partecipanti in diversi territori i giovani stranieri vendono orientati prevalentemente a percorsi di studio di 

tipo professionale non garantendo pari opportunità e svalutando le capacità dei giovani.  Coerentemente con  
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quanti realizzato in alcuni territori (Treviso) l’ipotesi è realizzare progettazioni specifiche orientate a risolvere 

questo problema attraverso attività di sensibilizzazione a genitori e insegnanti. 

Infine, il dialogo con le associazioni di migranti fa emergere, a nostro giudizio, l’opportunità di intervenire nei 

loro confronti con azioni formative volte al capacity building, e dunque al loro consolidamento istituzionale, 

professionale e organizzativo in quanto le associazioni incontrate sembrano ancora molto poco attrezzate 

per sviluppare in autonomia progetti sociali. Di fronte a questo problema sembrerebbe utile organizzare, 

nelle diverse  provincie, attività formative rivolte ai rappresentanti delle associazioni straniere volte a 

consolidare l’identità associativa dei componenti delle singole associazioni, favorire il confronto e la 

condivisione fra le associazioni coinvolte in relazione ai loro bisogni e alle loro strategie al fine di favorire il 

loro sviluppo, incrementare le loro capacità di progettazione e di coordinamento fornendo strumenti per 

consolidare il lavoro di rete e le pratiche di coordinamento di reti territoriali oggi, in alcuni territori, ancora 

molto deboli.   

 

 


