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DUE PAROLE INTRODUTTIVE – EINLEITUNG

La Fondazione Alexander Langer Stiftung ha voluto aprire la rassegna “Le parole della convivenza – 
Offenes Wort” (23-25 ottobre 2015, Bolzano) con uno scambio di esperienze e riflessioni sul tema 
dell'accoglienza tra diverse realtà territoriali - Sudtirolo, altre realtà italiane, Tirolo. 

Seit Vergabe des Alexander Langer Preises 2014 an Borderline Sicilia, haben wir zum Ziel gesetzt, das 
Thema der Euromediterranea “Migrazioni-accoglienza: alle Menschen (-Rechte) geschützt” auch auf 
lokaler Ebene und  durch Unterstützung des entstandene  Netzwerkes zu vertiefen.

Insieme con  blufink, conosciuta a livello locale per le “conflict kitchen” a tema, abbiamo quindi voluto 
creare uno spazio di dialogo e confronto. Ringraziamo i facilitatori ai tavoli tematici  e le persone che si sono
offerti di prendere appunti.  Abbiamo cercato di riassumere questo incontro in questo opuscolo, partendo 
dalle parole degli Impulsgeber invitati, dai preziosi riassunti dei facilitatori e grazie agli appunti. Non 
essendo trascrizioni di registrazioni, ci scusiamo con i partecipanti nel caso ci fossero delle imprecisioni.

Wir bedanken uns bei der Vielzahl der Teilnehmer_innen die sich aktiv beteiligt haben: den geladenen 
Impulsgeber_innen, sowie allen Teilnehmer_innen welche diese Diskussionen ermöglicht haben. Wir  
hoffen gemeinsam mit euch diesen Dialog auch in Zukunft fortzuführen! 

ZUM THEMA

Menschen auf der Flucht – Integration und Aufnahme – Erfahrungsaustausch

Täglich erreichen uns Nachrichten über die Situation von Flüchtlingen in Europa und an Europas Innen- und 
Aussengrenzen. Die gängige Frage welche in den Medien wiedergegeben wird, ist ob und wie viele 
Menschen Europa/Italien/Südtirol aufnehmen kann (oder aufnehmen will). Wir wollen hingegen einer 
anderen, aber zentralen, Frage auf den Grund gehen: Wie aufnehmen? Wie eine inklusive Gesellschaft 
schaffen? Angesichts der Ankünfte von Flüchtlingen wird das aktuelle Welfare-System hinterfragt, wie kann 
es sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen standhalten, aber auch, wie können 
Misstrauen und Angst bei der Bevölkerung abgebaut werden? Antworten darauf die sich bewertet haben, sind
z.B. das Modell der sogenannten diffusen Mikro-Aufnahme: sowohl wirtschaftlich von Vorteil, als auch eine 
Ressource, die eine partizipative Integration und Inklusion durch eine aktive Beteiligung „von unten“ 
ermöglicht.
Erfahrungen aus verschiedenen Regionen Italiens, aus Südtirol und Tirol werden durch Impulsgeber in diese 
conflict kitchen eingebracht. Lokale Akteure und die Bevölkerung sind eingeladen gemeinsam darüber zu 
reflektieren, wie Aufnahme in unserem Territorium heute funktioniert und in Zukunft im Sinne positiver 
Erfahrungen gemeinsam weiterentwickelt werden könnte.

TEMA

Integrazione e microaccoglienza diffusa – scambio tra esperienze territoriali

Quasi quotidianamente ci arrivano notizie sulla situazione di profughi in Europa o ai confini dell'Unione 
Europea. La questione principale veicolata dai mass-media è quante persone l'Europa/l'Italia/il Sudtirolo sia 
in grado (o abbia voglia) di accogliere. Noi vorremmo dedicarci a un'altra riflessione: come accogliere? 
Come creare una società inclusiva? Con gli arrivi dei profughi, in Europa, si stanno mettendo in discussione i
modelli del Welfare Sociale, interrogandosi su come far fronte alle nuove sfide sociali, culturali ed 
economiche e contemporaneamente come affrontare le reazioni di paura o sfiducia da parte della popolazione
locale. Si sta prendendo sempre più in considerazione e affermando il modello e l'esperienza di micro-
accoglienza diffusa: da un lato presenta vantaggi economici, dall'altro è una risorsa che permette integrazione
e inclusione partecipata che parte dal basso, coinvolgendo il territorio in cui tende a realizzarsi e a 
svilupparsi secondo le logiche fondate dalle reti sociali diffuse.
In occasione della conflict kitchen saranno condivise diverse esperienze e modelli d'accoglienza, realizzate a 
livello locale, italiano e tirolese. Gli attori locali e la popolazione del territorio sono invitati a partecipare 
attivamente, per riflettere insieme su come l'accoglienza viene realizzata oggi e, a partire dalle sfide e dalle 
esperienze positive, come poterla sviluppare insieme nel prossimo futuro.
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PROGRAMM // PROGRAMMA

• Begrüssung: Alexander Langer Stiftung (Edi Rabini & Monika Weissensteiner) & blufink 
(Katherina Longariva & Katharina Erlacher)

• Visione Trailer Progetto // Projekt “Europa Dreamin'” (responsabile del progetto:  Matteo Moretti, 
Università di Bolzano) 

• Breve presentazione delle pubblicazioni "Da Lampedusa al Brennero" (Fondazione Alexander 
Langer Stiftung) & speciale sull'accoglienza della rivista "Gli asini".

• Conflict kitchen: Dialogrunden an den 4 Thementischen

• Abschluss-Runde: riassunto da parte dei 4 facilitatori

4 TAVOLI TEMATICI // THEMENTISCHE & IMPULSGEBER

1) Die Rolle der öffentlichen Administration - welche Modelle in der Flüchtlings-Aufnahme?
     Il ruolo del amministrazione pubblica – quali modelli nell'accoglienza profughi?

• Dr. Luca Critelli, Ripartizione 24 – Politiche Sociali, Provincia di Bolzano
• Dr. Fausto Stocco, coordinatore del progetto Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e 

rifugiati), Comune di Modena

2) Welche Art der Integrations-Begleitung in der Flüchtlings-Aufnahme?
     Quale forme di accompagnamento all'integrazione nell'accoglienza?
 

• Mag. Florian Stolz, Bereich Bildung und Integration, Tiroler Soziale Dienste GmbH, Land Tirol
• Dott.ssa Giovanna Vaccaro, Borderline Sicilia
• Erfahrungen territorialer Aufnahme – Südtirol

3) Arbeitsintegration: Schnittstelle lokale Wirtschaft und Flüchtlings-Integration
     Accoglienza: quali offerte, opportunità e sfide dell'economia locale e per l'integrazione lavorativa?

• Cinformi (con Centro Astalli e Punto d'Approdo), Ambito accoglienza SPRAR e inserimento 
lavorativo, Trentino

• Fofana Soma Makan, All'Ombra dell'Baobab snc, Trento
• Situatione ed esperienze in Sudtirolo

4) La situazione dei rifugiati in Africa, motivi di fuga e intrecci globali
    Fluchtursachen, Fluechtlingssituation in Afrika und globale Zusammenhaenge

• Dr. Anna Maria Gentili, Università di Bologna
• Dott.ssa Sonja Cimadom, Organizzazione per un Mondo Solidale - OEW

Rinfresco: All'Ombra dell'Baobab

In Zusammenarbeit // in collaborazione

Fondazione Alexander Langer Stiftung & blufink
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DIALOG-TISCH I
Die Rolle der öffentlichen Administration - welche Modelle in der Flüchtlings-Aufnahme?

    Il ruolo del amministrazione pubblica – quali modelli nell'accoglienza profughi?

Impulsgeber

Dr. Luca Critelli, Ripartizione 24 – Politiche 
Sociali, Provincia di Bolzano

Dr. Fausto Stocco, coordinatore del progetto 
Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e 
rifugiati), Comune di Modena

Facilitazione: Katherina Longariva
Appunti: Simone Belci

Breve accenno sullo sviluppo dell'accoglienza in Italia 

Le norme in materia di asilo si rifanno alla Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati (più 
conosciuta come Convenzione di Ginevra) e all'art. 10 della Costituzione Italiana. L'Italia ha  mantenuto la 
riserva geografica fino al 1990, quando con la Legge Martelli e il suo regolamento di attuazione, furono 
stabilite le norme sulla procedura di esame delle domande, sul trattamento dei richiedenti in pendenza della 
decisione e fu creata la Commissione Nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Pero al tempo 
- e fino al 2005 - non esisteva nessuna assistenza pubblica durante questa condizione per i richiedenti d'asilo!
Cosi i Comuni hanno messo in piedi qualcosa per farne fronte. Nel 2001 in collaborazione tra l'UNHCR, il 
Ministero d'Interno e l' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - i Comuni ne fanno parte su 
base volontaria - nasce lo Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). In mancanza di 
una legge organica sull'asilo e  in merito all'accoglienza, l'Italia si inizia a muovere solo tramite la ricezione 
delle direttive Europee. La prima, la direttiva accoglienza , viene recepita mediante decreto legislativo nel 
2005: obbliga l'accoglienza. Viene riaffermato il ruolo degli enti locali, che si candidano per la gestione 
diretta dell'accoglienza SPRAR (6 mesi). Pero nasce un sistema parallelo dell'accoglienza: i posti SPRAR 
gestiti dagli enti locali, e grandi centri gestiti dal sistema centralizzato governativo, i CARA o i CIE. Dal non
avere nessun sistema d'accoglienza siamo passati al modello del grande centro collettivo. Questo fino al 
2011. Durante l'”Emergenza Nordafrica” sono arrivate 60.000 persone. Oggi abbiamo accolto in Italia circa 
80.000 persone. Non c'è nessuna emergenza e altri paesi hanno retto da sempre più domande di asilo e 
persone accolte, che l'Italia. Nel 2014 i confini erano molto permeabili. Attualmente l'UE cerca di regolare 
meglio la ripartizione. Mentre nel 2011 si é visto una certa apertura, ora si sta  tornando al discorso di 
distinguere “rifugiati” e “clandestini”,  e ora le cose sono cambiate nuovamente. 

F. Stocco
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Modelli d'accoglienza: l'esempio del Comune di Modena e della Provincia di Bolzano

Sistema d'accoglienza   del   Comune di   Modena  

Qui esiste un sistema parallelo,  due sistemi diversi. In tutto sono accolte 670 persone. Il Comune di Modena 
ha la gestione diretta dell'accoglienza dal 2001. Oggi  ha 65 posti SPRAR: essere accolto in un progetto 
SPRAR del Comune significa vivere in un appartamento e firmare un contratto d'accoglienza direttamente 
col Comune. Negli appartamenti non vivono operatori, i richiedenti d'asilo si autogestiscono e vivono 
normalmente in città; ricevono un contributo monetario, l'abbonamento trasporti, assistenza sanitaria. La 
città non si è neanche accorta dell'“Emergenza Nordafrica”, grazie a  questa accoglienza diffusa che cerca di 
creare e ricostruire un ambiente di normalità. Nel 2011 tutti i comuni della provincia hanno lavorato secondo 
questo modello (con partecipazione comunale volontaria), ma adesso le cose sono cambiate. 
Dal 2002 esisteva un tavolo di coordinamento regionale ed uno provinciale che gestiva l'accoglienza. I 
comuni ora non lo fanno più. La prefettura convoca gli enti locali e concorda la ripartizione posti. L'idea era 
di individuare soluzioni decentrate. Ora la prefettura in Provincia di Modena ha chiesto di individuare delle 
soluzioni, ma per paura stavolta i Comuni si sono tirati indietro. Nessuno ha deciso per una gestione diretta. 
Ma ora le persone restano chiuse più del dovuto in strutture alberghiere. Si parte dal presupposto che la 
presenza di queste persone é temporanea, ma é una percezione che deve cambiare. 
Sono persone che con il sistema di accoglienza diffusa, che non li rende passivi, sono molto autonomi. 
Forme di accoglienza che creano passività, che accolgono in alberghi e cosi via, creano xenofobia e c#è un 
abbruttimento dell'assistenza passivizzante. Il pubblico deve responsabilizzarsi, la gara di appalto non può 
significare lavarsene le mani.

F. Stocco
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Sistema di accoglienza in Provincia di Bolzano

Bolzano non aderisce al sistema SPRAR ma garantisce 100-150 posti d'accoglienza, più – dall'Emergenza 
Nordafrica in poi – altri posti in emergenza. Oggi sono accolte circa 850 persone sul territorio provinciale. 
Quale soluzione adottare tra microaccoglienza e quella centrale? Sono problemi logistici: I flussi rendono 
difficile portare avanti dei progetti decentrati. Si é cercato un compromesso tra l'ideale di soluzioni piccole e 
soluzioni più facilmente amministrabili. Oggi abbiamo strutture da 20 a 150 posti, ma si mira a strutture di 
20-60 posti. Sono strutture di proprietà pubblica. Si sono trovate soluzioni diverse anche dal punto di vista 
dell'adeguatezza abitativa.  Noi garantiamo l'accoglienza fino alla decisione della Commissione, l'assistenza 
alle domande e la preparazione linguistica. 
Cosa funziona bene e quali sono i punti critici?  L'accettazione sociale per ora funziona bene, non ce rigetto. 
Sta funzionando l'insediamento nei Comuni più piccoli. Pochi soggetti privati si sono interessati a Bolzano 
alla gestione accoglienza. Anche a BZ c'è un tavolo di coordinamento insediato presso la prefettura. La 
provincia ha un ruolo più forte rispetto ai Comuni. In riguardo ai scandali rispetto alla speculazione 
sull'accoglienza e la scarsa attenzione da parte degli enti appaltatori: a Bolzano il controllo é garantito dalle 
piccole dimensioni dell'accoglienza. 
Il problema più grave sarà il dopo.  Stando alle previsioni ci sarà un rigetto della domanda d'asilo del 50%. E
per chi riceve un esito positivo, avrà il problema lavoro e abitazione. L'intervento della provincia é sul fronte 
economico, nel facilitare con un sostegno economico contenuto, che le persone possano trovare soluzioni in 
proprio. 

L. Critelli

Knackpunkte – punti critici

Macro: 
• Non esiste la possibilità di un arrivo regolare in Italia. Il problema é che non riconosciamo il “diritto 

d'immigrazione” di cui invece sarebbe bisogno.
• Non ce una politica migratoria, viene sostituita dalla politica dell'asilo.
• Si deve unificare le regolamentazioni a livello nazionale e europeo
• Ricordare che in Italia c´è più emigrazione che immigrazione
• Durata della procedura di 15-18 mesi è troppo lunga.
• Sistemi paralleli, e disparità tra comuni e prefetture, condizioni di accoglienza non uguale per tutti, 

alta discrezionalità. 
• Sistema basato sul presupposto che le persone non si fermano in Italia.
• Come costruire un´accoglienza che permetta un dopo alle persone
• Creazione i un sistema d'accoglienza che rafforza l´autonomia delle persone e non le tratti 

come dementi e crei dipendenza
• Come rispondere/gestire la situazione di chi riceve un esito negativo e cade nell'irregolarità.

Mirco
• Importanza di tavoli regionali/provinciali/comunali di coordinamento.
• L'importanza di avere/dare maggiore informazione, momenti di scambio tra cittadini/quartieri e 

l'amministrazione per avere una percezione più corretta della realtà.
• Tensioni sociali → mediazione
• Superare la percezione di emergenza non proporre soluzioni poliziesche ma soluzioni sociali.
• Autonomia vs assistenzialismo che rende passivi
• Accoglienza in casa da privati? Progetto sperimentale a Modena, in collaborazione tra privati che 

accolgono, Comune che finanzia, e associazioni che svolgono alcuni servizi. 
• Trovare lavoro e abitazione dopo il riconoscimento di uno status o di permesso umanitario
• Situazione di chi riceve un esito negativo
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Spunti per il futuro

• da un accoglienza d´urgenza verso una tutela di diritti
• il pubblico come tessitore di reti
• aumentare la qualità e professionalità dei servizi, scambiando esperienze con altri enti
• formazioni degli assistenti sociali
• inserire persone di background migratorio
• diminuire il numero delle persone nei centri, tra 20 e 50 o 60 persone max.
• collocare le persone in zone interessanti
• accoglienza in famiglia
• mediazione linguistica culturale 
• comunicazione con i cittadini - non devono essere lasciati soli con le loro paure

Testimonianze 

In Provincia di Bolzano si é cercato un compromesso tra l'ideale di soluzioni piccole e soluzioni più 
facilmente amministrabili. Oggi abbiamo strutture da 20 a 150 posti, ma si mira a strutture di 20-60 posti. 
(L. Critelli)

Sono persone che con il sistema di accoglienza diffusa, che non li rende passivi, sono molto autonomi. (F. 
Stocco)

Si deve rispondere a un diritto, non è che si fa un favore. (Partecipante)

Servirebbe un sistema d'accoglienza uguale per tutti. È difficile gestire una situazione in cui le regole sono 
complesse e lasciano spazio alla discrezionalità. […]  Alla base c'è un problema culturale: la presenza 
d'immigrati viene percepita come situazione temporanea, il che non è. Siamo un paese poco attrattivo e 
siamo contenti se se ne vanno. Il sistema d'accoglienza si é trasformato sul presupposto che queste persone 
se ne vanno. Non viene concepito come un opportunità. (F. Stocco)
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DIALOG-TISCH II
Welche Art der Integrations-Begleitung in der Flüchtlings-Aufnahme?
Quale forme di accompagnamento all'integrazione nell'accoglienza?

Impulsgeber_innen

Mag. Florian Stolz, Bereich Bildung und 
Integration, Tiroler Soziale Dienste GmbH, 
Land Tirol

Dott.ssa Giovanna Vaccaro, Borderline 
Sicilia

Facilitazione: Monika Weissensteiner
Appunti: Salvatore Saltarelli

Accompagnamento all'integrazione: esempi Tirolo (Austria) e il sistema italiano

Land Tirol

Lavoro per  il  Land del  Tirolo e  mi  occupo di  tre  campi  particolari  campi  dell'accoglienza:  formazione
professionale, inserimento al lavoro e processi di integrazione. 
Quando ho iniziato a lavorare in questo settore, 6 anni fa, erano circa 1.500 le persone accolte; attualmente
sono 6.000 e questi dati hanno messo seriamente in difficoltà le nostre strutture ricettive. Nel corso di questi
anni è cambiato non solo il numero delle persone accolte, è cambiato anche il clima politico: una volta si
attendeva  la  decisione  della  commissione  prima  di  procedere  a  interventi  specificamente  rivolti
all'integrazione; ora, con l'avvento dei verdi, la parte dell'accoglienza e dell'integrazione tendono a procedere
parallelamente e lo schema predominante è che “c'é bisogno di integrazione sin dalla prime ora”.
Nelle ultime settimane, inoltre, si è inserito anche un ulteriore mutamento: la progressiva risposta positiva
anche da parte della popolazione. Assistiamo, infatti, una maggiore disponibilità ad accompagnare le persone
ai corsi di lingua, cosa che poco tempo addietro era completamente impensabile. Certamente vi sono anche
tensioni dovute dai numerosi arrivi; 10.000 persone sono appena arrivate dalla Slovenia e la popolazione
vive, conseguentemente, in un contesto di immediata insicurezza. E' questa un'esperienza non certamente
nuova per l'Italia, ma è anche da considerare che l'Austria è un piccolo territorio e alcuni fenomeni, come
quello dei profughi, si concentrano in spazi complessivamente ridotti. 
L'altro tema particolarmente importante è l'aspetto lavorativo. In Austria non puoi lavorare se sei in attesa di
giudizio della commissione; si può tuttavia essere inseriti in un contesto lavorativo per effettuare specifiche
esperienze formative della  formazione professionale:  molte  aziende si  sono rese  disponibili  a  realizzare
questi progetti di inserimento formativo.
A riguardo dell'insegnamento della lingua esso costituisce un tema centrale del  Tirolo.  L'anno prossimo
saranno 60 le persone che se ne occuperanno mentre attualmente sono 27 ed i finanziamenti in questo settore
sono quadruplicati [arrivando a 1,2 milioni €]. L'accesso ai corsi universitari è possibile solo a pagamento ed
il problema è soprattutto quello del riconoscimento dei titoli di studio soprattutto per i profughi siriani, che,
tradizionalmente,  possiedono  un  elevato  tasso  di  scolarizzazione.  I  bambini  a  partire  dai  6  ai  15  anni
frequentano una scuola e quindi sono inseriti nei corsi linguistici scolastici: gli altri, invece, seguono corsi
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linguistici  per  gli  adulti.  Gli  insegnanti  dei  corsi  linguistici  in  passato erano esterni  all'amministrazione
pubblica, ma tale situazione non ha funzionato molto bene sia dal punto di vista dei costi sia dei risultati
conseguiti.  Attualmente  questi  corsi  di  lingua  sono realizzati  internamente  all'amministrazione pubblica,
senza con questo coinvolgere strutture e persone esterne ai processi di accoglienza posti in essere.

 F. Stolz

Convivenza e accoglienza: il sistema d'accoglienza in Italia / Sicilia

Mi occupo del monitoraggio del sistema di accoglienza anche se più andiamo avanti, più diventa difficile 
avere i necessari accessi ai centri di accoglienza. Attraverso il monitoraggio solleviamo e denunciamo le 
storture del sistema, le procedure attuate e la progressiva diminuzione ed assenza dei diritti fondamentali 
della persona: quello che vediamo ed osserviamo, lo scriviamo e la nostra informazione è quasi sempre 
denuncia. 
Personalmente trovo molto bella la parola “convivenza”, tema della giornata odierna: convivenza è abitare 
insieme, nello stesso luogo. Permettere incontro, scambio, reciprocità. La mia riflessione è proprio sui luoghi
della convivenza e sui luoghi dell'accoglienza. 
Il sistema di accoglienza italiano è fondamentalmente legato al diritto di asilo: quindi, l'intero sistema 
dell'accoglienza è gestito dallo Stato che definisce procedure, tempi e i luoghi dell'asilo. Per quanto concerne
le procedure queste sono legate principalmente ai lavori delle Commissioni territoriali. L'intero processo 
decisionale deve concludersi entro sei mesi, ma in realtà ci vogliono almeno due anni. Questo tempo di attesa
ha inevitabili risvolti negativi sulla persona. I tempi procedurali, ovvero i tempi delle Commissioni, rendono 
limitati i diritti della  persona. Quindi al fattore “luoghi dell'accoglienza” bisogna aggiungere il fattore 
“tempo”, che messi insieme, non favoriscono l'autodeterminazione ed inclusione. 
Il sistema di accoglienza italiano si regge sostanzialmente sulla logica dell'emergenza ed è proprio grazie 
all'emergenza che è possibile saltare tutte le regole e procedure di assegnazione. Tramite l'emergenza gli 
stessi luoghi dell'accoglienza possono diventare ora delle tendopoli, ora degli alberghi, ora dei B&B... E' così
possibile che causa l'emergenza venga assegnato ai prefetti il compito di gestire l'accoglienza sul territorio; 
accoglienza diventa quindi sinonimo di struttura ricettiva ed è sulla base di questa particolare esigenza che 
strutture turistiche in crisi si convertono tempestivamente in centri di accoglienza. Per qualcuno l'accoglienza
diventa un vero e proprio affare. Sorgono, grazie all'emergenza, gestori dell'accoglienza che offrono strutture 
e servizi votati esclusivamente a soddisfare le esigenze di prima necessità (CAS – centri di accoglienza 
straordinaria). Si tratta nella maggior parte dei casi di luoghi lontani dai centri urbani, che non offrono servizi
di supporto all'integrazione delle persone - quali corsi di lingue, percorsi di conoscenza del territorio ...- e 
tendono, in virtù dei servizi offerti, a rendere passive le persone alle quali viene offerto sostanzialmente solo 
vitto ed alloggio e nessun tipo di supporto alla persona. Le ripercussioni di questi processi di accoglienza 
risultano nefasti sulle aspettative della popolazione accogliente e tendono a sviluppare inesorabili conflitti 
sociali: “ecco gli italiani sono senza lavoro mentre i profughi vengono accolti nelle strutture alberghiere”.   
I luoghi dell'accoglienza sono determinati dalla loro grandezza (ci sono luoghi piccoli, medi, grandi), dal 
numero delle persone accolte, dal numero degli operatori che ci lavorano. 
Esistono inoltre anche luoghi, come il CARA di Caltanissetta, dove l'accoglienza è effettuata nei containers e
luoghi dove si realizza nelle tendopoli: in tutti i casi i processi attuati oltre a rendere passive le persone 
tendono anche a privarle degli elementari diritti. Particolarmente significativo è a questo proposito la 
situazione di quelle persone che sono in attesa di identificazione: in questi casi si tratta di vera e propria 
detenzione. 

G. Vaccaro
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Un confronto con la situazione in Alto Adige (partecipanti vari)

In provincia di Bolzano, è da tener presente che la seconda accoglienza non  viene realizzata attraverso il
sistema SPRAR. Praticamente sia la prima,  sia la seconda accoglienza sono gestite da due  enti  gestori:
Volontarius e Caritas.   C'è un sistema parallelo d'accoglienza: profughi ordinari (gestione: provincia - enti
gestori) e soprattutto profughi arrivati attraverso le quote (gestione: commissariato governo – provincia –
enti  gestori),  un  totale  di  circa  850  persone  accolte  sul  territorio  provinciale.  A Bolzano  la  struttura
specificamente votata alla prima accoglienza è l'ex caserma Gorio di via Macello nella quale sono previsti
poco più di cento posti letto Dopo trenta giorni di inserimento nella struttura di via Macello, le persone
vengono introdotte alla seconda accoglienza in specifiche strutture. Nella prima accoglienza si è adottato di
non attivare specifici corsi di italiano vero e proprio ma preferiamo realizzare corsi di educazione civica.
L'accompagnamento legale, corsi linguistici ed altri interventi di supporto in realtà vengono specificamente
effettuati  nell'ambito  della  seconda  accoglienza  nella  quale,  attraverso  specifici  interventi  e  progetti  di
inserimento, vengono attivate le strutture territorialmente presenti.  Risulta poco chiaro invece, non essendo
strutture SPRAR, che tipologia di centri sono i centri di seconda accoglienza in provincia di Bolzano e quale
attività  professionali  d'integrazione  debbano  fornire  e  forniscono  gli  enti  gestori.  Essendo  un  territorio
bilingue: insegnamento di due lingue, si  deve duplicare l'offerta in confronto con altre regioni. Questo  è
anche questione di costi: è pensabile che venga svolto principalmente tramite volontariato? No. Pero quasi
sempre sono solo volontari o associazioni non retribuite che svolgono la maggioranza dei corsi. Interessante
il confronto con il Tirolo, dove si é quadruplicato in un anno i fondi per l'insegnamento linguistico, passando
da  una  gestione  esternalizzata  alla  realizzazione  tramite  il  pubblico.  Si  nota  una  risposta  positiva  del
territorio e cittadini aperti a voler  interagire con le persone accolte. 
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Knackpunkte – punti di criticità

• da una cultura dell'emergenza bisogna passare a una cultura dell'accoglienza
• concomitanza di fattori condizionano accoglienza ed integrazione: il clima e la volontà politica, 

l'opinione pubblica, il numero degli arrivi... risposta positiva del territorio, ma é un campo in 
tensione, con l'aumento degli arrivi (esempio aumento esponenziale in Tirolo) può anche prendere 
l'avvio il sentimento di paura e insicurezza da parte della popolazione

• nell'accoglienza le attività di integrazione devono iniziare sin dall'inizio, soprattutto in Italia dove 
l'attesa è molto lunga

• l'inclusione sociale e i servizi nell'accoglienza devono comprendere queste attività/figure 
professionali:
◦ corsi lingua (manca spesso nei centri di prima accoglienza / centri “temporanei”, che poi in 

realtà  non sono luoghi di permanenza temporanea), 
◦ informazione ed assistenza legale (manca quasi sempre), 
◦ mediazione linguistica e culturale, accompagnamento al territorio (aumento l'autodeterminazione

delle persone)
◦ assistenza psicologica (manca praticamente sempre)

• lingua & lavoro: nuovo decreto legislativo permette lavorare ai richiedenti d'asilo dopo 2 mesi → 
diventa ancora più importante un insegnamento linguistico professionale e intensivo nei primi mesi

• grande mancanza di un coordinamento tra i vari attori e i livelli diversi, ma anche forte trasversalità e
compresenza di diversi ambiti e attori; ci sono anche resistenze

• ruolo del volontariato nei processi: 
• non basta “essere buoni”
• questione anche di competenze e responsabilità
• volontariato può anche fare danni
• legame tra risorse economiche e volontariato
• come includere la cittadinanza, e come farlo senza deresponsabilizzare 
• ruolo del volontariato: essere in supporto, non sostituirsi

• Si deve accompagnare l'inclusione 
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Spunti per il futuro

• confrontare i modelli diversi, per individuare i punti di forza e i svantaggi: modelli che tendono ad 
esternalizzare certi servizi al privato (esempio Alto Adige – Auslagerung) e altri che invece tendono 
a centralizzarli come nel caso del Tirolo

• per creare un sistema responsabile, creare una regia/tavolo di coordinamento e integrare meglio il 
sistema → fenomeno e lavoro trasversale

▪ tra assessorati diversi (sociale, sanità, lavoro, casa, scuola, cultura e integrazione...), 
▪ livelli di governance diversi
▪ attori diversi: pubblico (stato/provincia/comuni), privato/enti ed associazioni varie, 

cittadinanza
• definire in modo più chiaro ruoli e responsabilità
• suddividere le singole voci spesa/servizi coperte dai finanziamenti per l'accoglienza (28€)

▪ accoglienza per soddisfazione di bisogni primari come vitto e alloggio
◦ i vari servizi all'integrazione (veda sopra) e di personale 

• portale internet complessivo (esempi: Monaco, Vorarlberg “hand in hand”)
• informare la cittadinanza
• scegliere luoghi per l'accoglienza che favoriscano la convivenza

Testimonianze

Quando abbiamo realizzato il campo profughi di Merano si sono presentate 100 persone che volevano fare 
qualche cosa: è su questi elementi che bisogna puntare. E' una questione di volontà politica: la questione 
dei soldi non è più sufficiente; deve essere tutto collegato, integrato e messo in rete per facilitare e 
sviluppare le sinergie del territorio. (Partecipante)

Emergenze sono quelle cose che avvengono improvvisamente; questa situazione va avanti da anni e tutto 
viene lasciato alla discrezionalità degli operatori e dei gestori. Il volontariato e la società civile sono 
certamente importanti, ma attenzione al fatto che il volontariato non tenda a deresponsabilizzare l'intervento
del pubblico. (Giovanna Vaccaro, Borderline Sicilia)

Nella gestione dei profughi nella provincia di Bolzano risulta completamente assente l'insieme degli 
interventi rivolti all'integrazione. Le principali azioni realizzate sono prevalentemente rivolte al semplice 
accoglienza che in alcuni casi rischia di divenire semplice contenimento. Come è possibile che si distingua 
l'accoglienza dall'integrazione?  Un passo assolutamente necessario sarebbe quello di aprire le strutture di 
accoglienza profughi a quelle Associazioni locali che si occupano di integrazione e alle Associazioni 
rappresentative delle comunità di stranieri. (Partecipante)

Per governare il fenomeno e creare un sistema responsabile serve una cabina di regia, ma si fa fatica per 
resistenze varie. (Partecipante)

Bei uns hat sich das politische Klima geändert. Früher hiess es man müsse mit Integration warten bis die 
Asylberwerber ihr Verfahren abgeschlossen haben. Im Verfahren dürfen sie nicht arbeiten und man hat 
wenig in Sprache und Bildung investiert. Es hiess ein Teil der Menschen würde eh wieder gehen. Dann gab 
es eine Änderung in der Politik. Heute gilt: “Integration von der ersten Stunde an!” (F. Stolz)
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DIALOG-TISCH III
Arbeitsintegration: Schnittstelle lokale Wirtschaft und Flüchtlings-Integration

Accoglienza: quali offerte, opportunità e sfide dell'economia locale e per l'integrazione
lavorativa?

Impulsgeber_innen

Cinformi (con Centro Astalli e Punto
d'Approdo), Ambito accoglienza SPRAR e
inserimento lavorativo, Trentino

Fofana Soma Makan, All'Ombra
dell'Baobab snc, Trento

Situatione ed esperienze in Sudtirolo

Facilitazione: Katharina Erlacher Wolf
Appunti: Emilio

 Esperienze di accoglienza e integrazione lavorativa in Trentino

L´integrazione lavorativa riveste particolare rilevanza nel processo più generale di integrazione sociale ed 
economica di soggetti già titolari di una forma di protezione internazionale. La dimensione lavorativa si 
afferma come una parte necessaria, seppur non sufficiente, del processo più generale di integrazione, che 
deve avvenire per così dire "a 360 gradi". L'integrazione di nuovi soggetti nel contesto sociale appare infatti 
come un fenomeno complesso e multidimensionale. Assieme all'integrazione lavorativa vanno infatti 
considerate altre forme di integrazione come quella sanitaria ed abitativa. Contemporaneamente appare 
necessario poi aiutare i rifugiati a costruirsi una rete sul territorio.

L'esperienza di accoglienza e integrazione lavorativa dei rifugiati in Trentino

Come lavora il CINFORMI:

Primo passaggio importante è l´insegnamento della lingua e l´avvio di un percorso formazione attraverso 
convenzioni con scuole medie, professionali e con l’università. Contemporaneamente si supporta la persona 
nel processo di integrazione sanitaria. Dopodiché si passa ad un inserimento graduale nel contesto lavorativo 
attraverso opportunità di volontariato (creazione di una rete) e organizzando parallelamente dei laboratori per
la ricerca di un impiego, in cui vengono illustrate le caratteristiche del territorio, del mercato del lavoro e i 
settori di impiego con maggiori opportunità (principalmente agricoltura e turismo). Le persone che 
partecipano ai laboratori vengono poi aiutate nella stesura del curriculum vitae e insieme vengono letti gli 
annunci di impiego. I tirocini costituiscono poi lo strumento principale di inserimento in un contesto 
aziendale, soprattutto in Provincia di Trento dove attraverso una serie di esenzioni fiscali questo strumento 
sta funzionando molto bene. Il CINFORMI mette in contatto l’azienda e i singoli. In via preliminare il 
CINFORMI aiuta gli utenti nella elaborazione dei profili professionali degli utenti, sia supportandoli nel 
recupero e nella traduzione dei diplomi e di altri eventuali titoli di studio, sia attraverso la determinazione di 
eventuali esperienze professionali pregresse e anche nella determinazione delle preferenze e delle attitudini 
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del singolo. Questo processo risulta più efficace quando ci si rapporta ad aziende di piccole o medie 
dimensioni, con le quali il processo di negoziazione risulta più agevole. Il CINFORMI offre poi consulenza 
legale sul contenuti dei contratti di lavoro.

CINFORMI, Centro Astalli e Punto d'Approdo

L'esperienza di integrazione lavorativa di un rifugiato in Alto Adige e Trentino

Appena arrivato in Alto Adige ho incontrato molte difficoltà, non sapevo cosa fare e avevo bisogno di aiuto. 
Trovandomi in un contesto per me completamente nuovo avevo bisogno di qualcuno che mi indirizzasse e mi
spiegasse le cose da fare. La formazione che avevo ricevuto in Africa non era sufficiente per poter inserirmi 
nel mercato del lavoro. Allora ho iniziato a fare volontariato come giardiniere e questo mi ha permesso di 
apprendere la lingua. Poi sono riuscito ad avere un tirocinio in un hotel. All'inizio è stata dura ma ho 
imparato molto. Dopo però non sono stato assunto e mi son ritrovato nuovamente senza lavoro. Potevo fare 
lavori stagionali ma questo non mi dava prospettive e stabilità nel medio periodo. Ho pensato allora di 
mettermi in proprio. Dopo essermi trasferito in Trentino il CINFORMI mi ha aiutato ad avere accesso ad un 
corso di due mesi, finanziato del FSE, in cui ho appreso le basi per poter avviare un'attività in proprio. Il 
bando aveva come obiettivo quello di aiutare l'avvio di una c.d. startup. Purtroppo il progetto era troppo 
grande per me e non sono riuscito a proseguire in questo percorso. Però la rete di amicizie e conoscenze che 
mi ero costruito nel tempo mi ha aiutato ad avviare poi una piccola attività. Ora gestisco un negozio di 
prodotti etnici e spesso organizziamo cene a cui partecipano molti rifugiati. Al netto delle spese i guadagni li 
destiniamo a loro. Per questo so quanto è importante costruirsi una rete, per non dover solo appoggiarsi al 
CINFORMI. Quella che fa il CINFORMI è importante, anzi servirebbero più volontari che ci seguano ad 
esempio anche fuori dall’ufficio, ma non può essere solo il CINFORMI ad aiutarci a creare le condizioni per 
essere indipendenti e non dover dipendere dagli aiuti pubblici. Dobbiamo essere messi nelle condizioni per 
riuscirci da soli.

Fofana Soma Makan
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Un confronto con la situazione in Alto Adige 

L´esperienza di accoglienza e integrazione lavorativa dei rifugiati in Alto Adige

A Bolzano il contesto appare molto diverso rispetto ad esempio alla situazione in Trentino. In Alto Adige 
molti rifugiati non sanno a chi rivolgersi per cercare lavoro. Lo sportello più frequentemente interpellato 
sembra essere la consulenza profughi della Caritas.

I vari soggetti preposti si rimbalzano le competenze e non solo è difficile fornire informazioni corrette ma 
anche semplicemente indirizzare le persone all'ufficio competente. Non ci sono poi convenzioni o 
agevolazioni come in trentino che incentivino una maggiore interazione tra pubblico e imprese. Ciò finisce 
con il generare insofferenza nei rifugiati. 

Attualmente in Alto Adige esiste la possibilità di effettuare tirocini formativi (per un massimo di 500 ore), 
che sarebbero finalizzati ad un inserimento progressivo nel mondo del lavoro. Tuttavia spesso si abusa del 
primo strumento senza che si arrivi mai ad un impiego vero e proprio. Anche la possibilità di effettuare lavori
socialmente utili, prevista dalla finanziaria 2015, può essere attivata occasionalmente ma non offre 
continuità. Lo stesso vale per la possibilità di partecipare a progetti a carattere sociale attraverso lo strumento
del Voucher. 

In generale si può dire che a Bolzano non c'è un'organizzazione specializzata capace di aiutare le persone a 
costruirsi una rete. Manca una cabina di regia che abbia come obiettivo un'integrazione vera, a 360 gradi, e 
non il solo controllo dei rifugiati arrivati sul territorio. Non c'è poi una comunicazione fluida tra le varie 
associazioni, che non fanno rete e molto spesso sono in competizione per le stesse risorse e non condividono 
le informazioni. Le amministrazioni e le associazioni lavorano a compartimenti stagni e ci si ferma 
all'accoglienza primaria. Il sistema di accoglienza appare troppo orientato all'assistenza piuttosto che alla 
messa in autonomia dei rifugiati. 

Il bilinguismo rappresenta poi un ulteriore elemento di difficoltà. A questo quindi bisogna aggiungere la 
difficoltà legata alla conoscenza della lingua tedesca, di accedere ad alcuni ambiti lavorativi. Ad esempio 'e 
molto difficile che un rifugiato vada a fare il volontario nel Bauerbund. In generale bisognerebbe operare in 
rete e con una strategia condivisa, introdurre anche sistemi di valutazione del operato dei soggetti, pubblici e 
privati, coinvolti e sulla qualità dei servizi, compresi quelli offerti dalle associazioni. 

Knackpunkte – punti di criticità

• Mancanza di un approccio all'integrazione a 360 gradi (sociale, lavorativa, abitativa, sanitaria…) 
• Difficoltà legate all'apprendimento della lingua in un contesto trilingue e mancanza di corsi di lingue

per rifugiati
• Scarsa conoscenza del contesto lavorativo e dei settori con maggiori opportunità di impiego
• Mancanza di accompagnamento nell'inserimento del mondo del lavoro (riconoscimento diplomi, 

creazione di un profilo professionale, ecc.)
• Mancanza di una rete tra enti e associazioni coinvolte nella gestione SPRAR. Assenza di 

condivisione di informazioni e lavoro per compartimenti stagni.
• Mancanza di una rete tra associazioni/enti ed imprese e assenza di sistemi incentivanti
• Difficoltà degli utenti nel sapere a chi rivolgersi
• Abuso nel ricorso a strumenti di impiego temporaneo o del volontariato
• Insufficiente Empowerment individuale
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Spunti per il futuro

• Creare una regia/tavolo di coordinamento tra associazioni, enti e imprese. Maggiore coinvolgimento 
della Ripartizione Integrazione e della Ripartizione Lavoro 

• Definire in modo più chiaro ruoli e responsabilità ed elaborare una strategia condivisa
• Semplificare le procedure attraverso la creazione di uno sportello unico 
• Introdurre anche sistemi di valutazione del operato dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti e sulla 

qualità dei servizi, compresi quelli offerti dalle associazioni.
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DIALOG-TISCH IV
Uno sguardo dentro e fuori l’Europa: 

La situazione dei rifugiati in Africa, motivi di fuga, intrecci globali e politiche Europee
Fluchtursachen, Fluechtlingssituation in Afrika und globale Zusammenhaenge

Impulsgeberinnen

Dr. Anna Maria Gentili, esperta di storia 
contemporanea  ed istituzioni dell’Africa

Dott.ssa Sonja Cimadom, associazione 
OEW di Bressanone

Facilitazione: Martin Peer
Appunti: Simone Lerma

Quadro generale: situazione in Africa e intrecci coll'Europa
 

C’è una grande confusione tra profughi, rifugiati e tutto il vocabolario, che dovrebbe essere rivisto. Questa 
discussione da noi non esiste. L’emigrazione prima degli anni ’80 era un’emigrazione che raggiungeva 
parenti, per lavoro e soprattutto per la scolarizzazione. Le rotte migratorie di cui tanto si parla non sono nulla
di nuovo, sono antiche rotte commerciali percorse da secoli. 
Crisi politica e economica degli Stati africani: La crisi fa sì che una popolazione crescente di giovani, che 
non sono più analfabeti, cominciano a spingere per andare fuori, ancora approfittando delle reti familiari. 
Allo stesso tempo i conflitti interni hanno già creato nel continente africano masse di rifugiati. La stragrande 
maggioranza di questi si rifugiano in paesi africani e in paesi asiatici, non certamente in Europa. Quando 
questi grandi campi di rifugiati, come per esempio il grande campo del Sudan, vengono smantellati, di li 
viene il grosso di quelli che spingono per andare fuori. Questo processo si è moltiplicato in rapporto al 
crescere dei conflitti. 
La mobilità nel continente africano è sempre stata massiccia. Il fulcro scatenante della crisi nel mediterraneo 
è stata la Libia. Il regime di Gheddaffi aveva promesso a tutti gli africani che se fossero andati a lavorare in 
Libia sarebbero diventati cittadini libici. Gli africani sono arrivati in massa e si sono trovati in un mare di 
problemi. Gli africani hanno poi affollato la Tunisia. Altri africani hanno tentato di raggiungere l’Europa e 
qualche volta anche l’oriente, perché non potevano più vivere lì. Il governo italiano ha dato fondi al regime 
di Gheddaffi perché contenesse l’emigrazione ed ha anche finanziato dei centri di detenzione, in cui le 
persone sono state anche torturate e massacrate. Questa non è comunque una novità. 
Dal 2011 però, quando inizia la guerra in Siria, la situazione si è notevolmente complicata. Oggi vediamo 
che i siriani sono tutti considerati profughi, quelli che vengono da altri paesi, che pure sono paesi in guerra e 
in cui ci sono gravissimi abusi, no. Perché no eritrei, sudanesi e tanti altri? Non tutti essi sono emigranti che 
cercano lavoro. 
La maggior parte dei 4 milioni dei profughi siriani stanno in Turchia, in Libano...., con effetti devastanti, 
perché sono paesi fragili. In Giordania, la seconda città del paese, è un immenso campo profughi dei siriani. 
A fronte di questo ci sono paesi importanti come Russia, Iran, USA, Gran Bretagna, che non hanno dato 
segno di accettare rifugiati, se non in piccoli numeri. Poi i paesi del Golfo che non hanno accettato nessuno.

 Anna Maria Gentili
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Le migrazioni sono sempre esistite e sempre esisteranno, ci accompagneranno nei prossimi anni, finché ci 
sarà una disparità così grande di ricchezza, strutture e istruzione tra due zone così vicine come l’Africa e 
l’Europa. 
Al momento è assolutamente possibile accogliere chi sta arrivando perché i numeri non sono così enormi. 
Noi come cittadini possiamo e dobbiamo fare pressione sui governi, penso che sia possibile trovare una rete 
europea anche per creare un sistema di asilo funzionante. 
La ‘paura dello sconosciuto’ si crea anche a causa della non gestione del problema, che crea disagi. 

Sonja Cimadom

Politiche Europee

Tempi e politiche di riconoscimento, il Regolamento Dublino, trattati con paesi terzi e i nuovi 
“hotspot”

Riconoscimento: 1. La burocrazia è complicata e complessa. 2. conviene in qualche modo la lentezza per 
‘tenerli fuori’. Rimane molto difficile riconoscere e far riconoscere la persecuzione politica. Il sistema 
internazionale è basato su rapporti tra Stati, quindi, riconoscendo che l’eritreo è stato perseguitato, ti metti in 
guai diplomatici forti con le autorità di quel paese. D’altra parte anche il processo di Khartoum, firmato nel 
2014, cerca l’alleanza dei governi degli Stati africani senza riconoscerne il carattere scarsamente 
democratico. Le dinamiche interne di ogni Stato influenzano questi processi perché ogni Stato si deve 
confrontare con il proprio elettorato e così come il diritto d’asilo, esiste il diritto degli Stati a non concedere 
l’asilo. 

Si continuano a costruire muri alle frontiere dell’Europa. Il concetto rimane: ‘bisogna sforzarsi di tenere 
fuori gli immigranti e scaricare i pesi sui paesi di provenienza”, come ha fatto l’Italia con la Libia. Di quelli 
che scappano per motivi politici, solamente quelli che hanno forti agganci qui in Europa riescono a farsi 
garantire lo status di rifugiato. Il discorso è complicato dalla questione della paura di vedere in ogni rifugiato 
un potenziale terrorista. Si è introdotto anche l’elemento della cultura religiosa. 
Il sistema dell’Europa fortezza è fatto di 3 cerchi concentrici. Al centro stanno i paesi del nord, più ricchi, 
che negli anni passati avevano aperto alla emigrazione e alla stabilizzazione. La seconda zona siamo noi, la 
Grecia, la periferia sia orientale che meridionale, su questi paesi è stata caricata la maggior responsabilità di 
controllare e di impedire che queste masse entrino nel cuore dell’Europa. Poi ci sono i paesi che stanno 
crescendo con cui si sta cercando di fare trattati per fermare gli immigrati li, questi sono il Marocco, la Libia,
la Turchia e l’Ucraina. A questi paesi vengono dati fondi perché si mobilitino per fare margine 
all’emigrazione dall’interno. Tutti questi paesi hanno grandi problemi interni però. 
Il problema diviene quindi convincere i paesi del nucleo forte centrale europeo a cambiare politica.

Parlando di questi nuovi sistemi di hotspot aperti 
in Sicilia, qui viene negato il diritto di richiedere
l’asilo. In questi hotspot una parte delle persone
dopo essere sbarcati prende subito “foglio di via” 
[respingimento differito],  secondo il quale devi
lasciare il paese entro 7 giorni, pero rimangono in
una grande precarietà sul territorio.
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Spunti per il futuro e testimonianze: 
cosa possiamo fare noi oggi?

• dobbiamo riflettere sulla nostra vita! Finché in uno spazio tutto sommato limitato ci sono delle 
diversità così grandi tra paesi ricchi e poveri è inevitabile che si attui una sorta di osmosi.

• dobbiamo fare rete a livello europeo per fare pressione sui governi.
• bisogna lavorare con le istituzioni e bisogna spingerle nella direzione dove dovrebbero andare.
• O/e dobbiamo uscire dall’ambito istituzionale, agire dal basso e attuare una rivoluzione culturale.
• molte persone (anche giovani) hanno ancora un’immagine dell’africano come di quelli che 

“danzano” e dove ci sono i stregoni
• dall’altro lato dobbiamo coltivare la memoria
• dobbiamo divulgare esempi esemplari/creativi di come individui/associazioni/scuole/teatri ….. 

hanno affrontato questo fenomeno
• ognuno può fare qualcosa: ascoltare, parlare, insegnare, aprirsi, ….
• abbiamo bisogno di una cultura del dialogo e del confronto e dobbiamo capire l’Africa per capire 

l’immigrato qui.
• il male peggiore oggi è l’indifferenza.  
• spesso si lavora troppo sui bisogni e poco sui desideri
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È fallimentare chiedere al governo, dobbiamo iniziare mettendoci noi in gioco. Gli studenti oggi non 
lotterebbero per il diritto di un migrante perché non lotterebbero neanche per un loro diritto. Bisogna 
cercare di spiegare che l’africano non è quello che ‘balla’ ma è quello che muore. (Un insegnante)

Non sono d’accordo nel considerare noi stabili come immuni dall’emigrazione, ci sono quelli che arrivano 
per innumerevoli ragioni, ma anche gli italiani emigrano. Per esempio gli studenti che devono cercare 
lavoro all’estero. Queste forme di migrazioni sono diverse, ma comunque anche noi non abbiamo la 
garanzia di rimanere nel nostro contesto, completamente immuni dalla prospettiva di emigrare”. 
(Partecipante, Fabio Levi)

Il ruolo dei media è centrale, troppe volte funzionano in modo strumentale cercando il sensazionalismo. 
(Partecipante)

Bisogna lavorare con le istituzioni e bisogna spingerle nella direzione dove dovrebbero andare. Bisogna 
essere capaci anche di fare dei compromessi. […] Importante è lavorare su una cultura di dialogo e sulla 
creazione di una rete dal basso. La prima cosa da fare se si vuole dialogare è raccontare noi stessi, per 
creare un discorso più sincero e meno stereotipato. Bisogna fare lo sforzo di capire il contesto intorno 
all’immigrato là, per capire come l’immigrato qua. Ci vogliono persone capaci di ascoltare ma anche di 
raccontare noi stessi, questo significa trattare con le persone allo stesso livello. (Anna Maria Gentili)
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Riassunto // Zusammenfassung

Riassunto // Zusammenfassung
 

T  emi trasversali   ai   tavoli tematici   e   proposte specifiche  
Übergreifende und s  pezifische   Themen  

Da una “cultura dell'emergenza” a una 
cultura dell'integrazione, della tutela dei diritti, del inclusione e della convivenza

La cultura dell'emergenza deve saldarsi con la cultura dell'integrazione e tutela dei diritti: nell'accoglienza le 
attività di integrazione devono essere introdotte sin dall'inizio soprattutto in Italia dove l'accoglienza é  
condizionata da tempi di attesa molto lunghi. E i luoghi dell'accoglienza devono permettere la convivenza 
con - e non la separazione dal – territorio e tessuto sociale locale e creare le condizioni per processi di 
autodeterminazione e inclusione sociale. 
La stragrande maggioranza delle persone in fuga si rifugiano in paesi africani e in paesi asiatici, non 
certamente in Europa. In Italia, dopo l'“Emergenza Nordafrica” del 2011, si è diffusa la modalità di 
accoglienza straordinaria in centri prefettizi. In teoria queste dovrebbero essere luoghi d'accoglienza 
temporanea, prima che le persone possano accedere alla seconda accoglienza negli SPRAR (Sistema di 
protezione richiedenti asilo e rifugiati), dove pero i posti sono troppo pochi, anche se l'Italia riceve un 
numero minore di richieste d'asilo in confronto con altri paesi UE. Esistono quindi in Italia sistemi 
d'accoglienza paralleli e condizioni di accoglienza non uguale per tutti. Bisogna superare la percezione e 
logica “emergenziale” e riconoscere la stabilità e futura continuità di questo fenomeno, creando un sistema 
d'accoglienza che rafforza l´autonomia delle persone, non crei dipendenza e permetta loro un “dopo”.
Nell'integrazione e accompagnamento all'inclusione è assolutamente necessario garantire: specifici percorsi  
di apprendimento delle lingue,  l'assistenza legale, l'assistenza psicologica oltre che accesso ai servizi sanitari
pubblici, mediazione linguistica-culturale e in generale l'accompagnamento al territorio. Queste attività 
richiedono specifiche competenze professionali. Spesso manca un  approccio all'integrazione a 360 gradi 
(sociale, lavorativa, abitativa, sanitaria…) 

Von einer “Kultur des Ausnahmezustandes”, 
zu einer Kultur der Integration und des Schutzes der Menschenrechte, der Inklusion und des

Zusammenlebens

Die Kultur des Ausnahmezustandes, muss einer Kultur der Integration und des Schutzes der Menschenrechte 
weichen:  in der Aufnahme müssen Integrationsaktivitäten von Beginn an realisiert werden, besonders in 
Italien, wo die Aufnahme von langen Wartezeiten geprägt ist. Gleichsam, müssen auch die Orte der 
Aufnahme ein Zusammenleben ermöglichen, und nicht eine Trennung zum Territorium und zum lokalen 
Sozial-Leben schaffen. Es müssen in der Aufnahme die Bedingungen geschaffen werden, damit Prozesse hin 
zur Selbstbestimmung und sozialen Integration ermöglicht und erleichtert werden.
Der Großteil der Menschen auf der Flucht weltweit suchen Zuflucht in anderen afrikanischen oder 
asiatischen Ländern, nicht in Europa. In Italien, hat sich im Zuge der sogenannten “Emergenza Nordarfrica” 
seit 2011 ein spezielles Modell der Aufnahme durchgesetzt: der Logik des “Ausnahmezustandes” folgend, 
handelt es sich dabei um außerordentliche Aufnahmezentren unter Leitung der Präfektur.  Auf dem Papier 
sollte es sich hierbei um eine temporäre, zeitlich beschränkte, Aufnahme handeln, bevor die Asyl-
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Bewerber_innen in die Zweitaufnahme, möglichst in ein SPRAR-Zentrum (SPRAR = Sistema di protezione 
richiedenti asilo e rifugiati) aufgenommen werden. Dies geschieht allerdings in der Regel viel zu selten, da 
das SPRAR-System zu wenig Plätze vorsieht. Dies, obwohl Italien im Vergleich zu gewissen anderen EU 
Mitgliedsstaaten weniger Asyl-Ansuchen bekommt.  Darum gibt es heute in Italien parallele 
Aufnahmesysteme und Aufnahmebedingungen die derart divergieren, dass sie  nicht für alle Asylbewerber 
gleiche Standard garantiert werden.
Es ist darum notwendig die Wahrnehmung eines “Ausnahmezustandes” zu überwinden und die Stabilität und
Kontinuität dieses Phänomens anzuerkennen. Die Antwort darauf ist die Schaffung eines Aufnahmesystems,
welches die Autonomie der Menschen stärkt, keine Abhängigkeiten schafft und den Personen ein “danach”
ermöglicht. 
In der Integration und Begleitung zur Inklusion muss folgendes garantiert werden: spezielle Bildungswege
für  den  Spracherwerb,  rechtliche  Beratung,  neben  Zugang  zum  öffentlichen  Gesundheitssystem  auch
psychologische  Betreuung,  sprachlich  und  kulturelle  Mediation,  und  generell  das  Kennenlernen  des
Territoriums.  Diese  Aktivitäten  erfordern  spezifische  professionelle  Kompetenzen.  Meist  fehlt  die
notwendige  360  Grad  Vision  im Bereich  „Integration“ (Sprache,  Arbeit,  Wohnung,  Gesundheit, soziale
Inklusion....)

Riflessioni emerse: contesto locale in Provincia di Bolzano

In provincia di Bolzano, è da tener presente che la seconda accoglienza non  viene realizzata attraverso il
sistema SPRAR. Praticamente sia la prima,  sia la seconda accoglienza sono gestite da due  enti  gestori:
Volontarius e Caritas.  C'è un sistema parallelo d'accoglienza: profughi ordinari (gestione: provincia - enti
gestori) e soprattutto profughi arrivati attraverso le quote (gestione: commissariato governo – provincia –
enti  gestori),  un  totale  di  circa  850  persone  accolte  sul  territorio  provinciale.  Un  rappresentante
dell'amministrazione pubblica ha affermato che si vorrebbe ridurre il numero di persone accolte in un unica
struttura per arrivare a un massimo di 60 persone; attualmente ci sono anche strutture che accolgono oltre
100 richiedenti d'asilo.
L'accoglienza  sinora  espressa  dalla  provincia  di  Bolzano  sembrerebbe  più  indirizzata  a  privilegiare  il
contenimento  e  controllo  del  fenomeno  tramite  pochi  centri  di  accoglienza  concentrate  soprattutto  nel
capoluogo,  piuttosto  che  da  tentativi  di  sincronizzarsi  con  coerenti  azioni  e  processi  di  integrazione.
Solamente  ultimamente  possiamo  individuare  un  tentativo  di  accoglienza  diffusa  su  tutto  il  territorio
provinciale.  I “luoghi dell'accoglienza” e la loro gestione devono permettere  una più attiva partecipazione
coordinata  con  il  territorio  e  con  le  sue  espressioni  organizzate  e  strutturate  dell'integrazione  che  si
esprimono  per  esempio  attraverso  l'associazionismo  "degli"  e  "per"  gli  immigrati  e  il  volontariato  non
organizzato. Sul territorio locale, la sfida aggiunta di essere un territorio trilingue; e una percepita lacuna per
quanto riguarda possibilità di apprendimento linguistico per richiedenti d'asilo e d'inserimento del mondo del
lavoro.
Come discusso in diversi tavoli, l'esperienza sinora realizzata dimostra l'assoluta necessità di coordinamento
e lavoro in rete tra diversi attori; non solo del settore pubblico, dov'è richiesto un approccio trasversale che
include  assessorati  e  ripartizioni  distinte,  ma  anche  le  associazioni  territorialmente  presenti,  vari  enti  e
imprese, e il volontariato non organizzato la cosiddetta “società civile”.  
Particolarmente  interessante  risultano  a  questo  proposito  le  esperienze  attuate  attraverso  specifici  siti
internet, come nel caso di Monaco e nel caso di  Vorarlberg, che mettono insieme la domanda e l'offerta di
accoglienza e di integrazione. Un tale sito internet, oltre a una più presente e trasparente comunicazione con i
cittadini, potrebbe rispondere al bisogno dei cittadini di non sentirsi lasciati soli con le loro paure o domande,
ma anche nella loro volontà di esprimere solidarietà. 
Importante risulta anche aumentare la qualità e professionalità dei servizi. Le modalità proposte: per esempio
scambiando esperienze con altri enti, tramite la formazione continua di degli assistenti e operatori sociali, l'
inserimento di persone di background migratorio,  l'introduzione di sistemi di valutazione del operato dei
soggetti, pubblici e privati, coinvolti e sulla qualità dei servizi, compresi quelli offerti dalle associazioni, ecc.
Inoltre,  per  migliorare  il  sistema d'accoglienza e  garantirne la professionalità,  di  dovrebbe fare  una più
specifica distinzioni tra fondi destinati nell'accoglienza materiale (alloggio, vitto), e fondi usati nelle attività
d'integrazione, distinguendo le voci di spesa stanziate per l'accoglienza (convenzioni prefettura-provincia-
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ente gestore di 28€)  per area di azione/personale professionale.  Queste permetterebbe anche un quadro
fondamentale per coordinare ruoli e competenze dei vari attori e arrivare ad una maggiore sinergia tra gli
attori, in rispetto dei rispettivi compiti.

In  sintesi,  si  potrebbe  quindi  concludere,  che  persiste  la  percezione  ed  esperienza,  che  sul  territorio
altoatesino ci sia una grande mancanza di un coordinamento tra i vari attori appartenenti ai  diversi livelli e
ambiti. Una questione particolarmente rilevante è dato dal ruolo del volontariato nei processi di accoglienza
e di integrazione e, inoltre, come includere la cittadinanza senza deresponsabilizzare l'intervento pubblico e
degli operatori da esso preposti. 
Rilevante risulta anche essere l'analisi comparativa per confrontare i diversi modelli adottati: in particolare i
modelli che tendono ad esternalizzare certi servizi e altri che invece tendono a centralizzarli, come nel caso
del Tirolo o in parte a Modena. 

Lokaler Kontext: Provinz Bozen

Die Provinz Bozen ist nicht Teil des nationalen Systems der SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo
e rifugiati). Sowohl die Erst- als auch die Zweitaufnahme wird von zwei Betreibern ausgeführt: Volontarius
und Caritas. Es gibt ein paralleles System: 1) die “ordinären” Flüchtlinge, das sind Personen die autonom in
die Provinz gekommen sind, und hier ihren Asylantrag gestellt  haben, werden in Zentren untergebracht,
welche auf ein Abkommen Provinz-Betreiber gründen; 2) die “Quotenflüchtlinge”, das sind Personen die
von Sizilien aus durch das Innenministerium aufgrund einer Quote (im Verhältnis zur Bevölkerungszahl) an
Regionen/Provinz  überwiesen  wird,  die  Aufnahmezentren  gründen  auf  Abkommen  zwischen
Regierungskommissariat-Provinz-Betreiber.  Insgesamt  sind  derzeit  ca.  850  Asyl-Bewerber_innen  in  der
Provinz  Bozen  aufgenommen.  Öffentliche  Vertreter  wiesen  darauf  hin,  dass  man  die  Anzahl  der  Asyl-
Bewerber  pro  Zentrum auf  maximal  60  reduzieren  möchte,  derzeit  gibt  es  auch  Zentren  wo  über  100
Personen untergebracht sind.
Das  bis  vor  Kurzem  privilegierte  Aufnahme-Modell  auf  lokaler  Ebene  scheint  dazu  zu  tendieren,
Asylbewerber in einigen wenigen Zentren meist in Bozen unterzubringen und diese eher zu segregieren, als
durch koordinierte Aktionen Integrationsprozesse zu ermöglichen. In den letzten Monaten kann man jedoch
die Tendenz erkennen,  hin zu einer diffusen Aufnahme auf  dem gesamten Territorium der  Provinz.  Die
“Orte”  der  Aufnahme  und  ihre  Leitung  müssen  die  aktiviere  koordinierte Beteiligung  des  Territoriums
ermöglichen, welches  auch Ausdruck durch   nicht organisierte Freiwilligen  sowie in jenen Organisationen
findet,  die  “von” und “für”  Einwanderer  sich engagieren.  Als mehrsprachiges Land,  gestalten sich auch
Spracherwerb  und  Arbeit  als  komplex:  hier  besteht  die  Wahrnehmung,  dass  es  an  angemessenem
Kursangebot  zum  Spracherwerb  für  Asylbewerber  mangelt  und lokale Rahmenbedingung  für  eine
funktionierende  Begleitung in  Arbeitsintegration  noch fehlen.   allen Thementischen, wo im Vergleich zu
anderen  Regionen  auch  die  lokale  Situation  diskutiert  wurde,  wurde  die  Notwendigkeit  einer  besseren
Koordinierung  zwischen  den  verschiedenen  Akteuren  hervorgehoben:  nicht  in  der  öffentlichen
Verwaltung/Dienste, wo ein transversales Arbeiten zwischen verschiedenen Assessoraten und Abteilungen
notwendig  ist,  sonder  auch  zwischen  und  mit  den  Vereinen  und  den  nicht  als  Verein  organisierten
Freiwilligen  der  sogenannten   “Zivilgesellschaft”,  sowie  den  Betrieben. Als  besonders  vorbildhaft  und
interessant  wurden zu diesem Thema zwei  Internetseiten  genannt  (München,  Vorarlberg),  welche  neben
allgemeinen wichtigen Informationen zum Thema, auch Angebot und Nachfrage im Bereich der Aufnahme
zusammenbringen. Ein solches Internetportal ermöglicht eine gute und transparente Kommunikation mit der
Bevölkerung,  und  könnte  zugleich  eine  Antwort  auf  unterschiedliche  Gefühle  und  Bedürfnisse  in  der
Bevölkerung sein: nicht mit Fragen und Ängsten alleine gelassen zu werden, solidarisch sich engagieren
wollen aber nicht wissen wo und wie.
Die Wichtigkeit und Möglichkeiten die Qualität und Professionalität der Dienste zu stärken, wurden ebenso
angesprochen:  vorgeschlagen  wurde  z.B  ein  verstärkter  Austausch  mit  anderen  Akteuren,  durch
berufsbegleitende Fortbildungen der Sozial-Arbeiter und Sozial-Assistenten, die Anstellung und Ausbildung
von Menschen mit Migrationshintergrund, die Einführung eines Evaluierungs-Systems der öffentlichen und
privat ausgeführten Dienste und deren Qualitaet, auch jene der Vereine. 
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Eine  weitere  Möglichkeit  das  Aufnahmesystem  zu  verbessern  und  Professionalität  der  Dienste  zu
garantieren, wäre eine genauere Angabe der Spesen, bzw. finanzierten Dienste im Rahmen der Aufnahme-
Abkommen  im  öffentlich-privaten  Aufnahmesystem  (28€/Tag/Asylbewerber):  welche  Gelder  sind  für
Unterkunft  und  Verpflegung  vorgesehen,  und  wie  wird  die  restliche  Finanzierung   für  Integrations-
Aktivitäten aufgeteilt (Aktivitäten und professionelles Personal). Dadurch wäre auch ein Rahmen geschaffen,
der es erleichtert die Rollen und Kompetenzen der unterschiedlichen Akteure zu definieren, und dadurch eine
bessere Synergie zwischen den Akteuren zu schaffen, im Respekt der unterschiedlichen Aufgaben, Rollen
und Kompetenzen. 

Zusammenfassend  kann  gesagt  werden,  dass  auf  dem  Territorium  der  Provinz  Bozen  in  der
Flüchtlingsaufnahme  die  Wahrnehmung  und  Erfahrung  einer  mangelnden  Koordinierung  zwischen  den
verschiedenen  Akteuren  und  Ebenen  herrscht.  Von  Relevanz  auch  die  Frage  hinsichtlich  der  Rolle  der
Freiwilligen-Arbeit in Aufnahme- und Integrationsprozessen. Beziehungsweise: wie kann die Bevölkerung
aktiv  einbezogen  werden  bzw.  sich  aktiv  einbringen,  und  gleichzeitig  der  Verantwortungsbereich  der
öffentlichen Hand und der beauftragen Träger/Angestellten aufrechterhalten werden.
Eine vergleichende Analyse verschiedener Aufnahmemodelle könnte zudem von Nutzen sein: im Besonderen
zwischen  jenen  Modellen,  welche  gewisse  Dienste  externalisieren und  anderen  welche  sie  über  die
öffentliche Hand ausführen, wie z.B. am Beispiel Tirol, aber auch Modena, anschaulich gezeigt wurde.

Ein Dank // Ringraziamenti

Wir bedanken uns bei der Vielzahl der Teilnehmer_innen: den geladenen Impulsgeber_innen, sowie allen 
Teilnehmer_innen welche diese Diskussionen ermöglicht haben und viele Vergleiche, Knackpunkte und 
Vorschläge für die Zukunft eingebracht haben. Con piacere abbiamo notato, come tramite la vostra 
partecipazione la conflikt kitchen ha potuto realizzare, nei limiti del possibile, una piccola ma proficua 
esperienza di dialogo e messa in rete, di cui si parlava molto durante i lavori sui tavoli. Con l'augurio di 
continuare questo dialogo con tutti voi nel futuro, Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e la ricchezza 
delle considerazioni e proposte, che abbiamo potuto riassumere in questo documento. 
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“Riteniamo che sia tempo di affrontare anche dal basso la costruzione di una nuova fratellanza 
euromediterranea, e di accompagnare criticamente ed attivamente il processo che si svolge al 
livello delle istituzioni e dei governi.” (Alexander Langer, 1995)

Fondazione Alexander Langer Stiftung 
è nata nel 1997 in nome di Alexander Langer, politico, giornalista di origini sudtirolesi, le cui intuizioni 
sulla convivenza pacifica tra gruppi etnici diversi e sulla convivenza tra umanità e ambiente si rivolgevano 
con pari intensità alla vita in Sudtirolo, in Italia, in Europa e in tutto il mondo. La Fondazione con le sue 
iniziative e sostenendo quelle di altri, intende sviluppare e diffondere i temi per cui si batteva Alexander 
Langer per un mondo di pace in armonia con l'ambiente che ci circonda. www.alexanderlanger.org 

blufink
blufink ist ein soziales Unternehmen, das Projekte und Aktionen initiiert – wie beispielsweise conflict kitchen
und Ideensalon – und Dienstleistungen anbietet, wie Moderationen, Prozessbegleitungen, ausgefinkte 
Workshops und Beteiligungskonzepte. info@blufink.com - www.blufink.com
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