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Il presente rapporto è stato predisposto nell’ambito
del progetto INTEGRA, cofinanziato dal programma
“European Union’s Asylum, Migration and Integration
Fund” dell’Unione Europea. Il progetto intende
migliorare il processo di integrazione degli stranieri
provenienti da paesi terzi nelle comunità che li
ospitano, confrontando le esperienze di cinque città in
Bulgaria, Croazia, Italia, Repubblica Ceca e Slovenia.
Per l’Italia è stato selezionato Il Comune di Rubano
(PD). Il progetto identifica le sfide attuali e future per
l’integrazione e propone azioni concrete per affrontarle:
una rete di attori locali e tra le città europee, eventi
pubblici e strumenti che possano essere utilizzati a
livello locale per integrare maggiormente gli stranieri.
I contenuti e le opinioni espresse nel presente
documento sono da attribuirsi esclusivamente agli
autori.
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INTRODUZIONE
In risposta al crescente dibattito politico che
dipinge i migranti e i rifugiati politici come
una delle principali minacce alla sicurezza,
cinque città di diversi paesi europei stanno
collaborando in un progetto internazionale
per disegnare politiche di integrazione tra
le comunità di migranti e le società che li
ospitano.

Il primo passo del progetto è stato analizzare
la situazione a livello locale e le problematiche
all’integrazione. Per l’Italia, RiSSC ha
svolto un city audit del comune di Rubano.
Il presente documento illustra i principali
risultati di questa attività e fornisce alcune
raccomandazioni.
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IL CONTESTO NAZIONALE
QUADRO NORMATIVO
Nel corso del XX secolo l’Italia ha conosciuto
due importanti fenomeni migratori. Prima
l’uscita di cittadini italiani soprattutto
verso gli Stati Uniti, l’America Latina
(specialmente l’Argentina) e i paesi del Nord
Europa, poi l’immigrazione di stranieri verso
l’Italia, soprattutto dai paesi dell’est Europa
e dall’Africa. Fino alla fine degli anni ‘80, la
politica ha ignorato il fenomeno, senza dotare
il paese di una strategia unitaria, al punto di
rendere gli immigrati un problema di “ordine
pubblico” soprattutto a livello locale.
Nel 1990 la “legge Martelli” (n. 39 del 28
febbraio 1990)1, introduce una strategia
nazionale per l’immigrazione che costituisce
le fondamenta della normativa vigente.
La legge riguarda gli immigrati e i rifugiati
politici, operando in modo sia preventivo che
repressivo. La legge qualifica gli “immigrati
economici”, ai quali viene concesso il
permesso di soggiornare in Italia per lavorare,
e definisce la procedura di espulsione degli
stranieri ritenuti socialmente pericolosi o
irregolari.
Nel 1998 nasce la “legge Turco-Napolitano”
(n. 40 del 6 marzo 1998)2, che ha l’obiettivo
di programmare gli ingressi degli stranieri,
di stabilire procedure di integrazione per gli
stranieri regolarmente residenti nel territorio
italiano e di combattere l’immigrazione
irregolare. La legge Turco-Napolitano delega
al Governo l’adozione di un testo unico
sull’immigrazione, adottato lo stesso anno (D.
lgs n. 286 del 25 luglio 1998)3. Tramite questo
atto vengono creati il sistema delle “quote di
ingresso” di stranieri in base alla domanda
nazionale di lavoro, nonché i “Centri di

identificazione ed espulsione” (CIE): strutture
per detenere stranieri soggetti a misure di
espulsione con accompagnamento coatto alla
frontiera.
La legge successiva nasce nel 2002 da un
parlamento politicamente caratterizzato da
forze liberali e di destra. La “legge BossiFini” (n. 189 del 30 luglio 2002) limita
fortemente l’accesso degli stranieri in Italia,
introducendo il “contratto di soggiorno” quale
titolo per la permanenza in Italia, e limitando
i casi di ricongiungimento familiare. La
“legge Bossi-Fini” rafforza le procedure di
espulsione e introduce il sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
Nel 2008 il cd. “pacchetto Sicurezza” (legge n.
125 del 24 luglio 2008)4 prevede l’espulsione
per i cittadini europei o extra-europei, in caso
di delitto contro la personalità dello Stato
(articolo 312 del Codice Penale), e stabilisce
la reclusione da uno a sei anni in caso di falsa
dichiarazione sull’identità, sullo status e altre
qualità personali.
La legge 125/2008 ha anche introdotto la
circostanza aggravante della “commissione
di un reato da parte di stranieri irregolari” e
ha modificato in un senso più restrittivo le
precedenti disposizioni sul ricongiungimento
familiare.
Da ultimo, il Piano Nazionale d’integrazione
dei titolari di protezione internazionale5
(ottobre 2017) mira a fornire misure a favore
dei titolari di protezione internazionale e a
gestire il delicato rapporto tra gli stranieri
e i territori ospitanti. Il Piano muove dalla

INTEGRA City Integration Audit Report per Rubano, Italia

constatazione per cui “L’immigrazione ha
cambiato profondamente la fisionomia delle
società̀ occidentali, rendendo prioritario
per i governi europei misurarsi con
nuovi strumenti in ordine alla gestione
del pluralismo culturale e religioso che
necessariamente oggi caratterizza i contesti
d’accoglienza: in questo senso, la governance
dell’immigrazione non può̀ che essere anche
la governance dell’integrazione”.

1

Legge Martelli http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/02/28/090G0075/sg

2

Turco-Napolitano - http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm

3

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 		
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm

4

Pacchetto sicurezza http://www.camera.it/parlam/leggi/08125l.htm

5

Piano nazionale http://www.interno.gov.it/sites/default/files/piano-nazionale-integrazione.pdf

07

08

INTEGRA City Integration Audit Report per Rubano, Italia

> Il contesto nazionale

DATI SULL’IMMIGRAZIONE
GR AFICO 1 - PRESENZA DI STR ANIERI - PAESI D‘ORIGINE

21%
ROMANIA

21% ROMANIA

3% INDIA

8% ALBANIA

2% BANGLADESH

7% MAROCCO

2% MOLDAVIA

5% CINA

2% EGITTO

4% UCRAINA

43% ALTRI

3% FILIPPINE

A gennaio 2018 gli stranieri residenti in Italia
erano circa 5 milioni6, pari al 8,5% dell’intera
popolazione nazionale7, con un aumento di
184.000 unità rispetto al 2017.
La maggioranza degli immigrati proviene
dalla Romania (1.190.091), seguita da Albania
(440.465), Marocco (416.531), Cina (290.681),
Ucraina (237.047), Filippine (167.859), India
(151.791), Bangladesh (131.967), Moldavia
(131.814), Egitto (119.513)8.
I dati relativi alla presenza di stranieri sono
confermati dai certificati di residenza per
cittadini extra-UE. Nel 2017 gli stranieri dotati
di un certificato di residenza erano 3.714.137,
la maggioranza dei quali provenienti da

Albania (441.838), Marocco (454.817), Cina
(318.975), Ucraina (234.066), Filippine
(162.469), India (157.978), Egitto (137.668),
Bangladesh (132.397), Moldavia (130.44)9.
I cittadini italiani di origine straniera sono
circa 200.000, il 51% dei quali maschi e
il 49% femmine10. La cittadinanza italiana
si acquisisce principalmente tramite il
matrimonio contratto con un cittadino italiano
o la residenza continuativa in Italia per un
congruo periodo (4 anni per i cittadini europei,
5 anni per gli apolidi e 10 anni per i cittadini
extra-europei) con un reddito medio di 8.500
euro all’anno.

6

Report annuale sulla presenza di stranieri in Italia - http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1#

7

Report annuale Istat 2018 - https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2018/Rapportoannuale2018.pdf

8

Report annuale sulla presenza di stranieri in Italia - http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1#

9

Report annuale sulla presenza di stranieri in Italia - http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1#

10 Report annuale sulla presenza di stranieri in Italia - http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1#
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> Il contesto nazionale

SBARCHI
Recentemente si è acutizzato il fenomeno
degli ingressi irregolari, spesso controllati da
organizzazioni criminali internazionali con
la connivenza di forze di polizia corrotte.
In Italia il fenomeno più evidente è quello
degli sbarchi irregolari sulle coste italiane,
trasportati su natanti precari attraverso il
mediterraneo dalla Libia. Secondo i dati
raccolti dal Dipartimento di Pubblica
Sicurezza e pubblicati dal Ministero degli
Interni, il numero degli sbarchi con a bordo
migranti sta drasticamente diminuendo12.

GR AFICO 2 - NUMERO DEGLI SBARCHI

Gli sbarchi avvenuti durante il 2018 sono
diminuiti dell’87,23% rispetto all’anno
precedente e del 90,56% rispetto al 2016.

11 https://www.repubblica.it/cronaca/2018/06/08/news/migranti_sea_watch_primo_sbarco_era_salvini-198463374/?ref=search
12 Report del Ministero degli Interni – Dipartimento per i diritti e l’immigrazione
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
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IMMAGINE 213 - COMPAR AZIONE MIGR ANTI SBARCATI NEGLI ANNI 2016/2017/2018
2016: 181.436

2017: 119.369

2018: 21.024 (Settembre 2018)
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GR AFICO 3 - PAESI DI ORIGINE

I paesi di origine da cui provengono i migranti sbarcati in Italia nel 2018 sono i seguenti:

21%
TUNISIA

21% TUNISIA

5% IVORY COAST

14% ERITREA

5% ALGERIA

8% SUDAN

4% MALI

6% PAKISTAN

4% GUINEA

6% IRAQ

20% ALTRI

6% NIGERIA

13 Grafico incluso nel report del Ministero degli Interni - Dipartimento dei diritti civili e dell’immigrazione - 		
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
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> Il contesto nazionale

PERCEZIONE SUGLI IMMIGRATI
Secondo un’analisi condotta dalla fondazione
Leone Moressa14, negli ultimi anni, l’utilizzo
dell’aggettivo “straniero” da parte dei canali
di informazione italiani è stato gradualmente
sostituito con il termine “immigrato”.
Quest’ultimo termine viene generalmente
utilizzato per descrivere negativamente un
soggetto membro di un gruppo di persone
provenienti da altri paesi, in un contesto legato
ad atti di criminalità.
Secondo lo stesso studio, gli stranieri da
Filippine e Ucraina godono di una migliore
“reputazione”, essendo nazionalità con cui
molte famiglie italiane intrattengono relazioni
quotidiane per i servizi domestici o per i
servizi di assistenza personale. I Cinesi sono
ben conosciuti, perché molto presenti nel
tessuto urbano, ma sono percepiti come una
minaccia specialmente per la loro espansione
economica (attraverso l’apertura di negozi o
l’acquisizione di bar e ristoranti).

Le nazionalità meno apprezzate sono quelle
più numerose: rumena, albanese e marocchina.
I cittadini italiani percepiscono generalmente
gli stranieri come persone in situazione di
povertà.
I dati derivano da un’indagine di percezione
sulle nazionalità straniere condotta tra 700
famiglie italiane, in relazione a quattro diversi
indicatori: il desiderio di lavorare, l’onestà,
la ricchezza e la competitività nel modo del
lavoro.
Attualmente l’avvento al governo di forze
populiste e nazionaliste sta generando un forte
risentimento verso gli stranieri, con gravi atti
di intolleranza commessi da italiani, anche di
giovane età, e atti di discriminazione messi in
atto da amministrazioni pubbliche guidate da
tali forze populiste (Lega Nord).

14 Abstract del libro “Il valore dell’immigrazione”
http://www.fondazioneleonemoressa.org/new/wp-content/uploads/2018/03/sintesi-libro-12-02-15.pdf
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> Il contesto nazionale

LAVORO
Oltre un terzo degli stranieri (35,6%) esercita
professioni non qualificate, il 29,3% lavora
come operaio specializzato e solo il 6,7% è
composto da professionisti qualificati15.
Il 74% dei lavoratori domestici, il 56%
degli accompagnatori e il 51% dei venditori
ambulanti sono stranieri. Il 39,8% dei
pescatori, dei pastori e dei boscaioli proviene
da paesi stranieri. Il 30% degli operai edili e
dei lavoratori agricoli sono immigrati.
In Italia ci sono 9,5 milioni di donne occupate
e oltre 1 milione di queste sono straniere.

Come descritto dalla testa giornalistica Il
Sole24Ore16, nel 2016 2,4 milioni di lavoratori
stranieri hanno prodotto 130 miliardi di
valore aggiunto, corrispondente all’8,9% del
PIL italiano. Dal 2012 le aziende italiane
hanno registrato una diminuzione del 2,7%
e quelle estere sono aumentate del 25,8%.
Le compagnie straniere sono 570 mila (9,4%
del totale) e producono 102 miliardi di euro,
pari al 6,9% della ricchezza nazionale. Gli
imprenditori provenienti dal Bangladesh sono
in aumento, anche se il maggior numero di
imprenditori stranieri è marocchino (11%) e
cinese (10%).

GR AFICO 4 - LAVORI SVOLTI DA IMMIGR ATI

DOMESTICI

				

BADANTI

		

VENDITORI AMBULANTI

		

PASTORE, BOSCAIOLO, PESCATORE
29,8

OPERAI SPECIALIZZATI / ARTIGIANI EDILI

29,5

OPERAI EDILI NON QUALIFICATI

29,1

ADDETTI NON QUALIFICATI MERCI
IMBIANCHINI

56,1
51,6
39,8

BRACCIANTI AGRICOLI

ADDETTI ALLA PULIZIA UFFICI / ALBERGHI

74,1

27,9
25,4
25

15 Report sull’economia dell’immigrazione- https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/10/12/news/ecco
perche_i_migranti_non_ci_rubano_il_lavoro-178082848/
		
16 https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-18/gli-immigrati-italia-producono-piu-ungheria-slovacchia-ecroazia--121657.shtml?uuid=AEAYrxqC
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> Il contesto nazionale

ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA
Secondo il Piano Nazionale d’integrazione
“L’accesso all’assistenza sanitaria è un
diritto sancito dalla Costituzione Italiana. Nel
nostro Paese è garantita a tutti i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione Europea,
regolarmente
soggiornanti,
iscritti
al
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e
doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto
attiene all’assistenza sanitaria erogata in
Italia. Tuttavia, l’offerta e l’accesso ai servizi
sanitari da parte dei titolari di protezione
risulta eterogenea, con disuguaglianze che
gravano in modo particolare sui soggetti più̀
vulnerabili, come le vittime di tratta, di tortura
o di stupri, i lavoratori sfruttati, i minori non

accompagnati e i sopravvissuti ai naufragi. Gli
elementi più̀ critici riguardano la mancanza di
conoscenza dei servizi disponibili, le differenze
linguistiche, i diversi atteggiamenti culturali
nei confronti della salute e dell’assistenza
sanitaria e la mancanza di una rete sociale di
supporto”.
I cittadini stranieri regolarmente presenti
in Italia possono accedere alle strutture
del Servizio Sanitario Nazionale, mentre
gli stranieri presenti temporaneamente (ad
esempio i turisti), possono usufruire di servizi
medici urgenti ed opzionali previo pagamento
delle relative tariffe regionali. Non è richiesta
alcuna registrazione al SSN ad eccezione di
studenti e lavoratori alla pari.

> Il contesto nazionale

CONCLUSIONI
Il quadro istituzionale italiano sulla
migrazione è molto complesso e frammentato.
L’Italia ha adottato troppo tardi una strategia
sistemica per gestire l’immigrazione.
L’apertura o l’irrigidimento delle politiche di
integrazione sono dipesi dalla connotazione
politica dei governi che si sono susseguiti
negli anni. Diverse leggi, con visioni non
omogenee, hanno tentato di gestire un
fenomeno globale inarrestabile. I governi
italiani hanno percepito il rischio di conflitto
sociale tra cittadini italiani e stranieri. Per
questo motivo, le politiche di accoglienza
in passato sono state incentrate sulla
domanda di lavoro. Attualmente, l’approccio
nazionalista punta invece a “rimandare gli
stranieri a casa loro”, complice anche una
crisi da cui l’Italia non riesce a risollevarsi,
sbandierando una invasione di stranieri. In
realtà, i dati ufficiali mostrano che in Italia
non esiste una emergenza di immigrazione.
Il grosso degli stranieri è immigrato negli
ultimi 20 anni, mentre gli attuali ingressi di

irregolari o profughi è numericamente poco
rilevante. Inoltre, la gran parte degli stranieri
non punta a rimanere in Italia, paese che
ormai offre poche prospettive, ma di spostarsi
in altri paesi d’Europa quali la Germania.
L’alta percezione di una “invasione” è
dovuta principalmente a una comunicazione
manipolata mirata ad aumentare la paura
per lo “straniero”. La presenza di immigrati
rimane una risorsa per l’economia italiana: gli
stranieri svolgono lavori “meno prestigiosi”
che i cittadini italiani non vogliono più fare.
Esiste tuttavia una significativa presenza
di stranieri in alcuni settori dell’economia
criminale, in particolare lo spaccio di droga,
i furti in appartamento e le rapine.
Il fattore chiave per eliminare la paura e il
razzismo è la conoscenza reciproca. Infatti,
i cittadini italiani dichiarano di accogliere
meglio le nazionalità straniere che conoscono
e con le quali hanno relazioni quotidiane.
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IL CONTESTO LOCALE
VENETO
Il Veneto è una regione dell’Nord-Est
dell’Italia con quasi 5 milioni di cittadini,
confinante con Austria, Trentino-Alto Adige,
Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli-Venezia
Giulia. Il Veneto affaccia sul il Mare Adriatico
e, con il Trentino-Alto Adige ed il FriuliVenezia Giulia, compone la macro-area del
“Triveneto”, una delle più ricche d’Italia.
Secondo l’Istat, all’inizio del 2018 il Veneto
registrava la presenza di 487.893 residenti
stranieri, metà uomini e metà donne, pari al
10% della popolazione veneta.
La provincia di Padova con quasi 940.000
residenti è la più grande del Veneto, e accoglie
94.303 stranieri (44.213 maschi e 50.090
femmine), pari al 10% della popolazione.

17 https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_ecclesiastica_Triveneto

IMMAGINE 317
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> Il contesto locale

IL COMUNE DI RUBANO
IMMAGINE 418

Rubano è un Comune della cintura urbana di Padova, all’interno della
omonima provincia.
Il Comune di Rubano è composto da quattro frazioni: Rubano, Bosco
di Rubano, Sarmeola e Villaguattera, con una superficie complessiva
di circa 14 Km quadrati.
Rubano si trova in prossimità del “Corridoio Europeo n. 5”, che
attraversa l’Italia del nord mettendo in comunicazione l’Europa
dell’Est con l’Europa Occidentale.
Questa dorsale è interessata fortemente dal trasporto di merci su
gomma sulla autostrada A421.

IMMAGINE 519

IMMAGINE 620

18 Mark of Rubano
19 https://www.google.com/maps/place/35030+Rubano+PD/@45.4248626,11.7796039,14z/
data=!4m5!3m4!1s0x477ed84a3f8fd9b7:0x25292eb47f6c8b4f!8m2!3d45.4267419!4d11.7858762
20 Google Maps -https://goo.gl/maps/9jZjTAY1i472
21 Negli ultimi 10 anni, il trasporto di merci provenienti da paese emergenti (come la Bulgaria, Repubblica Ceca, 		
Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) è cresciuto del 200%. Il 55% dell’intero traffico e trasporto di 		
merci sull’A4 proviene dai paesi dell’Est Europa. Report Confcommercio 2017 – Analysis of transport 			
https://www.confcommercio.it/documents/10180/3599445/Analisi+e+previsioni+per+il+trasporto+merci+in+Italia/7310f660ce91-48a2-a0fc-1328985b92b3
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> Il contesto locale

POLITICA LOCALE
Dal 1970 ad oggi l’Amministrazione di
Rubano è stata guidata dal partito politico
della Democrazia Cristiana (fino al 1999) e
dalla lista civica “Vivere Rubano”.
L’attuale Amministrazione Comunale ha
incluso nel proprio programma elettorale
l’obiettivo di accrescere l’integrazione e
l’educazione dei residenti stranieri di Rubano:

22 Google Maps
23 Programma elettorale della lista civica “Vivere Rubano”.

La visione del comune sull’ immigrazione:
> Promuovere una cultura dell’integrazione ed
educare gli stranieri alla cittadinanza attiva,
basata su diritti e doveri;
> Rafforzare e incoraggiare strategie
di integrazione per famiglie e stranieri
(mediazione culturale, integrazione scolastica
e sociale;
> Promuovere azioni contro il razzismo e la
discriminazione, anche attraverso il progetto
“INTERCULTURA”;
> Coinvolgere gli stranieri in iniziative per il
territorio)”23.
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> Il contesto locale

DATI DEMOGRAFICI
La popolazione di Rubano, in data 31/12/2017,
contava 16.446 abitanti24: 7.975 (48%) uomini
e 8.471 (52%) donne.
Il 39% dei residenti ha un’età compresa tra i
40 e i 64 anni. Gli abitanti che appartengono
a questa fascia di età sono in genere lavoratori
attivi. In generale hanno una famiglia con figli,
partecipano alla vita della città, specialmente
tramite le attività dirette ai bambini e promosse
dall’Amministrazione locale, dalle scuole e
dalle associazioni, e usufruiscono dei molti
servizi forniti dal Comune (es. Biblioteca,
servizi sociali, servizi scolastici, ecc…).
La seconda fascia d’età è quella compresa
tra i 56 e gli 89 anni (20%). Questo gruppo è
formato soprattutto da persone anziane, nella
maggior parte di casi già pensionate. Questa
fascia di età è in crescita: secondo il report
annuale del 2018 di Istat, l’Italia è il secondo
paese più vecchio del mondo con 168,7 persone
anziane per ogni 100 giovani. La maggior
parte dei servizi sanitari e socioassistenziali
sono dedicati alle persone che appartengono a
questa fascia d’età.
Gli abitanti di Rubano di età compresa tra i
20 e i 29 anni rappresentano solamente il
10% della popolazione. I cittadini facenti
parte di questo gruppo sono presumibilmente
studenti universitari e giovani lavoratori che
muovono i primi passi nel mondo del lavoro.
Probabilmente il numero ridotto di ventenni
presenti a Rubano riflette la tendenza dei
giovani a spostarsi a Padova, verso altri parti
d’Italia, o addirittura all’estero per cercare
migliori possibilità di lavoro.

24 Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano.
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> Il contesto locale

DATI DEMOGRAFICI DEI RESIDENTI STRANIERI
Gli stranieri a Rubano, al 31/12/2017, sono
1.597 pari al 9,7% dell’intera popolazione di
Rubano. Gli stranieri maschi sono il 46%, le
femmine il 54%25.
La maggior parte della popolazione straniera
di Rubano proviene dalla Romania (40%,
in aumento del 2,9% rispetto all’anno
precedente), seguita poi da moldavi e cinesi26.
In Veneto, i rumeni rappresentano il 25%
dell’intera popolazione straniera.

Nel 2015 e 2016 un bambino su quattro a
Rubano è nato da genitori stranieri.
La tendenza è diminuita nel 2017.
Negli ultimi tre anni la registrazione di nuovi
residenti stranieri ha fortemente influenzato la
composizione della cittadinanza di Rubano.
Infatti, la percentuale di stranieri iscritti
all’Anagrafe comunale non è mai scesa al
di sotto del 28%, con un forte turnover tra
stranieri in arrivo e stranieri in partenza

Il 32% degli abitanti stranieri di Rubano ha
un’età compresa tra i 40 ei 64 anni. Il 23% ha
un’età tra gli 0 e 19 anni, il 16% tra i 20 e i 29
anni; e il 26% tra i 30 i 39 anni.
GR AFICO 6 - NUMERO DI RESIDENTI STR ANIERI
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606

33,7%

25 Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano.
28 https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
29 Dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Rubano.
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> Il contesto locale

STATO CIVILE
Un terzo degli abitanti stranieri di Rubano è
celibe, un terzo sposato.
Lo stato civile di un altro terzo di stranieri è
sconosciuto.

GR AFICO 10 - STATO CIVILE
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> Il contesto locale
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
La frazione di Sarmeola è la più grande del
Comune di Rubano, con il 65% dei residenti.

GR AFICO 11 - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

36%
SARMEOLA

10% BOSCO
21% CENTRO DI RUBANO
65% SARMEOLA
5% VILLAGUATTERA

INTEGRA City Integration Audit Report per Rubano, Italia

> Il contesto locale

CONCLUSIONI
Rubano è una piccola cittadina del
nordest. Per la sua posizione geografica,
Rubano è caratterizzata principalmente
dall’immigrazione
proveniente
dall’Est
Europa: un abitante su dieci è straniero e il
40% proviene dalla Romania. Gli altri stranieri
provengono soprattutto da Moldavia, Cina,
Albania e Marocco. La situazione di Rubano
è in linea con i dati nazionali. La presenza di
stranieri incide sulla composizione sociale
di Rubano, cambiando la struttura sociale
originaria della città.

Le nascite di bambini stranieri e l’età
media inferiore influenzeranno la futura
composizione sociale della città, come sta
accadendo nel resto del paese. Ad oggi,
il Comune non ha implementato azioni o
strategie specifiche rivolte ad integrare le
comunità straniere residenti, ad eccezione
dei richiedenti asilo con il progetto SPRAR
(descritto più avanti).
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FOCUS GROUP
Il focus group è metodo di ricerca ed analisi
fondato sul confronto tra persone selezionate
finalizzato a raccogliere opinioni, percezioni e
punti di vista su un dato argomento. All’interno
del focus group i partecipanti discutono,
interagiscono e si influenzano a vicenda,
facendo emergere diverse idee e prospettive.
Il 15 e il 22 maggio 2018, RiSSC ha diretto i
due focus group del progetto Integra.

La discussione dei partecipanti si è concentrata
su quattro temi principali:
1. Visione e servizi della città;
2. Ambiente urbano;
3. Inclusione sociale e partecipazione degli
immigrati;
4. Atteggiamenti nei confronti degli immigrati.
Di seguito si riportano i principali risultati e
commenti emersi nei focus group.

> Focus group

VISIONE E SERVIZI DELLA CITTÀ
Secondo i partecipanti ai focus group, fino a
quindici anni fa l’immigrazione era percepita
come un problema, con numerose situazioni
di conflittualità tra vicini soprattutto in termini
di rumori e odori nei condomini. Attualmente,
avere un vicino straniero è “normale”, ma la
percezione del fenomeno migratorio rimane
legata ai concetti di sicurezza e ordine
pubblico.
Non c’è quindi contrapposizione o rifiuto,
ma nemmeno volontà e interesse conoscere
ed integrare la popolazione straniera, che
rimane sostanzialmente separata. Gli stranieri
vivono in comunità di connazionali senza
reale integrazione e accettazione da parte
della comunità “storica”. I servizi sanitari

sono un punto di contatto importante, e a
volte problematico, soprattutto per le barriere
linguistiche degli adulti, in particolare le
mamme. Il principale mezzo di integrazione
passa per tra i bambini nelle scuole. Negli
anni, l’Amministrazione locale ha attuato
un servizio di mediazione linguistica fornito
agli studenti stranieri e un progetto culturale
denominato INTERCULTURA. Tuttavia, le
risorse economiche stanziate per gli stranieri
sono state gradualmente ridotte.
Il lavoro è il principale strumento di
integrazione degli adulti. Attraverso una
specifica formazione professionale è possibile
aumentare l’integrazione, facilitando reali
opportunità di conoscenza reciproca.
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> Focus group

AMBIENTE URBANO
Secondo la Polizia Locale, non ci sono
lamentele relative ai rapporti tra italiani e
stranieri e mancano situazioni di pericolo.
I reclami fatti da stranieri sono rari. I casi di
controversie tra italiani e stranieri sono di
solito legati al degrado nei luoghi in cui gli
stranieri abitualmente soggiornano e l’utilizzo
a volte scorretto di alcuni servizi (es. la
raccolta differenziata) da parte degli stranieri.
Tuttavia, i dati mostrano che si stratta spesso
di una percezione, dato che comportamenti
scorretti sono rilevati anche tra italiani.

Per risolvere questo ultimo problema, il
Comune fornisce informazioni tradotte in
diverse lingue nei punti di raccolta rifiuti. I
partecipanti ai focus group hanno segnalato
tre luoghi di Rubano in cui emergono specifici
disagi legati alla presenza di stranieri: due
edifici di edilizia sociale di fronte al Municipio,
il Parco Etnografico e i cassonetti collocati per
la raccolta di abiti usati.
Non ci sono aree o luoghi del territorio in cui i
migranti possano sentirsi non al sicuro e dove
si siano verificati casi di violenza verso di essi.

> Focus group

INCLUSIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEGLI IMMIGRATI
Secondo i partecipanti al focus group, a
Rubano non vi è una volontà comune (di
italiani e stranieri) di coltivare relazioni tra
culture diverse finalizzate alla conoscenza
reciproca. Le reti familiari e le comunità degli
stranieri spesso supportano i propri membri
nella risoluzione dei problemi.
Ad esse gli immigrati si rivolgono anche per la
gestione di questioni relative ai figli. I bambini
stranieri generalmente non manifestano
problemi di integrazione, essendo anche
agevolati da una buona conoscenza della
lingua italiana.

A Rubano è presente una comunità nigeriana,
la quale è internamente separata in due etnie
(Ibo, Oruba) e ciò rende ancora più difficile la
relazione con gli italiani. La comunità cinese
rimane sconosciuta. I residenti provenienti
dal Senegal non manifestano il desiderio
essere coinvolti negli eventi della città. I
camerunensi sono socialmente integrati,
tuttavia partecipano raramente alla vita della
città.
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> Focus group

ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI
I partecipanti al focus group hanno identificato
il progetto SPRAR come una buona pratica
da evidenziare. Il progetto SPRAR (descritto
di seguito) rappresenta un’esperienza di
integrazione e gestione del fenomeno
dell’immigrazione da diffondere in tutti i
Paesi dell’Unione Europea.
Oltre al progetto SPRAR, il Comune dovrebbe
sia impegnarsi ad attuare più iniziative
culturali dirette ad una reciproca conoscenza
(ad esempio “Festival dei Popoli”) sia
formare gli operatori dei servizi sociali per
gestire le esigenze dei cittadini stranieri e

comprendere, grazie al confronto con i diretti
interessati, quali servizi possa essere utile
implementare per una maggiore integrazione.
Inoltre, l’Amministrazione locale dovrebbe
confrontarsi direttamente con i residenti
stranieri, al fine di comprendere che cosa
significhi per loro l’integrazione, realizzando
così attività in cui tale concetto non sia
affrontato come un problema da risolvere,
ma come una conseguenza delle iniziative
proposte.

> Focus group

CONCLUSIONI
Rubano è una piccola cittadina, con una
presenza di stranieri in linea con il dato
nazionale. L’immigrazione nel territorio
non è vissuta come un problema, perché
sostanzialmente gli stranieri rimangono
invisibili. A livello generale, manca la volontà
di conoscenza reciproca tra le comunità.
L’Amministrazione
locale
non
ha
implementato servizi specifici per gli stranieri,
pur rappresentando i servizi sociali un punto
di riferimento per gli stranieri. Spesso gli
immigrati risolvono i loro problemi all’interno
delle loro comunità. Il Comune dovrebbe

preparare maggiormente gli operatori
dei servizi sociali per andare incontro
alle esigenze della popolazione straniera.
Inoltre, una corretta politica di integrazione
dovrebbe muovere dal confronto con gli
stranieri sul concetto di integrazione. Lo
SPRAR rappresenta una pratica importante di
accoglienza sistematica in grado di integrare
gli stranieri nel tessuto sociale italiano e nel
mercato del lavoro.
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PHOTOVOICE
l progetto ha previsto la realizzazione di un’attività di photovoice: un metodo di coinvolgimento
partecipativo il quale combina fotografia con analisi, ricerca e pensiero critico che consente
a singoli individui o a gruppi di persone di condividere le proprie esperienze, punti di vista,
percezioni. Tramite l’attività di photovoice, RiSSC ha coinvolto diciassette persone che hanno
espresso opinioni e punti di vista sull’integrazione e la presenza di stranieri a Rubano.
Di seguito vengono riportate le fotografie raccolte con le rispettive descrizioni.
FOTO N.1
La foto mostra l’inaugurazione della rassegna “Oltre i
confini” organizzata dal Comune di Rubano e dal progetto
SPRAR. La Rassegna ha organizzato 15 giorni di eventi,
mostre ed incontri dedicati al tema dell’accoglienza e
dell’integrazione dei richiedenti asilo, coinvolgendo cittadini,
studenti e beneficiari del progetto SPRAR. Nella foto il
Sindaco, Sabrina Doni, l’assessore alle Politiche Sociali,
Stefania Donegà, e i beneficiari del progetto SPRAR tagliano
il nastro d’inaugurazione.

FOTO N.2
Un beneficiario dello SPRAR incontra alcuni ragazzi del
catechismo. Infatti, il Comune di Rubano e il progetto SPRAR,
in collaborazione con le parrocchie locali, hanno organizzato
dei laboratori di conoscenza reciproca tra beneficiari del
progetto SPRAR e ragazzi partecipanti al catechismo.

FOTO N.3
I beneficiari dello SPRAR giocano a calcetto con alcuni
ragazzi del catechismo al termine del laboratorio dedicato
alla conoscenza reciproca.
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FOTO N.4
I beneficiari dello SPRAR e i ragazzi del catechismo al
termine del laboratorio di conoscenza reciproca

FOTO N.5 E N.6
Aperitivo multiculturale realizzato con un’associazione
locale di volontariato di Padova la quale ha voluto mettere
in contatto persone provenienti da diversi paesi, residenti a
Padova e Provincia.

FOTO N.7 E N.8
I beneficiari dello SPRAR e i ragazzi del catechismo al
termine del laboratorio di conoscenza reciproca
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FOTO N.9
I beneficiari dello SPRAR partecipano all’evento “Una Strada
a Colori” realizzato dal Comune di Rubano. L’evento ha avuto
l’obiettivo di colorare alcune strade della città con disegni
realizzati con i petali dei fiori. I vari disegni sono stati
realizzati da gruppi di cittadini di Rubano.

FOTO N.10
Un cittadino di Rubano, in partenza per una missione
umanitaria in Senegal, prende lezioni di francese dai
beneficiari francofoni del progetto SPRAR di Rubano.

FOTO N.11
La foto mostra l’iniziativa intrapresa dal Comune relativa
alla diffusione le istruzioni per la raccolta dei rifiuti tradotte
in più lingue allo scopo di agevolare i cittadini stranieri nel
corretto conferimento ed evitare il degrado

FOTO N.12
In biblioteca un gruppo di volontari raccoglie tappi al fine di
inviare fondi nei paesi poveri del Terzo mondo, un’iniziativa
ritenuta positiva in quanto favorisce la conoscenza delle
difficoltà proprie dei paesi da cui provengono i migranti
residenti a Rubano.
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FOTO N.13
La foto mostra l’inciviltà di alcuni residenti, soprattutto
stranieri proveniente dall’Est-Europa, che buttano
l’immondizia al di fuori dalle isole ecologiche

FOTO N.14
Atti vandalici sui giochi in un giardino pubblico a Sarmeola
di Rubano. Quest’are dovrebbe essere meglio illuminata per
evitare che i ragazzi sporchino, rovinino e diano fastidio ai
cittadini.

FOTO N.15
Spazio bambini – e spazio allattamento – presso la
Biblioteca comunale. Esso rappresenta un punto di iniziative
di integrazione.

FOTO N.16
Segnaletica al parco etnografico per favorire l’orientamento
e ridurre il rischio di perdersi all’interno dell’area verde. Essa
aumenta la sicurezza e promuove il parco come luogo di
incontro,
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FOTO N.17
La foto mostra un edificio privato sito a Sarmeola. Esso
è attualmente disabitato (ad eccezione di un’attività
ortofrutticola al piano terra), ma fino a qualche tempo fa era
abitato da famiglie straniere in difficoltà che non potevano
permettersi di avere un affitto regolare. Tramite un’ordinanza
il Sindaco ha dichiarato l’edificio inagibile perché alle
famiglie non era garantito l’accesso all’acqua e alla luce.

FOTO N.18
Il condominio residenziale di via Kennedy a Rubano è stato
oggetto di una visita durante il meeting del progetto Integra.
Si tratta di un condominio di edilizia popolare in cui alcuni
appartamenti, di proprietà del Servizio “case popolari”
del comune di Padova, sono stati assegnati a Rom che
stazionano con i camper nel parcheggio adiacente. Sono
famiglie con minori, che non lavorano e vivono di espedienti,
creando notevole allarme sociale e disagio.

FOTO N.19
Piazza De Gasperi a Padova è luogo di spaccio di droga,
gestito da nordafricani. La piazza durante la notte è
inaccessibile, mentre durante il giorno è luogo di bivacco di
spacciatori e sentinelle che spesso usano gli androni come
bagno o letto. Questo luogo è in mano alla criminalità. Il
comune di Padova sta tentando una riqualificazione (come
mostra la foto). Tale luogo è stato oggetto di visita durante
il meeting di progetto.

FOTO N.20
Parco etnografico di Rubano - area famiglie, con giochi. Esso
è luogo di incontro di numerose famiglie del territorio, di varie
nazionalità. Sicuramente un luogo di incontro e integrazione.
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FOTO N.21
La foto mostra la facciata esterna della casa di accoglienza
dedicata al progetto SPRAR di Rubano

FOTO N.22
La foto mostra un momento di riposo dei ragazzi ospiti
dello SPRAR di fronte alla facciata esterna della casa di
accoglienza dedicata al progetto SPRAR di Rubano

FOTO N.23
Struttura SPRAR di Rubano, cucina. La foto mostra il
momento di preparazione del pranzo

FOTO N.24
Struttura SPRAR di Rubano – spazio comune. La foto mostra
la sala da pranzo nel momento di pulizie generali
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FOTO N.25
La foto mostra il salotto della struttura dello SPRAR
di Rubano

FOTO N.26 E N.27
La foto ritrae un momento del corso di cucina naturale
realizzato nella struttura dello SPRAR di Rubano per i
beneficiari dall’ente gestore (Cooperativa Città Solare),
Comune di Rubano e Associazione Open Your Borders.
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> Photovoice

CONCLUSIONI
Il photovoice è un metodo di ricerca ed
analisi innovativo. Le immagini mostrano
aspetti positivi e negativi della coesistenza
di diverse nazionalità all’interno della stessa
città e un atteggiamento comune diretto
all’integrazione e alla conoscenza reciproca,
che resta isolato a singole iniziative o realtà.
Le foto presentano reali sforzi di integrazione
condotti dalla comunità locale di Rubano, in
particolare attraverso attività e iniziative di
associazioni locali, cooperative e parrocchie.
Inoltre, le immagini danno evidenza
dell’impegno degli stranieri nel raggiungere
l’obiettivo di una loro reale integrazione
nella comunità locale. Sfortunatamente,
questi sforzi hanno coinvolto solo gli ospiti
dei progetti SPRAR e nessun’altra comunità
di migranti. I partecipanti al photovoice

hanno voluto anche mostrare l’inciviltà
di alcuni residenti stranieri (n.d.a. il dato
sulla nazionalità non è confermato) che
non rispettano le semplici regole sulla
raccolta differenziata e il degrado sociale
dovuto al mercato della droga nel centro di
Padova. Queste foto testimoniano le sfide
che la comunità, l’Amministrazione locale
e le comunità di stranieri devono ancora
affrontare.
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CHECKLIST
La checklist è uno strumento partecipativo per
l’autovalutazione di una città. Tramite essa i
residenti italiani e stranieri di Rubano hanno
avuto la possibilità di valutare i punti di forza
e le carenze dell’integrazione di una città. La
checklist è divisa, così come la discussione
dei focus group, in quattro aree che coprono
le caratteristiche essenziali delle città in
relazione al tema della presenza di persone
straniere:

Ogni area include un elenco di indicatori,
valutati con una scala da 1 a 5, in cui 5 equivale
a “eccellente” e 1 a “scarso”. RiSSC ha
raccolto 17 checklist compilate da altrettanti
partecipanti. Di seguito vengono presentati
i principali risultati della valutazione di
ciascuna area.

VISIONE E SERVIZI DELLA CITTÀ
INCLUSIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE
DEGLI IMMIGRATI
AMBIENTE URBANO
ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI
IMMIGRATI
GR AFICO 10 - VALORI MEDI DELLE 4 TEMATICHE

Visioni e servizi della città

2,39

Inclusione sociale e partecipazione degli immigrati

2,13

Ambiente urbano
Atteggiamenti nei confronti degli immigrati

2,39
1,94

33

34

INTEGRA City Integration Audit Report per Rubano, Italia

> Cecklist

VISIONE E SERVIZI DELLA CITTÀ
IL VALORE MEDIO DELL TEMA È 2,39

Secondo quanto emerso dai commenti
rilasciati:
> L’attuale Amministrazione del
Comune di Rubano prevede, tra i suoi
obiettivi, l’integrazione e l’educazione
dei cittadini stranieri, in particolare
mediante attività culturali (es. il cineforum
“INTERCULTURA”).
> Il Comune si rivolge alla cittadinanza
senza alcuna distinzione tra italiani e
stranieri. Non ritiene necessario prevedere
servizi specifici o particolari sportelli
dedicati ai soggetti stranieri.
> Le comunicazioni fornite dal Comune
sono pressoché esclusivamente in italiano,
con la sola eccezione delle informazioni
relative al servizio di raccolta dei rifiuti.

> L’Anagrafe comunale raccoglie
regolarmente i dati inerenti ai soggetti
residenti. Tuttavia non li ha mai analizzati
nell’ottica di comprendere la presenza di
soggetti stranieri ed elaborare eventuali
politiche di integrazione.
> L’adesione al progetto SPRAR costituisce
l’unica, ma comunque importantissima,
iniziativa diretta all’inserimento sociolavorativo dei soggetti stranieri.
> L’Amministrazione impegna per il
progetto SPRAR specifiche risorse e
personale.
> L’accesso ad internet è garantito tramite
numerose postazioni computer presenti
presso la Biblioteca comunale. Un wi-fi
pubblico gratuito è stato installato in tutte le
frazioni, in collaborazione con la Regione
Veneto.

GR AFICO 11 - VALORI MEDI DEGLI INDICATORI
La città raccoglie regolarmente informazioni, monitora e valuta le sue politiche
di integrazione (ad esempio documenti strategici per lo sviluppo urbano,
servizi sociali, educativi e culturali, rispettivi piani d’azione)

2,00

La città ha implementato il libero accesso a computer e internet, in luoghi
pubblici con tariffe agevolate

3,22

La città lavora con imprenditori, istituti di formazione e ONG per sostenere
progetti che aiutino i migranti ad acquisire competenze per migliorare il loro
inserimento nel mondo del lavoro

3,21

La città semplifica la fornitura di servizi ai migranti attraverso apposite sportelli, portali online, mediazione culturale, ecc…
Le informazioni e gli avvisi relativi alla città (servizi ed iniziative) sono disponibili e accessibili per i cittadini di paesi terzi e migranti in considerazione delle
esigenze linguistiche specifiche, della loro collocazione in città, ecc…
La città mette in atto attività per incoraggiare e garantire il coinvolgimento dei
TCN nei processi decisionale
Adeguate risorse finanziarie e organizzative della città supportano l’integrazione di TCN / migranti
La città ha una strategia per valorizzare la diversità e le opportunità, all’interno
della quale i TCN e i migranti sono identificati come un gruppo target

2,00
1,94
1,83
2,41
2,47
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> Cecklist

INCLUSIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEGLI IMMIGRATI
IL VALORE MEDIO DELLA TEMATICA È 2,13

Secondo quanto emerso dai commenti
rilasciati:
> La città di Rubano mira all’inclusione
sociale delle persone straniere mediante
iniziative culturali (es. INTERCULTURA) e
le attività realizzate all’interno del progetto
SPRAR.
> Lo SPRAR permette ai cittadini stranieri
di frequentare corsi di formazione e di
orientamento professionale e ricevere
accreditamenti così da potersi inserire nel
mondo del lavoro.

> Una particolare attenzione verso il tema
dell’integrazione è mostrata dalle realtà del
Terzo Settore e dalle parrocchie, mediante
l’organizzazione di iniziative che mirano
al coinvolgimento di cittadini stranieri, in
particolare dei giovani.
> La città subisce la rappresentazione
(spesso ritenuta non veritiera) del fenomeno
migratorio proposta attualmente dai mass
media.

> In passato, il Comune realizzava specifiche
iniziative dirette all’integrazione (es. la
“Festa dei Popoli”). Attualmente vengono
proposti eventi diretti a tutta la cittadinanza
che vedono la partecipazione, pur limitata,
di cittadini stranieri.
GR AFICO 12 - VALORI MEDI DEGLI INDICATORI
L’offerta culturale della città realizzata mediante musei, gallerie, attività e eventi ecc..,
riflette la diversità delle popolazioni presenti nella città e consente ai TCN / migranti di
esprimere la loro cultura

1,64

I TCN sono rappresentati in modo positivo e senza stereotipi nei media

2,00

Esistono iniziative ed eventi locali sostenuti dalla città per incoraggiare il dialogo
iterculturale e lo scambio tra diverse comunità cittadine.

3,05

Gli organismi del Terso Settore incoraggiano e facilitano l’adesione
ai volontari proveniente dai Paesi Terzi

3,00

È disponibile una gamma di corsi di formazione, accreditamenti, orientamenti
professionali per i TCN / migranti, con anche rimborso dei costi

1,62

La città fornisce risorse o altro supporto per l’auto-organizzazione,
lo sviluppo di capacità e le attività di TCN / migranti

1,64

La città realizza occasioni di partecipazione per i TCN
attraverso canali appropriati e in lingue differenti

1,94
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AMBIENTE URBANO
IL VALORE MEDIO DELLA TEMATICA È 2.39

Secondo quanto emerso dai commenti
rilasciati:
> Il Comune di Rubano è percepito come
«sicuro» grazie ad iniziative di sicurezza
urbana: la buona illuminazione stradale,
la videosorveglianza nei luoghi sensibili, i
sistemi automatici di controllo dei veicoli e
la vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine.
> La segnaletica stradale e le informazioni
sui trasporti pubblici sono chiare, ma fornite
unicamente in italiano, con l’eccezione delle
informazioni sulle tratte suburbane degli
autobus, le quali sono riportate in inglese.

> Esistono degli alloggi pubblici i quali
vengono assegnati dal Settore dei Servizi
Sociali. La richiesta di questi supera di gran
lunga la domanda.
> Non risultano situazioni di ghettizzazione.
> Non essendosene mai verificati, non sono
previste risorse per affrontare i crimini
relativi all’odio razziale.

> I trasporti pubblici sono utilizzabili a
prezzi ritenuti convenienti ed accessibili a
tutte le fasce sociali.
GR AFICO 13 - VALORI MEDI DEGLI INDICATORI
Sono previste risorse locali appropriate per affrontare efficacemente i crimini
relativi all’odio razziale

1,50

Quando il numero di migranti presenti in determinati quartieri svantaggiati è
più elevato, le mancanze e le esigenze legate ai servizi sono affrontate
tempestivamente ed efficientemente

2,81

È disponibile un numero sufficiente di alloggi pubblici
e commerciali per l’affitto

2,41

Informazioni complete e accessibili sono fornite agli utenti nella lingua locale,
in inglese / un’altra lingua su percorsi, orari, ecc.

1,81

Il trasporto pubblico è sicuro, affidabile e frequente,
anche di notte e nei fine settimana

2,20

I costi del trasporto pubblico sono coerenti,
chiaramente indicati e convenienti

2,68

I bagni pubblici esterni e interni sono in numero sufficiente,
puliti e accessibili

2,00

Gli edifici pubblici sono ben segnalati
all’esterno e all’interno
Le strade e le linee di trasporto pubblico sono ben segnalate
nella lingua locale e in inglese / in altre lingue
La sicurezza nei luoghi all’aperto è realizzata tremite una buona illuminazione
stradale, pattuglie della polizia e educazione della comunità?
(nel caso descrivere che tipo di educazione)

3,35
1,58
3,40
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ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI
IL VALORE MEDIO DEL TEMA È 1.94

Secondo quanto emerso dai commenti
rilasciati:
> Il Comune di Rubano non ha implementato
iniziative dirette a raccogliere la percezione
della cittadinanza sulla presenza di cittadini
stranieri.
> Gli Uffici dell’Anagrafe comunale si
limitano a leggere i dati sui flussi di ingresso
e di uscita della popolazione.
> Non esistono attività ̀ di branding
specifiche, men che meno dirette
all’integrazione degli stranieri.
GR AFICO 14 - VALORI MEDI DEGLI INDICATORI

Le comunità di migranti esistenti nella città svolgono un ruolo positivo visibile, creando
modelli ed esempi, impegnandosi in significative campagne pubbliche, ecc.

1,64

Tutte le comunicazioni urbane (pubblicazioni, sito Web, comunicati stampa, interviste,
dichiarazioni pubbliche, funzioni pubbliche) promuovono adeguatamente un’immagine
positiva dei migranti nella città

2,35

Le attività di branding della città mirano a costruire un sentimento di appartenenza e
identità per tutti i cittadini, compresi i cittadini di paesi terzi e i migranti

2,11

La città raccoglie, commissiona, analizza e rivede i dati e le informazioni
sulla migrazione e la diversità nella città
Ai fini dello sviluppo della politica della città, esistono meccanismi
per misurare la percezione pubblica in tema di TCN e migranti

2,00
1,50
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> Cecklist

CONCLUSIONI
L’attività delle checklist presenta alcune
criticità. Gli indicatori elaborati dai partner
stranieri di progetto a volte includono più
fattori, che sarebbe stato opportuno valutare
separatamente. Per esigenze di progetto,
RiSSC ha utilizzato la checklist senza
apportare migliorie.

stampa, interviste, dichiarazioni pubbliche)
promuovono adeguatamente un’immagine
positiva dei migranti in città.

Per registrare la partecipazione delle persone
(senza un modulo cartaceo) RiSSC ha
utilizzato il portale “Eventbrite”, creando
due eventi (uno per Photovoice e uno per
Checklist) in cui i partecipanti potevano
registrare la propria partecipazione inserendo
il proprio nome, cognome ed e-mail.

Non sono previsti meccanismi per misurare
e tracciare la percezione pubblica sul tema
dei migranti al fine di comprenderla e
sviluppare strategie future di integrazione.
Rubano non ha ancora realizzato strumenti
o iniziative per incoraggiare e garantire il
coinvolgimento delle comunità stranieri nei
processi decisionali del Comune.

Rubano, tramite la propria Biblioteca
pubblica, garantisce gratuitamente l’accesso
ai computer e ad Internet. Attraverso il
progetto SPRAR, Rubano collabora con
imprenditori, enti di formazione e ONG per
sostenere progetti che aiutino i migranti ad
acquisire competenze per migliorare la loro
posizione lavorativa. Esistono iniziative
sostenute dalla città e eventi organizzati
dal Terzo Settore diretti ad incoraggiare
il dialogo interculturale e lo scambio tra
diverse comunità (ad esempio, il progetto
INTERCULTURA). L’attività dei volontari,
ONG, cooperative, parrocchie incoraggiano
e facilitano l’integrazione degli stranieri.
La sicurezza pubblica è garantita da un
ambiente urbano ordinato e pulito, da
un sistema di illuminazione stradale e
dalla presenza di pattuglie della polizia.
Gli edifici pubblici sono ben segnalati
all’esterno e all’interno, ma la segnaletica
e le informazioni inerenti ai servizi di
trasporto urbano sono riportate unicamente
in lingua italiana. Tutte le comunicazioni
urbane (pubblicazioni, sito Web, comunicati

Non ci sono risorse destinate ad affrontare
il tema dell’’odio razziale per l’assenza di
fenomeni a Rubano.

Va rilevato che nel tempo gli stranieri non
hanno manifestato il desiderio di essere
coinvolti nella vita pubblica di Rubano,
pertanto l’utilità di tali iniziative andrebbe
verificata preliminarmente.
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BUONA PRATICA ITALIANA: SPRAR
La legge n. 189/2002 ha introdotto il Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR). Esso consiste in una rete degli enti
locali che per la realizzazione di progetti di
accoglienza integrata, finanziata dal Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
e gestita dal Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione29.

Essi coinvolgono 754 titolari di progetti di
autorità locali: 653 comuni, 19 province,
28 unioni di comuni, 54 altri enti. I progetti
SPRAR coinvolgono in totale oltre 1.200 città
e 35.881 beneficiari (31.647 ordinari, 3.500
minori non accompagnati, 734 persone con
malattie mentali o disabilità).
IMMAGINE 10 30

L’obiettivo principale dello SPRAR è fornire
supporto individuale a ciascun soggetto
inserito nel sistema di accoglienza, attraverso
l’implementazione di specifici programmi
individuali volti a supportare e proteggere
ciascun ospite e facilitare la sua integrazione
economica e sociale.
Lo SPRAR non consiste in una semplice
distribuzione di risorse, cibo e servizi
abitativi. Tramite esso vengono forniti ai
richiedenti asilo e ai rifugiati un’accoglienza
materiale (vestiti, lenzuola, sostegno
economico, pasti, alloggio) mediazione
linguistica e culturale, formazione linguistica,
orientamento e accesso ai servizi locali,
formazione professionale, accompagnamento
all’occupazione,
accompagnamento
all’alloggio, accompagnamento all’inclusione
sociale, protezione psico-sociosanitaria e
legale.
Nel luglio 2018 sono stati finanziati 877 progetti
SPRAR a livello nazionale: 681 “ordinari” per
adulti, 144 per minori non accompagnati, 52
per persone con malattie mentali o disabilità.

Con un recente decreto del Consiglio dei
Ministri, del 4/09/2018, il Ministro dell’Interno
italiano ha modificato il regolamento dello
SPRAR: il nuovo decreto cancella le gravi
ragioni umanitarie come motivo per il rilascio
del permesso di soggiorno, in modo tale che
i richiedenti asilo siano esclusi dal progetto.
Inoltre, a seguito del citato decreto, il nome del
progetto è diventato “Sistema di protezione
per i titolari di protezione internazionale e
minori stranieri non accompagnati”.

29 https://www.sprar.it/english
30 Mappa del progetto SPRAR- https://www.sprar.it/progetti-territoriali-3
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> Sprar

LO SPRAR DI RUBANO
Il comune di Rubano è partner di uno
SPRAR in Veneto che coinvolge anche i
comuni di Piove di Sacco, Ponte San Nicolò,
Montegrotto Terme.

IMMAGINE 11

Le attività sono supportate e implementate da
una rete di cooperative sociali: Cooperativa
Città Solare, Cooperativa Nuovo Villaggio,
Migranti Onlus, Cooperativa Porto Alegre.
Lo SPRAR di Rubano ospita 50 adulti.
Il periodo del progetto è stato da agosto 2016
a dicembre 2017.
I partner dei progetti Integra hanno visitato
la struttura di SPRAR e incontrato i suoi
beneficiari durante la riunione di progetto
ad interim del team di coordinamento dei
progetti, il 30 maggio - 1 giugno 2018
IMMAGINE 12 31

IMMAGINE 13 31

31 Interim Project Meeting of Project Coordination Team – Meeting tra i partner di progetto e gli ospiti 			
dello SPRAR di Rubano.
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CONCLUSIONI
Il comune di Rubano è una piccola città nel
Nord-Est d’Italia con un 10% di popolazione
straniera, confermando così le stime nazionali
sulla presenza di immigrati in Italia. Non
esistono problemi di convivenza, ma manca
una volontà comune di una conoscenza
reciproca.
Come molte altre cittadine italiane, Rubano
non discrimina tra italiani e stranieri, ma non
ha una strategia dedicata all’integrazione
delle persone straniere. L’azione del Comune
è limitata all’aspetto culturale. Tuttavia,
Rubano aderisce ad un progetto nazionale
molto importante per i richiedenti asilo: lo
SPRAR.
Lo SPRAR è una strategia di integrazione
localizzata nelle comunità locali. È in grado
di fornire ai richiedenti asilo e ai rifugiati
un’accoglienza
materiale,
mediazione
linguistica e culturale, formazione linguistica,
orientamento ed accesso ai servizi locali,
formazione professionale, accompagnamento
all’occupazione
e
accompagnamento
all’alloggio. È un vero supporto per conoscere,
comprendere il sistema Italia ed accedervi. Il
progetto SPRAR mostra come il lavoro sia il
fattore chiave per gestire l’immigrazione. Gli
stranieri svolgono lavori scomodi, sporchi,
non qualificati che i cittadini italiani non
vogliono più fare.

La società italiana sta cambiando e si sta
arricchendo grazie alla presenza di immigrati:
la popolazione italiana, che è la seconda più
anziana del mondo, sta riducendo la propria
età media grazie alla nascita di bambini figli
di famiglie straniere. Tuttavia, la narrazione
sull’immigrazione è fortemente negativa:
campagne mediatiche, notizie false e partiti
politici populisti e nazionalisti alimentano
sentimenti e opinioni negative sugli stranieri.
La mancanza di conoscenza da parte dei
cittadini italiani e la diffusione di stereotipi
riducono l’integrazione e diffondono la paura
del melting-pot italiano.
Il prossimo passo del progetto INTEGRA sarà
di sviluppare una agenda per l’integrazione
da attuare nel Comune di Rubano.

41

https://www.integra-eu.net/

RESEARCH CENTRE ON SECURITY AND CRIME

RiSSC - Research Centre on Security and Crime
via Gioberti 40, 10128 Torino, Italy
info@rissc.it / www.rissc.it
https://www.integra-eu.net/

Questo report è stato finanziato
dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione dell’Unione Europea

