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Contributo sul progetto di rapporto  

“Dall’accoglienza alla integrazione: il ruolo delle comunità locali a fronte delle migrazioni” 

 

Una sfida a dimensione continentale 

L’Europa sta fronteggiando una sfida per molti aspetti senza precedenti. La “crisi dei rifugiati” ha 

sollecitato impegni e azioni straordinarie, dovute sia alla natura acuta della crisi, sia al deficit 

oggettivo di strumenti e politiche aggiornate da parte di singoli stati e della comunità internazionale.  

Tuttavia, dopo alcuni anni di “gestione emergenziale” della crisi, appare sempre più chiaro che ci 

troviamo di fronte a un problema sistemico, non di breve periodo, e che richiederà quindi la messa 

a punto di politiche non solo straordinarie, ma organiche, di lungo respiro, che configurino anche 

una strategia di risposta comune a più Stati. 

L’accoglienza e l’integrazione di milioni di migranti e richiedenti asilo, infatti, costituisce un 

problema affrontabile solo a scala europea e multilaterale, in quanto le misure assunte da singoli 

Stati tendono a generare effetti sugli altri. Per questo, condividere la responsabilità nella gestione 

sia delle frontiere che dell’accoglienza e integrazione è la risposta più efficace, la sola che consente 

soluzioni di tipo win-win. 

 

Il ruolo strategico delle comunità locali e regionali 

Il ruolo delle comunità locali e regionali si è sviluppato soprattutto sul tema dell’accoglienza e 

integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo. E’ dunque apparentemente il ruolo di chi si occupa 

della “fase finale” del processo, a valle delle attività di soccorso, prima accoglienza, identificazione 

e ammissione, eventuale ricollocazione o reinsediamento.  

In realtà, le politiche e le iniziative delle comunità locali e regionali per l’integrazione rappresentano 

il primo presupposto per poter progettare una politica organica e sistemica di accoglienza. La 

capacità di integrazione locale, in termini qualitativi e quantitativi, dovrebbe infatti determinare il 

numero e le modalità di ammissione dei migranti negli Stati europei, sia come effetto della prima 

accoglienza nei paesi frontalieri, sia in esito a eventuali processi di ricollocazione o reinsediamento 

per quote. 

Le esperienze positive di integrazione svolte dai territori locali sono anche fondamentali per 

migliorare la predisposizione dell’opinione pubblica: aumentare la comprensione dell’altro, 

attenuare le paure non motivate, prevenire l’odio. L’opinione pubblica sul fenomeno migratorio 

evidenzia con frequenza i concetti di emergenza, crisi e anche di pericolo. Realizzare e comunicare 

esperienze positive di integrazione sociale e di successo nella convivenza, nelle comunità locali, può 

contribuire in modo decisivo a ridurre le paure, la mancanza di conoscenza del fenomeno e delle 

persone in esso coinvolte, migliorando informazione e partecipazione ed evitando o riducendo 

quelle criticità che possono generare resistenze e ostilità tra i cittadini. 

In altri termini, ciò che sapranno fare le comunità locali per l’integrazione, anche con l’indispensabile 

supporto finanziario degli Stati e dei soggetti comunitari e internazionali, è la condizione per il 

successo e la possibilità stessa di politiche sistemiche di accoglienza ed asilo. Senza capacità di 
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integrazione locale, le alternative sono le politiche di respingimento o modalità di insediamento 

provvisorio, che spesso comportano notevoli problemi per la tutela della dignità, sicurezza e qualità 

della vita delle persone. 

La strategicità di questo ruolo delle comunità locali dovrebbe quindi essere riconosciuta in ogni 

sede, sotto il profilo politico, amministrativo, organizzativo, finanziario. 

 

Identificazione e identità nei percorsi di integrazione 

Le attività di identificazione e di accoglienza sono particolarmente importanti in ordine a tenere 

sotto controllo i flussi, conoscerne le caratteristiche, valutare la sussistenza delle condizioni di asilo 

in base alle norme vigenti, realizzare statistiche e basi di dati, o effettuare gli eventuali rimpatri 

previsti dalle norme.  

Tuttavia, la ricostruzione dell’identità, all’interno di strutture specifiche (hub e hotspot) o con 

progetti dedicati, deve rendere possibile anche la conoscenza più approfondita della persona del 

migrante, allo scopo di valorizzare le storie di ciascuno, le sue competenze e progetti, e anche –ove 

opportuno- costruire gruppi omogenei da ricollocare sul territorio. La progettualità personale a sua 

volta è spesso legata alla individuazione di obiettivi lavorativi, di formazione, di ricongiungimento 

familiare. 

Spesso si considerano infatti i migranti come soggetti passivi, cui destinare politiche sociali, atti 

caritatevoli o erogazioni. Queste azioni sono importantissime, ma a condizione che non si dimentichi 

che i migranti sono essi stessi portatori di capacità, saperi e competenze. Qualsiasi modello di 

accoglienza e integrazione, pertanto, dovrebbe promuovere fortemente l’autonomia di queste 

persone, operare per renderle protagoniste consapevoli di un percorso volto a costruire e realizzare 

un progetto di vita nella comunità locale o nella regione che li accoglie. Senza ricostruzione 

dell’identità e della progettualità personale –che è un passo ulteriore rispetto alla identificazione- si 

rischia di annullare il tratto umano che contraddistingue ogni migrante, le persone diventano 

numeri, e l’integrazione rischia di fallire in partenza.  

Identificazione, ricostruzione di una identità e di una progettualità di vita personale, rappresentano 

condizioni essenziali per l’efficacia delle politiche di integrazione. Le norme che regolano la gestione 

delle migrazioni e l’asilo dovrebbero tenerne adeguatamente conto, evitando quindi che una 

approfondita identificazione, soprattutto nei paesi frontalieri e di primo ingresso, non si colleghi 

direttamente ad azioni comuni per favorire la realizzazione di progetti personali di integrazione, 

anche prevedendo adeguate misure di ricollocazione e reinsediamento dei migranti sul territorio 

locale e di diversi Stati, commisurate alla effettiva capacità di accoglienza degli stessi. 

 

Le misure fondamentali per realizzare efficaci politiche di integrazione alla scala locale 

I poteri locali e regionali possono realizzare, sostenere o favorire, in stretta collaborazione con realtà 

sociali del territorio, numerose tipologie di azioni utili a rafforzare i processi di integrazione. Può 

essere opportuno, anche alla luce di analisi su esperienze e buone pratiche, operare per definire un 

panel di misure e di azioni a scala locale, che nel tempo potrebbe essere accompagnato anche da 
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opportune linee guida operative, kit di strumenti, raccolte di buone pratiche, etc., finalizzate a 

sostenere le comunità locali e regionali nella programmazione e attuazione di interventi a favore 

dell’integrazione e inclusione sociale dei migranti.  

L’obiettivo dovrebbe essere quello di sostenere i poteri locali e regionali perché siano in grado non 

solo di realizzare misure e azioni emergenziali o episodiche, ma dare corpo ad un effettivo sistema 

e modello organico di azione a favore dell’integrazione, modulato su più tipologie di interventi. 

Tra le misure e le azioni sulle quali le comunità locali dovrebbero ricevere sostegno, non solo di tipo 

finanziario, ma anche formativo e organizzativo, non si dovrebbero dimenticare, in prima istanza 

(elenco passibile di estensione in base ad ulteriori ricerche e analisi di buone pratiche): 

- Servizi e misure per la ricostruzione dell’identità personale, ivi comprese diagnosi delle 

competenze personali dei migranti, orientamento e supporto alla elaborazione di progetti di 

vita. 

- Azioni e misure per la formazione linguistica. 

- Azioni e misure per il supporto alle soluzioni abitative. 

- Misure di accesso al mercato del lavoro locale, alla istruzione, alla formazione professionale, 

alle misure di transizione verso il lavoro o l’attività imprenditoriale autonoma, con 

particolare attenzione alle misure per lo sviluppo della regolarità del lavoro e il contrasto allo 

sfruttamento. 

- Misure per l’integrazione in attività sociali del territorio (iniziative e organizzazioni culturali, 

sportive, di volontariato, etc.). 

- Misure di formazione alla cittadinanza democratica e alla responsabilità sociale e civica. 

- Misure di educazione diffusa all’interculturalità, prevenzione della diffidenza e dell’odio, 

conoscenza reciproca delle culture e delle religioni. 

- Organizzazione di attività interculturali e interreligiose. 

- Organizzazione di servizi e sportelli mirati di accoglienza, informazione, sostegno, accesso ai 

servizi sanitari, mediazione culturale, etc., rivolti ai cittadini stranieri. 

- Misure specifiche di sostegno all’integrazione per le donne o per target deboli (anziani, 

persone fragili, etc). 

Allo scopo di attivare e tenere in sinergia queste diverse misure, i poteri locali e regionali dovrebbero 

essere incentivati ad adottare atti di programmazione e controllo delle politiche e dei servizi che si 

attivano sul territorio, promuovendo anche accordi, protocolli, e ogni altra azione utile a favorire la 

sinergia positiva tra diverse amministrazioni, privati, realtà economiche e sociali. 

Alcune di queste azioni dovrebbero sempre essere compresenti e programmati quando si eroghino 

eventuali misure di sostegno al reddito o altri benefici pubblici.  

In considerazione del loro valore per l’attuazione di politiche nazionali o sovranazionali di 

accoglienza, questi tipi di misure dovrebbero essere adeguatamente sostenute da risorse nazionali 

o internazionali, avendo cura anche a favorire l’azione integrata delle risorse disponibili, spesso 

suddivise su amministrazioni, progetti o fondi non pienamente in sinergia tra loro (si pensi ad 

esempio alla necessità di sinergia forte tra fondi sociali, sanitari, per le politiche educative, culturali, 

di accoglienza, etc.). 
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Particolarmente utile per l’efficacia dei percorsi di integrazione è anche lo sviluppo di normative 

nazionali e sovranazionali che facilitino il riconoscimento delle qualifiche professionali dei migranti, 

e che facilitino l’unità e il ricongiungimento dei nuclei familiari, spesso condizione indispensabile per 

la realizzazione di progetti di vita e integrazione durevoli nei territori.  

Numerose tra queste misure e azioni, si ricorda, sono state oggetto di raccomandazioni, risoluzioni 

o altri atti del Congresso dei poteri locali e regionali. 

 

Alcuni esempi di azioni ed esperienze a supporto dell’integrazione nelle comunità locali italiane 

I servizi locali che nel tempo si erano sviluppati per la gestione del fenomeno migratorio economico, 

sono stati in molte realtà italiane immediatamente coinvolti nella gestione della crisi dei rifugiati. 

Nella gestione dei richiedenti asilo, poi, si sono inserite imprese sociali (spesso in forma cooperativa) 

che avevano prolungata esperienza di collaborazione con le autorità locali nei servizi e nelle politiche 

di integrazione e mediazione culturale, anche se l’elevato numero degli arrivi ha creato in vari 

contesti locali difficoltà o criticità. 

Particolarmente sviluppato nel dibattito italiano è il tema della corresponsabilizzazione dei migranti 

e richiedenti asilo nella cura dei beni comuni della comunità locale ospitante, come misura di 

incontro coi cittadini, socializzazione reciproca, riduzione delle barriere culturali e dei pregiudizi, 

nonché anche per la valorizzazione e lo sviluppo di competenze professionali possedute dai 

migranti, utili anche in ordine alla successiva ricerca di impiego. Numerose esperienze si stanno 

sviluppando in questo senso nei comuni, in particolare coinvolgendo i migranti o richiedenti asilo in 

azioni di cittadinanza attiva per la manutenzione di beni pubblici e spazi comuni, o per la 

organizzazione di servizi, attività, eventi della comunità. Tra questi, ad esempio, la partecipazione 

insieme ai genitori a piccole manutenzioni nelle scuole, alla manutenzione del verde pubblico, 

l’impegno in attività di vigilanza degli spazi pubblici o in semplici servizi per i cittadini, 

l’organizzazione di manifestazioni di animazione culturale locale, il coinvolgimento in percorsi 

partecipativi e decisionali, l’organizzazione di eventi formativi e informativi, di strumenti di 

comunicazione sociale, etc. 

Numerose anche le esperienze svolte da organizzazioni di volontariato, che –spesso a partire dalle 

attività di prima accoglienza- sviluppano il coinvolgimento dei migranti in diverse attività e servizi a 

beneficio della collettività, nel campo dei servizi alla persona, della salute, della cultura, dello sport, 

dell’animazione culturale. Molto importanti e non infrequenti le occasioni di coinvolgimento dei 

migranti nelle società sportive dilettantistiche locali, nella animazione e gestione di centri sociali, 

nella organizzazione di manifestazioni musicali o espressive di tipo interculturale, l’organizzazione 

di eventi interreligiosi e in generale di conoscenza e scambio tra culture. Alcune di queste esperienze 

coinvolgono anche ONG (Organizzazioni Non Governative) impegnate nella cooperazione allo 

sviluppo internazionale, e realizzano quindi importanti esperienze di sinergia tra migrazione e 

sostegno allo sviluppo dei paesi di provenienza, con obiettivi che possono favorire nel tempo sia la 

riduzione dei flussi, che i percorsi di rientro dei migranti nelle comunità di provenienza, 

sostenendone la crescita economica e sociale. Alcune di queste esperienze hanno generato anche 

interessanti esperienze di “canali umanitari”, che consentono l’accesso in Italia di gruppi di rifugiati 
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provenienti da paesi in guerra attraverso percorsi di transito sicuri, non esposti ai rischi delle vie 

irregolari, marine o terrestri. 

Persistenti criticità si segnalano tuttavia in Italia per le politiche locali di accoglienza: 

- nell’insediamento abitativo, prevalentemente connesso a soluzioni provvisorie e che non 

facilitano il contatto tra i migranti ricollocati sui territori e le comunità locali,  

- nei rischi di sfruttamento lavorativo,  

- nonché nell’accesso alla formazione per gli adulti e al lavoro dei migranti, quando consentito 

dalle forme giuridiche di accoglienza e soggiorno concesse.  

Anche per questo motivo, alcune Regioni o Comuni hanno promosso la sottoscrizione di accordi e 

protocolli territoriali tra enti pubblici, sindacati, rappresentanze sociali, soggetti del volontariato, 

etc., allo scopo di promuovere le migliori pratiche, favorire e sostenere lo sviluppo di attività di 

integrazione, lottare contro fenomeni di discriminazione o sfruttamento lavorativo, collaborare tra 

diversi soggetti alla risoluzione delle principali problematiche.  

Naturalmente, anche per l’attuazione di questi protocolli rimane essenziale il tema delle risorse 

messe a disposizione, sia dai bilanci locali, sia –considerate le persistenti difficoltà di bilancio di molti 

enti locali italiani- da un più ampio e più efficiente utilizzo di risorse messe a disposizione dallo Stato. 
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