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Negli ultimi quattro anni l’Europa ha visto 
intensi flussi migratori. Il numero crescente di 
migranti e rifugiati rappresenta un problema 
nella maggior parte delle città europee, poiché 
i nuovi arrivati si stabiliscono soprattutto 
nelle grandi città. Le città dei paesi di arrivo, 
di transito e di destinazione nell’Unione 
europea si trovano in una posizione chiave 
rispetto alle sfide sociali, umanitarie e 
finanziarie prodotte da questa situazione. Allo 
stesso tempo, l’Europa è stata testimone di un 
contraccolpo politico sul “multiculturalismo 
dell’immigrazione”. Le critiche sono sorte 
su diversi fronti: dallo sfondo ideologico 
della condanna dell’immigrazione (la crescita 
di movimenti e partiti politici xenofobi e 
populisti, il declino dello stato sociale, la 
crisi della sicurezza), alle politiche di identità 
multiculturale e, in molti casi, all’adozione 
di misure controverse da parte delle autorità 
locali e nazionali che limitano l’accesso degli 
immigrati ai servizi e alle prestazioni sociali.

Questi sviluppi richiedono una nuova risposta 
sistemica e strutturale che coinvolga gli enti 
pubblici, il settore privato e la società civile. 
Le città devono investire sforzi e risorse per 
consentire ai migranti e alle comunità di 
accoglienza di attivare le proprie capacità, 
qualità e competenze specifiche per costruire 
coesione sociale e benessere. Tuttavia, la 
politica migratoria è ancora profondamente 
legata al livello statale nazionale, il che 
in molti casi impedisce alle iniziative dei 
governi locali di affrontare le questioni sociali 
ed economiche connesse all’immigrazione. 
Questo è particolarmente importante perché 
i governi locali hanno la capacità di adattare 
le politiche alle esigenze delle loro comunità, 

rispetto alle politiche nazionali che invece 
tendono a essere “standardizzate”. I governi 
locali forniscono molti servizi che hanno un 
impatto diretto sull’integrazione dei migranti 
e hanno quindi una maggiore capacità di 
garantire la coesione sociale. Le città hanno 
molto da perdere a seguito di politiche che 
relegano i cittadini di paesi terzi (third country 
nationals, TCN) in condizioni di privazione 
ed esclusione, mettendoli a rischio di 
diventare vittime di datori di lavoro abusivi e 
di discriminazione multipla, e impedendo loro 
di diventare membri effettivi della società. 

A questo proposito, il progetto INTEGRA 
affronta i bisogni critici per l’integrazione 
dei TCN nelle città partner, concentrandosi 
in particolare nel dare assistenza alle 
amministrazioni comunali nell’adattare le 
politiche e i servizi alle nuove realtà e nel 
progettare una comunicazione più attiva 
ed efficace con i cittadini locali mirata a 
demistificare i pregiudizi esistenti riguardo 
ai TCN e all’integrazione. Attraverso la 
valutazione dell’integrazione dei TCN, 
il progetto mira a generare conoscenza e 
facilitare la cooperazione tra enti pubblici, 
settore civico e organizzazioni di TCN a livello 
locale, al fine di affrontare le sfide a breve e 
lungo termine per le città, come la sicurezza 
urbana e delle comunità e la partecipazione 
sociale e culturale. Infine, il progetto è volto ad 
aiutare la pianificazione strategica della città e 
l’uso efficiente degli strumenti finanziari per 
migliorare la partecipazione dei TCN in tutti 
gli ambiti della vita pubblica nei paesi partner.

RIASSUNTO ESECUTIVO
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Questa relazione presenta i principali risultati 
dei city audit e le valutazioni dello stato 
attuale dell’integrazione dei TCN nelle città 
di Sofia (Bulgaria), Osijek (Croazia), Praga 
(Repubblica Ceca), Košice (Slovacchia) e 
Rubano (Italia). I city audit sul livello di 
integrazione sono stati svolti dai partner del 
progetto nel periodo maggio-agosto 2018. Il 
rapporto include i risultati generati tramite 
desk research, focus group, city walks con 
checklist e attività di photo-voice, mirati a 
valutare gli sforzi di integrazione delle città 
nelle seguenti quattro aree di rilievo:  
VISIONE E SERVIZI DELLA CITTÀ

PARTECIPAZIONE CIVICA E INCLUSIONE 
SOCIALE DEI TCN E DELLE COMUNITÀ DI 
MIGRANTI

AMBIENTE URBANO E SICUREZZA

ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI TCN E 
DEI MIGRANTI.

Il progetto INTEGRA coinvolge paesi che sono 
fortemente influenzati dalla migrazione verso 
l’Europa (come l’Italia), paesi situati ai confini 
dell’Unione europea (UE) come la Bulgaria, 
nonché paesi della zona centrale dell’UE 
(come la Repubblica Ceca e la Slovacchia) che 
sono sia paesi di destinazione che di transito. 
I city audit e questa relazione dimostrano che 
gli investimenti nell’integrazione dei TCN 
non devono essere considerati prioritari solo 
nelle capitali e nelle città più grandi, ma 
anche nelle città più piccole e nei paesi che 
non costituiscono destinazioni ambite per 
la maggior parte dei migranti e dei rifugiati. 
Programmi di integrazione devono essere 
sviluppati in quei settori dove si è accumulata 
meno esperienza, per essere preparati ad una 
reazione rapida, per ridurre la diffusione degli 
atteggiamenti xenofobi, e per sfatare paure e 
pregiudizi nella società ospitante. 

Le differenze nel contesto politico, economico 
e culturale delle città partner hanno certamente 
un impatto sulle politiche di integrazione; 
tuttavia, come dimostra la relazione, vi 
sono molteplici questioni trasversali che le 
amministrazioni cittadine in Europa devono 
affrontare rispetto allo sviluppo di misure 
strategiche sostenibili e dotate di risorse 
adeguate per rendere le loro città inclusive, 
accoglienti e adatte alle nuove realtà della 
migrazione verso il continente.

PARTENARIATO INTEGRA:

Le principali conclusioni riguardano i 
seguenti aspetti fondamentali:

> Tendenze nel campo dell’immigrazione. 
Nel complesso, i paesi e le città coinvolte 
devono attendersi un numero crescente di 
immigrati (anche se le previsioni dipendono 
dall’entità dei flussi di migranti e di rifugiati 
verso l’Europa nll’immediato futuro e più a 
lungo termine).

Nel suo percorso di sviluppo come Stato 
membro dell’UE, la Bulgaria si sta 
gradualmente trasformando da paese di 
emigrazione a paese di immigrazione, una 
tendenza coerente con la dinamica migratoria 
verso l’Europa iniziata nel 2015. Si osserva 

> Riassunto esecutivo

So�a, Bulgaria

Osijek, Croatia

Košice, Slovakia
Prague, Czech Republic

Rubano, Italy
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un leggero aumento dell’interesse dei cittadini 
stranieri a studiare e lavorare in questo paese. 
Gran parte di questo interesse è diretto verso 
Sofia, la maggiore città metropolitana. In 
questo contesto, Sofia sta iniziando solo ora 
a valutare e sperimentare la necessità di un 
approccio strategico all’integrazione. Sofia 
è una città ricca di storia con quartieri che 
rappresentano vari gruppi etnici, e rappresenta 
un buon esempio di convivenza di culture, 
religioni ed etnie. La Repubblica di Croazia 
è prevalentemente un paese di emigrazione e 
di transito. Il numero di stranieri (migranti e 
rifugiati) in Croazia è relativamente modesto; 
la politica di integrazione è in una fase iniziale 
di sviluppo ed è regolata in gran parte dalle 
autorità a livello nazionale. Situata all’incrocio 
tra Serbia, Ungheria e Bosnia, Osijek è da 
sempre una città multiculturale. Anche se la 
città comprende 22 minoranze, si nota una 
tendenza a negare il multiculturalismo che 
potrebbe avere un impatto sull’atteggiamento 
positivo o negativo dei cittadini nei confronti 
di migranti e rifugiati. Praga è una grande città 
dell’Europa centrale nonché centro culturale, 
politico ed economico della Repubblica Ceca. 
Attualmente a Praga vivono circa 1,3 milioni 
di persone, di cui 200.000 sono stranieri che 
si sono trasferiti in città per motivi di lavoro, 
studio o ricongiungimento familiare. Essi 
costituiscono oltre il 15% della popolazione 
totale della città. Di conseguenza, Praga può 
essere considerata una delle città cosmopolite 
occidentali e dunque possibile destinazione 
di molti cittadini di paesi terzi nel medio 
e lungo termine. Nella città slovacca di 
Košice le minoranze sono sempre state parte 
integrante della società. Attualmente, i TCN 
e i migranti rappresentano solo il 2% della 
popolazione totale della città. Essi risiedono 
in tutti i quartieri della città; a Košice non ci 
sono comunità separate di TCN, e dunque 
non ci sono problemi di sicurezza né per i 

TCN né per la popolazione maggioritaria. 
Per quanto riguarda la piccola città italiana 
di Rubano, i dati ufficiali mostrano che la 
“crisi” dell’immigrazione sta prendendo una 
piega negativa. La percezione dell’”invasione 
dei migranti” è stata esacerbata dai media 
che alimentano la paura degli stranieri. Gli 
immigrati sono visti sempre più come una 
risorsa per l’economia, in quanto svolgono 
lavori “meno prestigiosi” che i cittadini 
italiani non sono disposti a fare.

> Informazioni statistiche sui TCN. 
Le statistiche sul numero effettivo di TCN 
per paese di origine, occupazione, età, ecc. 
variano notevolmente tra le città partner. 

Sofia non dispone di statistiche ufficiali 
sui TCN. Ciò rappresenta un serio ostacolo 
alla pianificazione della spesa pubblica per 
l’integrazione in una prospettiva a breve e a 
lungo termine. I primi cinque paesi di origine 
dei TCN che risiedono in modo permanente 
in Bulgaria e nell’area metropolitana sono, 
in ordine decrescente, Russia, Ucraina, 
Macedonia, Turchia e Moldavia – tutti paesi 
che condividono in misura significativa 
caratteristiche culturali ed etniche con 
la Bulgaria. Considerando il supporto 
informativo, le autorità locali sono chiamate 
a intraprendere ulteriori azioni per fornire alla 
politica migratoria dati statistici comparabili, 
analisi, studi, sondaggi dell’opinione 
pubblica, ecc. Gli stranieri rappresentano oggi 
l’1,9% della popolazione della Repubblica 
Slovacca, e il loro numero è in lento ma 
costante aumento: nel 2017 erano 11.204 
in più rispetto all’anno precedente, con un 
incremento del 12%1. Il numero di stranieri 
con un permesso di soggiorno in Slovacchia 
per il 2017 è di 104.4512. La loro quota rispetto 
alla popolazione totale della Slovacchia è 
dell’1,92%3. Il paese ha oggi la sesta quota più 

> Riassunto esecutivo



INTEGRA Relazione integrata dei City Audit 08

bassa di stranieri tra i paesi dell’UE4. 
Tra gli stranieri provenienti dai paesi non-UE, 
i migranti provenienti da Serbia, Federazione 
Russa, Vietnam, Cina e Repubblica di Corea 
sono i più rappresentati in Slovacchia, dopo 
gli ucraini. Diversamente, negli ultimi tre anni 
la registrazione di nuovi residenti stranieri 
ha fortemente influenzato la composizione 
della popolazione di Rubano. Negli ultimi 
tre anni la percentuale di immigrati registrati 
è stata costantemente superiore al 25%. Per 
la sua posizione geografica, Rubano è meta 
di immigrati provenienti principalmente 
dall’Europa dell’Est. Un abitante su dieci è 
straniero e il 40 per cento di loro proviene 
dalla Romania. La grande maggioranza 
degli abitanti stranieri proviene da Romania, 
Moldavia, Cina, Albania e Marocco. 
La città di Praga ha progettato e mette in atto 
una politica globale per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi, gestisce un sito web di 
informazione e finanzia progetti per il dialogo 
multiculturale in città. Le comunità di TCN 
più numerose che risiedono a Praga sono gli 
ucraini, i russi, i vietnamiti e gli statunitensi.

> Quadro istituzionale, visione della città 
e servizi per i TCN.  A questo proposito, la 
relazione individua le principali differenze tra 
le città, che dipendono in larga misura dalla 
disponibilità e dall’efficacia delle politiche 

cittadine/comunali e dei quadri istituzionali 
per l’integrazione dei TCN.

Sofia non dispone di un documento strategico 
dedicato all’integrazione dei TCN e alla 
fornitura di servizi pertinenti; ciò è in parte 
dovuto all’approccio prevalentemente 
centralizzato alla gestione delle questioni 
migratorie e di integrazione a livello nazionale. 
La mancanza di una visione strategica sul 
modello di integrazione incorporata nei piani 
di sviluppo urbano a lungo termine è un grave 
deficit (una delle principali raccomandazioni 
riguarda precisamente il miglioramento di 
questo aspetto) identificato nel city audit. 
Non esiste un’unità specializzata nel comune 
di Sofia che si occupi dell’integrazione dei 
migranti a livello locale e della progettazione, 
dell’implementazione e del monitoraggio dei 
servizi correlati (informazione, istruzione, 
occupazione, assistenza sanitaria, alloggio, 
ecc.). Analogamente, la municipalità di Košice 
non ha elaborato alcun documento strategico 
mirato specificamente all’integrazione dei 
TCN. A livello regionale, la regione autonoma 
di Košice ha approvato e pubblicato nel 2015 
una Road Map of Managed Migration in the 
Košice Region. La strategia regionale è in linea 
con la politica di integrazione nazionale e con 
i documenti strategici dell’UE. Diversi uffici 
hanno competenze relative all’integrazione 

> Riassunto esecutivo

1  Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) - Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej  
 migrácie/ Slovenskej republike za rok 2016 a 2017 (http://www.minv.sk/?rocenky)

2 ÚHCP P PZ - Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za rok 2017    
 https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2017/2017-rocenka-UHCP-SK.pdf

3 Štatistický úrad SR - Stav obyvateľstva v SR k 30. 9. 2017 (5 441 899)       
 https://www.susr.sk/wps/portal?urile=wcm:path:/obsah-sk/informativne-spravy/vsetky/b10cca15-62d7-4145-bd44-659fcf3ad2a9

4 Eurostat - Populácia podľa občianstva - cudzinci (štatistika k 31. 12. 2015) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1, http://epp.eurostat., http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00157 a http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00178).

http://www.minv.sk/?rocenky
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2017
https://www.susr.sk/wps/portal?urile=wcm:path:/obsah-sk/informativne-spravy/vsetky/b10cca15-62d7-414
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
http://epp.eurostat., http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&langua
http://epp.eurostat., http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&langua
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00178)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00178)
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dei TCN (servizi sociali, permessi di lavoro, 
ecc.) Il city audit della città di Rubano mostra 
che l’amministrazione locale non ha mai 
attuato politiche specifiche, ad eccezione dei 
servizi linguistici forniti agli studenti stranieri. 
Le risorse economiche destinate ai servizi per 
i cittadini stranieri sono state gradualmente 
ridotte. Il Piano Strategico di Praga è un 
documento chiave per la pianificazione a 
lungo termine dello sviluppo della città. Le 
attività di integrazione a Praga, sostenute dal 
comune, sono pianificate e realizzate secondo 
la Prague Policy for the Integration of Foreign 
Nationals. Il partner di INTEGRA, ovvero 
l’Integration Centre Prague, è un attore chiave 
per l’attuazione delle misure di integrazione 
nella città. Il governo della Repubblica 
di Croazia ha istituito la Commissione 
permanente per l’attuazione dell’integrazione 
degli stranieri nella società croata, composta 
da rappresentanti di alto livello degli 
organi dell’amministrazione statale dai 
dipartimenti responsabili dei seguenti settori 
dell’integrazione: istruzione, sanità, assistenza 
sociale, lavoro e occupazione, alloggio, affari 
interni, affari esteri ed europei, diritti umani. 
A livello di città Osijek non ha una politica 
ufficiale che regoli le questioni relative alla 
migrazione e all’integrazione.

> Atteggiamento nei confronti dei TCN 
e dei migranti. Gli ostacoli istituzionali e 
politici all’integrazione nelle città partner 
sono ulteriormente aggravati dalle reazioni 
pubbliche tendenzialmente conservatrici nei 
confronti di stranieri e migranti, che vanno 
dall’apatia positiva al razzismo aperto. 

Fino ad ora la città di Sofia non ha 
commissionato alcun sondaggio dell’opinione 
pubblica sull’atteggiamento dei cittadini 
nei confronti dei TCN o dei migranti. Una 
raccomandazione emersa dai focus group è 

che l’amministrazione comunale dovrebbe 
condurre un sondaggio rappresentativo al 
fine di introdurre politiche di integrazione 
empiricamente fondate, sostenibili e orientate 
ai risultati. La città di Praga viene valutata 
come aperta e accogliente nei confronti dei 
TCN e la maggior parte degli abitanti ha 
un atteggiamento positivo nei confronti dei 
migranti che conoscono di persona. Tuttavia, 
il city audit rivela che il discorso pubblico 
e politico non distingue i TCN legalmente 
impiegati, i quali sono spesso raggruppati 
insieme ai richiedenti asilo, cosicché entrambi 
vengono percepiti come una “minaccia 
nascosta alla sicurezza”. Come rileva il 
rapporto del partner slovacco, la città è 
considerata generalmente sicura per i TCN: 
essi non risiedono in quartieri segregati e non 
si rilevano particolari problemi di sicurezza. 
La copertura mediatica locale dei migranti è 
stata neutrale, proponendo notizie sia positive 
che negative. Tuttavia, c’è spazio per ulteriori 
progressi e per una migliore educazione del 
pubblico locale su questo tema. A Rubano 
non vengono stanziate risorse specifiche 
per affrontare reati di incitamento all’odio, 
perché non si sono mai verificati casi simili 
in città. Tutte le comunicazioni cittadine 
(pubblicazioni, sito web, comunicati stampa, 
interviste, dichiarazioni pubbliche, funzioni 
pubbliche) trasmettono in modo appropriato 
un’immagine positiva dei migranti in città. 
Secondo l’indice MIPEX (Migrant Integration 
Policy Index) 44/100, nel 2014 i migranti nella 
Repubblica di Croazia sono per molti aspetti 
svantaggiati rispetto alla maggioranza della 
popolazione.

> Partecipazione civica dei TCN. 
Con poche eccezioni, la maggior parte delle 
attività di partecipazione sociale e culturale 
dei TCN nelle città partner è svolta da ONG 
locali. 

> Riassunto esecutivo
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I documenti cittadini/comunali e i piani 
d’azione per l’integrazione nelle città partner 
dimostrano la grande importanza della 
cooperazione e dei partenariati con le ONG. 
Questo vale anche per i modelli di governance 
dell’integrazione a livello nazionale, che 
lasciano gran parte del lavoro di base con i 
migranti nelle mani e all’iniziativa delle ONG, 
delle reti di contatti dei TCN, delle università 
e degli enti privati. Esistono ONG molto 
attive nel campo dell’integrazione dei TCN 
(a Sofia, Praga, Osijek, Košice). Tuttavia, 
vi è la necessità che le amministrazioni 
comunali creino maggiori opportunità per i 
TCN di entrare a far parte di organi consultivi 
formali, nonché la necessità di motivare in 
modo più efficace i TCN a partecipare. Come 
rileva il rapporto su Osijek, è estremamente 
importante lavorare sulla prevenzione della 
discriminazione da parte dei funzionari 
dell’amministrazione locale, obiettivo 
che può essere raggiunto aumentando le 
loro conoscenze e competenze, nonché 
incoraggiando lo sviluppo di programmi 
pilota di integrazione locale.

> Ambiente urbano e sicurezza 

Nel complesso, le città partner sono 
considerate sicure per i loro residenti e le 
comunità di migranti, nonostante incidenti 
isolati che coinvolgono rifugiati e migranti. 
Sofia potrebbe trarre vantaggio dalla 
pianificazione di misure di sicurezza più 
rigorose contro l’immigrazione irregolare e 
per la prevenzione della tratta di esseri umani 
nelle sue strategie di sviluppo urbano a lungo 
termine. Praga è considerata una città sicura, 
con un ottimo sistema di trasporti pubblici e 
infrastrutture urbane. Tuttavia, manca di solide 
misure di prevenzione per quanto riguarda 
i crimini d’odio e l’incitamento all’odio. 
Deve sviluppare misure per la prevenzione 

dell’emarginazione e della ghettizzazione 
degli spazi pubblici. Anche la città di Košice 
riferisce che non ci sono aree pubbliche 
pericolose per i TCN o per i residenti locali. 
E’ molto raro che i TCN siano vittime di furti 
o aggressioni (8-10 incidenti all’anno, come 
riportato dalla polizia). La polizia di Košice 
non ha registrato alcun incremento nel numero 
di incidenti motivati dall’estremismo o dal 
razzismo.

> Sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
alla politica e alle misure in materia di 
migrazione e integrazione.
I city audit evidenziano che le principali aree da 
migliorare sono le strategie di comunicazione 
delle città e la visibilità delle misure di 
integrazione. Il miglioramento dei canali di 
comunicazione rafforzerà la coesione sociale 
e la comprensione reciproca tra le comunità di 
migranti e quelle locali. 

La pubblicazione di rapporti sulla situazione 
migratoria, il dibattito pubblico sugli 
emendamenti legislativi, l’organizzazione di 
forum sulla politica migratoria, e iniziative 
congiunte con le ONG sono alcune delle 
raccomandazioni contenute nelle relazioni 
dei vari city audit. In questo senso, il progetto 
INTEGRA offre un’opportunità unica di 
internazionalizzazione degli sforzi delle città 
per informare le società di accoglienza del 
contributo positivo dei TCN alla vita culturale, 
economica e sociale.

> Riassunto esecutivo
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Il progetto INTEGRA mira a migliorare il 
processo di integrazione a lungo termine 
dei cittadini di paesi terzi (TCN) in cinque 
Stati membri dell’UE (Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Italia e Slovacchia) 
attraverso lo scambio di conoscenze ed 
esperienze da città a città. INTEGRA mira a 
promuovere una più profonda comprensione 
reciproca tra le comunità di migranti e le 
società di accoglienza contro la crescente 
propaganda politica in tema di sicurezza. Gli 
obiettivi principali del progetto sono:

• Sviluppare, sperimentare e promuovere 
nuovi modelli e strumenti per la valutazione 
partecipativa dei progressi delle città in 
materia di integrazione; 
• Migliorare le politiche di integrazione delle 
città; 
• Stabilire una connessione e sostenere 
la comprensione reciproca tra i TCN e le 
comunità ospitanti; 
• Dissipare le reciproche paure e gli 
stereotipi; 
• Stimolare la cooperazione tra le parti 
interessate, gli esperti, i diversi settori, le 
città e gli stati.
Per raggiungere questi obiettivi, i partner 
di INTEGRA hanno sviluppato, testato e 
promosso nuovi modelli e strumenti per la 
valutazione partecipativa dei progressi delle 
città in materia di integrazione, al fine di 
sostenere le politiche di integrazione urbana. 
Questi strumenti possono facilitare e rafforzare 
la cooperazione tra le parti interessate, gli 
esperti e le amministrazioni comunali dei paesi 
partner. In questo modo il progetto risponde 

alle sfide che gli Stati membri dell’UE devono 
affrontare nel far fronte alle gravi carenze di 
manodopera, che richiedono una migliore 
gestione dei canali di migrazione legale per gli 
immigrati qualificati, affrontando al contempo 
i problemi derivanti dalla cosiddetta “crisi dei 
rifugiati”.

La presente relazione riassume i risultati e le 
conclusioni della valutazione delle politiche e 
degli esercizi di mappatura svolti in ciascuna 
città partner nell’ambito di un city audit 
strutturato focalizzato sull’integrazione, 
volto a identificare ostacoli e opportunità 
di integrazione dei TCN. Concepiti come 
attività partecipativa e multi-stakeholder, i 
city audit hanno coinvolto le comunità locali 
di cittadini e migranti, enti pubblici ed esperti 
civici, ricercatori, studenti e giovani. I metodi 
di auditing comprendono desk research, city 
walks con checklist, focus group e attività di 
photovoice. Questa combinazione di metodi è 
stata scelta al fine di identificare le pratiche 
urbane più efficaci e sostenibili, nonché 
le aree e le questioni che necessitano di 
miglioramenti in termini di integrazione dei 
TCN. I rapporti dei city audit forniscono un 
quadro aggiornato del contesto locale rispetto 
all’integrazione dei TCN a livello politico e 
pratico in ciascuna delle città partner. Sulla 
base dei risultati dei city audit, ogni partner 
svilupperà una City Integration Agenda (CIA) 
che prospetti scenari futuri a breve e medio 
termine (in una prospettiva di 3-5 anni) per la 
propria città. Sulla base di questa agenda, in 
ciascun paese partner verrano svolte attività di 
sensibilizzazione e di advocacy.

INTRODUZIONE
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La presente relazione comparativa si basa 
sulle relazioni dei city audit relativi alle cinque 
città partner: Košice, Osijek, Praga, Rubano e 
Sofia. Nell’elaborazione della relazione sono 
stati consultati vari documenti (strategie di 
integrazione a disposizione del pubblico a 
livello comunale e nazionale, piani d’azione 
per lo sviluppo urbano, servizi sociali e 
istruzione, piani e ordinanze in materia di 
sicurezza pubblica e sicurezza pubblica). Il 
rapporto integra le principali conclusioni e 
raccomandazioni tratte dalle attività svolte 
nell’ambito dei city audit, ovvero focus 
group, city walks con checklist e attività di 
photovoice.  

La relazione è strutturata come segue: la Parte 
I presenta il contesto della città e il quadro 
istituzionale e politico per l’integrazione dei 
TCN nelle città partner. La Parte II presenta 
le conclusioni dei focus group, dei city walks 
e delle attività di photovoice svolti nelle città 
partner. La Parte III conclude la relazione 
offrendo raccomandazioni alle autorità 
cittadine di ciascun paese per migliorare 
i propri sforzi in materia di politiche e 
di pratiche locali, al fine di facilitare una 
migliore integrazione dei TCN. La sezione 
finale fornisce una panoramica delle migliori 
pratiche cittadine in materia di integrazione.

> Introduzione



INTEGRA Relazione integrata dei City Audit 13

Questa sezione offre una panoramica del 
contesto migratorio e dei profili delle città 
partner (in termini di aspetti demografici, 
economici, sociali e culturali).

SOFIA
Sofia è la capitale della Bulgaria, situata nella 
parte occidentale del paese. Negli ultimi 5-10 
anni, la città ha visto un significativo aumento 
del tenore di vita, così come un sostanziale 
aumento del turismo - collocandosi tra i primi tre 
paesi in Europa. La capitale è anche il principale 
centro educativo, con un totale di 20 università 
che rappresentano circa il 45% degli istituti di 
istruzione superiore del paese. Inoltre, la città 
gode di una posizione geografica favorevole - 
Sofia è un punto di intersezione delle principali 
vie di trasporto che collegano l’Europa e l’Asia. 
Nel complesso, Sofia ha un mercato del lavoro 
relativamente dinamico, disponibilità di posti di 
lavoro, livelli di disoccupazione relativamente 
bassi; il settore dei servizi, il settore delle TIC, 
le industrie culturali e creative hanno registrato 
una crescita costante nell’ultimo decennio, 
accompagnata da una costante tendenza 
all’aumento dei salari. Con circa 1,3 milioni di 
persone, nella regione di Sofia si concentra il 
19,0% della popolazione e il 21,7% della forza 
lavoro del paese5.

I dati disponibili mostrano che tra il 2014 e 
il 2016 il numero di TCN a livello nazionale 
è aumentato di quasi 45 punti percentuali, 
passando da 40.614 a 58.807 persone, ovvero 
meno dell’1% (0,82%) della popolazione del 
paese. La popolazione TCN di sesso femminle 
rappresenta una quota leggermente superiore 
della popolazione femminile complessiva 

in paragone alla popolazione TCN di sesso 
maschile (lo 0,84% contro lo 0,81%); tuttavia, 
la popolazione TCN di sesso maschile segna 
una crescita più rapida rispetto alla popolazione 
femminile (52% contro 39%). Per quanto 
riguarda i paesi di origine dei TCN, nel 2016 
il gruppo più numeroso era costituito dalla 
Russia (19.653 persone), dalla Turchia (9.074 
persone) e dall’Ucraina (4.339 persone). I 
dati nazionali sull’immigrazione per il 2017 
mostrano un totale netto di 12.537 persone, di 
cui 11.888 sono TCN provenienti da paesi non 
appartenenti all’Unione europea, compresi i 
migranti privi di documenti.

Il city audit rivela una serie di sfide e difficoltà 
che i TCN si trovano a dover affrontare; la 
maggior parte di esse riguardano anche i TCN 
che risiedono nelle altre città partner. L’accesso 
alle informazioni è una di queste sfide: nel 
territorio di Sofia non esistono punti informativi 
dedicati ai TCN; non sono disponibili opuscoli 
informativi o siti web che offrano informazioni 
in lingue straniere. Questo vale sia per le 
istituzioni pubbliche (municipio, ospedali, 
scuole, trasporti pubblici) che per la segnaletica 
stradale, gli enti culturali, le università. Inoltre, 
gli immigrati devono sostenere costi elevati 
per i servizi amministrativi e di altro tipo, 
oltre ai lunghi tempi di attesa per il rilascio dei 
documenti. Inoltre, vi è un accesso limitato 
all’assistenza sanitaria e ad alloggi a prezzi 
accessibili (in quanto i residenti locali rifiutano 
di affittare proprietà a TCN). Nonostante le 
recenti modifiche legislative, l’ottenimento 
della Blue Card (permesso di lavoro UE) 
costituisce ancora un onere burocratico e 
finanziario.

1.1 CONTESTO DELLA CITTÀ E SFIDE MIGRATORIE

PARTE 1 . RISULTATI PRINCIPALI DEI CITY AUDIT

5 Пазазарът на труда в София 2017 (tendenze del mercato del lavoro a Sofia),      
 http://investsofia.com/wp-content/uploads/2017/12/Labor_Market_in_Sofia_Report_November-2017_BG.pdf

http://investsofia.com/wp-content/uploads/2017/12/Labor_Market_in_Sofia_Report_November-2017_BG.pdf
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OSIJEK
La città di Osijek si trova nella parte nord-
orientale della Repubblica di Croazia, e con 
una superficie di 169,74 km² rappresenta l’area 
più popolosa della contea di Osijek-Baranja 
(35% della popolazione della contea). Ha 
una posizione geopolitica favorevole rispetto 
ai principali corridoi europei (Podunavian, 
Podravina e Posavina). In quanto a numero 
di abitanti (censimento 2011), Osijek è la 
quarta città più grande della Croazia e la città 
più popolosa della Croazia orientale (107.784 
abitanti)6. Tuttavia, la lenta crescita economica 
e l’instabilità della situazione politica in tutto il 
paese hanno prodotto fenomeni di emigrazione, 
in particolare dei giovani provenienti dalle 
zone rurali della città, verso i paesi dell’Europa 
occidentale. Nel 2016, secondo l’Ufficio 
Centrale di Statistica, 36.436 persone hanno 
lasciato il paese, di cui il 46,7% sono giovani 
dai 20 ai 39 anni (nel 2012-2016 la popolazione 
della contea è diminuita del 4,1%)7. La città 

ha un buon sistema di istruzione (istituti di 
istruzione secondaria e terziaria). Per quanto 
riguarda l’occupazione, le industrie più 
importanti sono il settore manifatturiero, il 
commercio e l’edilizia; il settore IT è in crescita 
e ha il potenziale per diventare un componente 
importante per lo sviluppo economico 
della città. Allo stesso tempo, una tendenza 
allarmante è l’elevato tasso di disoccupazione, 
soprattutto per i giovani, e la mancanza di una 
forza lavoro adeguata. Ciò ha reso più difficile 
l’accesso ai servizi sociali (poiché il numero di 
persone bisognose di assistenza è aumentato). 
Nel complesso, la fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni pubbliche sta diminuendo, mentre 
aumentano gli atteggiamenti discriminatori, 
anche nei confronti dei migranti, soprattutto tra 
i giovani8.

Nonostante gli elevati flussi di rifugiati in 
Croazia nel 2015-16, attualmente non ci sono 
migranti e rifugiati nella città di Osijek. A 

> 1.1 Contesto della città e sfide migratorie

6 http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf

7 http://dzs.hr

8 Ricerche pertinenti: Bagić D., Šalaj B., “Odgaja li škola dobre građane?” 2011, disponibile su 
 http://idiprints.knjiznica.idi.hr/162/1/2011%20Ili%C5%A1in.pdf; Ilišin V., Bouillet D., Gvozdanović A. i Potočnik D.,  
 “Mladi u vremenu krize” 2013, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/12580.pdf; Gvozdanović A. i Bagić D., 
 “Od podanika do građanina - razvoj građanske kompetencije mladih” 2001, http://idiprints.knjiznica.idi.hr/507/

FIG.1 - PERMESSI LEGALI PER I TCN IN BULGARIA
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Fonte: Istituto nazionale 
di statistica

http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf
http://dzs.hr
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/162/1/2011%20Ili%C5%A1in.pdf; Ilišin V., Bouillet D., Gvozdanović 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/12580.pdf; Gvozdanović A. i Bagić D
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/507


INTEGRA Relazione integrata dei City Audit 15

ottobre 2017, 78 persone su un totale di 1.583 
sono state trasferite nella Repubblica di Croazia 
(nell’ambito del programma UE di trasferimento 
e reinsediamento; queste persone provenivano 
da Eritrea, Yemen e Siria). I partecipanti ai focus 
group sono unanimi nel valutare positivamente 
la presenza di TCN nella comunità locale; un 
punto importante evidenziato nel city audit 
è la necessità di prepararsi per l’arrivo degli 
immigrati, altrimenti la loro integrazione 
potrebbe rivelarsi estremamente difficile. Allo 
stesso tempo, è dimostrato che i cittadini locali 
non dispongono di sufficienti informazioni sui 
migranti (e sui rifugiati), il che può contribuire 
a creare pregiudizi nei loro confronti. In effetti, 
questa potrebbe essere una delle difficoltà più 
gravi per ottenere un’integrazione efficace 
nella comunità locale. Una raccomandazione 
chiave del city audit di Osijek è quella di fornire 
informazioni adeguate sia alla popolazione 
locale che ai TCN riguardo ai vari aspetti del 
processo di integrazione, al fine di garantire il 
supporto di tutte le parti interessate.

PRAGA
La città di Praga, come la città di Sofia, è la 
capitale e anche il centro culturale, politico 
ed economico della Repubblica Ceca. Nella 
capitale vivono circa 1,3 milioni di persone, 
di cui 200.000 sono stranieri che si sono 
trasferiti a Praga per motivi di lavoro, studio o 
ricongiungimento familiare. Essi costituiscono 
oltre il 15% della popolazione totale della città. 
Quasi il 40% degli stranieri nella Repubblica 
Ceca vive a Praga. Le più grandi comunità di 
migranti di TCN che risiedono a Praga sono 
gli ucraini, i russi, i vietnamiti e gli americani, 
come mostrato nel grafico a fianco.
La distribuzione dei migranti nella regione 
di Praga è abbastanza omogenea, anche se la 
maggior parte di essi si sono stabiliti nel centro 

della città (i quartieri suburbani sono molto 
meno occupati da stranieri rispetto a quelli più 
vicini al centro città).

RUBANO
La città di Rubano si trova nella provincia 
di Padova, nella regione Veneto, nel nordest 
dell’Italia. Rubano appartiene alla cintura 
urbana della città di Padova. Ha un’area 
geografica di 14,6 km² e dista quasi 10 km da 
Padova, 275 km da Lubiana e circa 250 km dal 
confine austriaco. La popolazione di Rubano 
alla fine del 2017 era di 16.446 abitanti9: 7.975 
(48%) maschi e 8.471 (52%) femmine. La 
popolazione straniera a Rubano alla fine del 
2017 ammontava a 1.597 abitanti10,  pari a circa 
il 9,7% dell’intera città (738 degli stranieri 
sono maschi (46%) e 859 femmine (54%)). 
La grande maggioranza degli abitanti stranieri 
proviene dalla Romania (circa il 40% di tutti gli 
stranieri), seguiti da cittadini moldavi e cinesi.

> 1.1 Contesto della città e sfide migratorie

FIG. 2  - TCB PER PAESE D‘ORIGINE A PRAGA
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Fonte:Ministero 
dell’Interno, 2018

9 /  10 Dati forniti dal Comune di Rubano.
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Il grafico alla sopra mostra la distribuzione dei 
cittadini stranieri a Rubano per paese di origine.

Il city audit e le discussioni dei focus group 
rilevano una tendenza al rialzo dei cittadini 
stranieri che arrivano in Veneto e nella città di 
Rubano, come indicato nella tabella sottostante:

Sulla base del city audit si può prevedere che il 
numero di cittadini stranieri cambierà nel tempo 
la composizione etnica della città, considerando 
anche che circa un quarto degli immigrati sono 
di età compresa tra i 19 e i 39 anni. 

A livello nazionale, oltre un terzo degli stranieri 
(35,6%) esercita professioni non qualificate, 
il 29,3% lavora come lavoratore qualificato 
e solo il 6,7% è costituito da professionisti 
qualificati11. C’è anche un visibile aumento 
del numero di imprenditori provenienti dal 
Bangladesh, mentre il numero di imprenditori è 
dell’11% per il Marocco e del 10% per la Cina.

KOŠICE
La città di Košice è il centro amministrativo 
della regione di Košice, situata nella parte 
orientale della Slovacchia, non lontano dai 
confini con Ungheria, Ucraina e Polonia (90 
km). Il numero di abitanti nel 2017 era di 
239.141. Poiché l’età media dei cittadini di 
Košice è di 35,13 anni, essa è conosciuta come 
la “città dei giovani”. La posizione della città 
presenta molti vantaggi, con collegamenti 
a molte vie di trasporto internazionale. 

> 1.1 Contesto della città e sfide migratorie

FIG.3  - CITTADINI STRANIERI PER PAESE D‘ORIGINE A RUBANO 
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Anno Nuove 
registrazioni % Straniera Cancella-

zioni % Straniera

2015 662 36,1% 573 52,4%
2016 759 28,5% 620 44,2%
2017 783 31,4% 606 33,7%

TAB.1 - POPOLAZIONE DI TCN A RUBANO (ITALIA)

11 Relazione sull’economia dell’immigrazione: https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/10/12/news/ecco_
perche_i_migranti_non_ci_rubano_il_lavoro-178082848

https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/10/12/news/ecco_perche_i_migranti_non_ci_rub
https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/10/12/news/ecco_perche_i_migranti_non_ci_rub
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Košice ha una posizione economica forte, dal 
momento che fornisce occupazione non solo 
ai residenti della città ma anche alla regione 
circostante. Il più grande datore di lavoro 
locale è l’acciaieria statunitense Steel Košice, 
che conta più di 10.000 dipendenti. Anche i 
settori dell’istruzione e dei trasporti offrono 
numerose opportunità di lavoro. Secondo 
i dati disponibili, il numero di permessi di 
soggiorno validi per i TCN nel 2017 e 2018 per 
tipo di soggiorno nella regione è il seguente:

Le statistiche della città di Košice mostrano 
un numero relativamente alto di TCN e di 
migranti legali (rispetto ai livelli nazionali): a 
maggio 2018, il numero di TCN era di 4.900 
(pari al 2% della popolazione di Košice). In 
termini di paese d’origine, la maggior parte 
dei TCN che risiedono a Košice provengono 
da Ucraina, Vietnam e Cina. Si tratta per 
lo più di giovani (il 30% dei TCN sono 
giovani/studenti). I TCN che vengono in 
Slovacchia per studiare arrivano dai seguenti 
paesi (in ordine decrescente): Ucraina 
(numero crescente negli ultimi anni), Russia, 
Afghanistan, India (prevalentemente studenti 
di ingegneria e fisica). Studenti provenienti 
da Vietnam, Cina, Israele, Arabia Saudita e 
Libia studiano prevalentemente medicina o 

medicina veterinaria. I motivi più frequenti 
per venire a Košice sono: avvio di un’impresa, 
occupazione, studi, ricongiungimento 
familiare. La tabella che segue mostra il forte 
aumento (di quasi quattro volte) dei permessi 
di lavoro rilasciati negli ultimi due anni ai 
TCN.

I permessi di lavoro sono stati rilasciati per 
le seguenti professioni: autotrasportatore 
professionista, massaggiatrice tailandese, 
operatore di apparecchiature elettroniche, 
operaio edile, operaio addetto all’isolamento 
degli edifici. Rispetto a Sofia, ad esempio, 
vediamo qui che la maggior parte dei permessi 
sono per lavoratori poco qualificati; non 
molti sono impiegati nel settore informatico, 
nell’ingegneria o nelle scienze. D’altra 
parte, iniziative come “IT Valley” prevedono 
che il numero di dipendenti nel settore IT a 
Košice passerà dagli attuali 6.000 a 10.000 
entro il 2020. A Košice sta crescendo anche 
l’industria creativa, con prospettive di impiego 
di professionisti digitali, artisti, designer e 
architetti. In tutti questi aspetti, le politiche 
a favore della migrazione e dell’integrazione 
possono essere molto efficaci e vi è un ampio 
spazio per misure di gestione attiva in materia 
di migrazione e integrazione.

> 1.1 Contesto della città e sfide migratorie

Nuove 
registrazioni % Straniera

Numero di permessi di 
soggiorno validi 5.790 6.528

Residenza temporanea 3.541 4.156
Residenza permanente 2.237 2.368

TAB.2 - NUMERO DI PERMESSI DI SOGGIORNO 
NELLA REGIONE DI KOŠICE

Fonte: Panoramica statistica dell'immigrazione legale e 
illegale nella Repubblica slovacca, Presidium dell'Ufficio 
delle forze di polizia di frontiera e della polizia straniera.

Numero di permessi di lavoro rilasciati 
dall’Ufficio del lavoro di Košice nel 2016 216

Numero di permessi di lavoro rilasciati 
dall’Ufficio del lavoro di Košice nel 2017 806

TAB.3 - OCCUPAZIONE DI CITTADINI DI PAESI 
TERZI A KOŠICE

Fonte: Ufficio del lavoro, affari sociali e famiglia di Košice



INTEGRA Relazione integrata dei City Audit 18

I city audit rivelano notevoli disparità rispetto 
al grado di preparazione delle città ad affrontare 
le sfide della migrazione e dell’integrazione, 
sia a livello politico che di attuazione. Ad 
esempio, la città di Praga ha investito notevoli 
sforzi e risorse nell’elaborazione di un quadro 
strategico a lungo termine per realizzare 
azioni concertate per l’integrazione dei TCN. 
Altre, come Rubano, Osijek, Košice e Sofia, 
devono ancora adottare tali misure, in linea 
con le priorità strategiche nazionali e dell’UE 
in materia di migrazione e integrazione. I city 
audit hanno permesso di identificare i bisogni 
specifici e le lacune che ogni città e gli enti 
municipali devono considerare nello sviluppo 
della leadership e della capacità amministrativa 
per formulare e implementare politiche di 
integrazione multisettoriale a lungo termine 
efficaci.

SOFIA
Sofia non dispone di un documento strategico 
dedicato all’integrazione dei TCN e alla 
fornitura dei relativi servizi; ciò è in parte 
dovuto all’approccio prevalentemente 
centralizzato di gestione delle questioni 
migratorie e di integrazione a livello nazionale. 
Inoltre, nel comune di Sofia non esiste 
un’unità che si occupi dell’integrazione dei 
migranti a livello locale e della progettazione, 
attuazione e monitoraggio dei servizi connessi 
(informazione, istruzione, occupazione, sanità, 
alloggio, ecc.). Neppure a livello nazionale 
esiste un unico organismo responsabile di 
analizzare, elaborare e coordinare l’attuazione 
delle politiche statali in materia di migrazione. 
Le istituzioni con mandato e competenze in 
questo settore sono sparse tra diversi ministeri 
e agenzie, il che rende difficile l’interazione e 
la cooperazione. Servizi come la consulenza 
legale, l’assistenza nella ricerca di un lavoro, 

l’istruzione, l’assistenza sanitaria e l’alloggio 
vengono forniti principalmente da ONG ed enti 
privati (datori di lavoro o società di consulenza). 
Il Comitato permanente per l’istruzione, la 
cultura, la scienza e la diversità culturale del 
Consiglio Comunale è indirettamente coinvolto 
nel processo, nel suo ruolo di supervisione e 
monitoraggio dei servizi educativi e culturali 
offerti nella città.

OSIJEK
La maggior parte dei documenti strategici che 
regolano la circolazione dei migranti nella 
Repubblica di Croazia sono programmi e piani 
d’azione a livello nazionale, come ad esempio 
la Politica migratoria della Repubblica di 
Croazia per il periodo 2013-2015,  adottata 
dal governo della Repubblica di Croazia a 
febbraio 2013. L’obiettivo del documento è 
quello di garantire che l’immigrazione nella 
Repubblica di Croazia sia vantaggiosa per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale del 
paese e della società. Come altri paesi membri 
dell’UE, la Croazia offre la possibilità agli 
stranieri, vale a dire ai cittadini degli Stati 
membri dell’UE e ai cittadini di paesi terzi, 
di studiare, lavorare e risiedere stabilmente 
nel paese. L’amministrazione locale collabora 
con le parti interessate per preparare con 
successo la comunità locale ad accogliere 
nuovi arrivati. Le autorità nazionali sono 
anche consapevoli della necessità di sviluppare 
politiche di integrazione locale di alta qualità 
che sostengano l’inclusione dei migranti e dei 
rifugiati nella comunità locale. Il rapporto della 
città di Osijek non identifica un dipartimento 
o un’unità all’interno dell’amministrazione 
comunale che sia responsabile della politica di 
integrazione e dei servizi rivolti ai cittadini di 
paesi terzi.

1.2 QUADRI ISTITUZIONALI E POLITICI PER L‘INTEGRAZIONE    
 DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

12 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_27_27_456.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_27_27_456.html 
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PRAGA
Oltre al Piano Strategico di Praga per 
lo sviluppo della città, il documento più 
importante dedicato alla migrazione e 
all’integrazione è la Prague Policy for the 
Integration of Foreign Nationals. Tutte le 
attività di integrazione sono pianificate 
e realizzate conformemente a questa 
politica. Le principali priorità indicate nella 
versione attuale del documento includono: 
consapevolezza; accesso dei migranti ai 
servizi sociali e ad altri servizi; istruzione e 
coesistenza sociale della maggioranza e dei 
migranti. Ogni due anni viene elaborato un 
piano d’azione che contiene misure specifiche 
per l’attuazione degli obiettivi strategici e delle 
priorità. All’interno dell’amministrazione 
comunale, l’Assessorato alle Minoranze 
Nazionali e Stranieri si occupa delle questioni 
relative all’immigrazione e all’integrazione 
(sotto la supervisione dell’ufficio del Direttore 
del Comune). Inoltre, la maggior parte degli 
uffici distrettuali ha nominato un coordinatore 
per l’integrazione degli stranieri, il quale ha 
il compito di coordinare tutte le misure di 
integrazione nel quartiere corrispondente. Per 
raggiungere efficacemente gli obiettivi fissati 
nella strategia per l’integrazione, il comune ha 
istituito i seguenti strumenti:

Piattaforma dei quartieri della città e del 
Comune di Praga. La piattaforma è gestita 
dal Comune. È uno spazio di incontro 
per i coordinatori dell’integrazione che 
rappresentano i singoli quartieri della città.

Piattaforma di consulenza regionale. 
L’obiettivo principale della piattaforma di 
consulenza regionale organizzata dal Centro 
di integrazione di Praga è quello di creare 
uno spazio di incontro per esperti di vari 
settori, rappresentanti dei quartieri della città 
e del Comune, così come per i migranti o 
rappresentanti di associazioni di migranti.

La città di Praga sta attualmente aggiornando il 
Piano d’azione per l’integrazione per il periodo 
2020-2021, e molte delle raccomandazioni 
del city audit saranno prese in considerazione 
(come, ad esempio, le raccomandazioni 
dei focus group e la ricerca sull’inclusione 
sociale, l’ambiente urbano e l’atteggiamento 
nei confronti dei TCN). La nuova politica 
entrerà in vigore a partire da gennaio 2022.

RUBANO
Il contesto politico e istituzionale di Rubano 
è diverso da quello di Praga e delle altre 
città partner. Come indicano i risultati dei 
focus group, l’amministrazione locale non 
ha mai investito nell’attuazione di specifiche 
politiche di integrazione, ad eccezione dei 
servizi linguistici per gli studenti stranieri; 
le risorse finanziarie destinate ai servizi dei 
cittadini di paesi terzi sono progressivamente 
diminuite. Inoltre, il comune non conserva 
alcuna documentazione demografica relativa 
alla popolazione straniera di Rubano. D’altro 
canto, l’attuale amministrazione locale ha 
condotto la sua campagna elettorale sulla 
base delle seguenti priorità in materia di 
integrazione e istruzione dei migranti: 
“La visione del comune sulla migrazione: 
Promuovere una cultura dell’integrazione 
ed educare gli stranieri ad una cittadinanza 
attiva, basata su diritti e doveri; - Rafforzare 
e incoraggiare strategie di integrazione 
per le famiglie e gli stranieri (mediazione 
culturale, integrazione scolastica e sociale, 
cittadinanza); - Promuovere azioni contro il 
razzismo e la discriminazione, attraverso il 
progetto “INTERCULTURA”; Coinvolgere 
gli stranieri in iniziative per il territorio.”

A livello nazionale, i documenti strategici e 
politici che regolano la migrazione legale sono 
numerosi e diversificati. Secondo le nuove 
disposizioni di legge, a partire dall’aprile 
2016 gli stranieri che intendono richiedere 

> 1.2 Quadri istituzionali e politici per l‘integrazione dei cittadini di paesi terzi
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la cittadinanza italiana devono dimostrare 
sia la residenza continuativa in Italia per un 
determinato periodo (4 anni per i cittadini 
comunitari, 5 anni per gli apolidi, 10 anni per 
i cittadini non-EU) sia una garanzia di reddito 
minimo di 8.500 euro all’anno nei tre anni 
precedenti.

KOŠICE
La città di Košice non ha elaborato alcun 
documento strategico, piano d’azione o 
politica a livello locale specificamente 
mirato all’integrazione dei TCN. La città non 
raccoglie né valuta i dati sui migranti/TCN. La 
Regione Autonoma di Košice ha in atto una 
Strategia per l’integrazione, il cui obiettivo 
principale è quello di gestire l’integrazione 
attraverso la collaborazione con tutti gli enti e 
le istituzioni competenti. La strategia prevede 
la partecipazione dei TCN e delle ONG 
al processo.  Diversi enti comunali hanno 
competenze nel campo dell’integrazione dei 
TCN (ad esempio, per la fornitura di servizi 
ai TCN). Gli uffici comunali (l’ufficio del 
Comune, l’unità di polizia estera della polizia 
di Košice, l’ufficio del lavoro, l’ufficio 
licenze commerciali a livello comunale e 
regionale) hanno competenze specifiche 
relative all’integrazione dei TCN (fornitura 
di servizi sociali, rilascio di permessi di 
lavoro, ecc.). L’ufficio stranieri della polizia 
riceve le richieste di residenza temporanea 
o permanente, concede l’approvazione e il 
rinnovo di un certo tipo di residenza, modifica 
la ragione del soggiorno, ecc. Vari dipartimenti 
dell’Ufficio Comunale gestiscono la fornitura 
di servizi sociali ai residenti della città, 
compresi gli immigrati, gli stranieri e i TCN. 
L’Ufficio del lavoro, affari sociali e famiglia, 
sezione locale di Košice rilascia permessi di 
lavoro per i TCN e/o li registra in un registro 

delle persone in cerca di occupazione quando 
un TCN è in cerca di lavoro. I TCN hanno 
diritto a lavorare in Slovacchia solo se sono in 
possesso di un permesso di lavoro/permesso 
di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro. 
La città ha delegato diversi compiti legati 
all’integrazione a diverse organizzazioni 
no profit; il Centro Psico-sociale (istituito 
dal Comune di Košice) fornisce servizi 
psicologici, psichiatrici e di consulenza 
anche ai TCN. Un’altra organizzazione no 
profit fondata dal Comune di Košice, K13, è 
responsabile della gestione di diversi centri 
culturali e programmi che promuovono la 
diversità e la cultura delle minoranze e/o dei 
migranti. 

> 1.2 Quadri istituzionali e politici per l‘integrazione dei cittadini di paesi terzi

13 Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017. 
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Oltre al desk research e ai city walks con 
checklist, i city audit includevano anche dei 
focus group. Tra maggio e giugno 2018 si 
sono svolti dieci focus group con oltre 85 
partecipanti nelle città del progetto. Tra i 
membri dei focus group vi erano rappresentanti 
dell’amministrazione locale e statale, della 
polizia locale, delle istituzioni accademiche 
e di ricerca, delle ONG e degli stessi TCN. 
Le discussioni dei focus group avevano 
l’obiettivo di identificare le conoscenze dei 
partecipanti riguardo gli aspetti chiave relativi 
all’integrazione dei TCN come le politiche 
disponibili e i documenti strategici a livello 
comunale, i fondi destinati all’integrazione 
dei TCN, i servizi pubblici forniti ai TCN, 
le attività di sensibilizzazione sul processo 
di integrazione e il contributo dei TCN alla 
società. Di seguito è riportata una sintesi 
delle discussioni e delle conclusioni dei focus 
group, raggruppate in quattro aree tematiche 
principali. Le risposte dei partecipanti 
coincidono in larga misura con i risultati della 
ricerca e le opinioni espresse nelle checklist 
(dei city walks).

VISIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI AI CITTADINI 
DI PAESI TERZI

I risultati dei focus group di Sofia evidenziano 
una carenza significativa: la città non fornisce 
servizi specifici per i TCN. Mancano 
informazioni sulla vita in città che sarebbero 
rilevanti sia per i TCN che per i visitatori (su 
alloggi, assistenza sanitaria, questioni legali); 
inoltre, le informazioni sulle risorse e i servizi 
online sono raramente disponibili in inglese o 
in altre lingue. Una raccomandazione chiave 
per l’amministrazione comunale è quella di 
istituire un’unità incaricata dell’integrazione, 
con la responsabilità di fornire informazioni, 
comunicare con i gruppi di TCN e fornire 
servizi ai TCN. Poiché la maggior parte del 
lavoro con i TCN è stato finora svolto da 

ONG, la città è incoraggiata a continuare la 
cooperazione con la società civile, garantendo 
un uso più efficiente delle risorse e delle 
competenze locali disponibili.

Per quanto riguarda l’occupazione e l’accesso 
al mercato del lavoro, Sofia riflette una 
crescente tendenza europea ad attrarre talenti 
e forza lavoro stranieri tra i cittadini di paesi 
terzi. Le recenti modifiche della legislazione 
bulgara consentono un aumento dal 10% al 
20% e al 35% (per le piccole e medie imprese) 
della forza lavoro occupata proveniente 
dall’estero. Queste regole del mercato del 
lavoro piuttosto flessibili impongono ai datori 
di lavoro di dare la priorità ai cittadini con le 
stesse qualifiche, il che ha l’effetto desiderato 
di aumentare la competitività del mercato 
del lavoro interno introducendo competenze 
straniere. 

A Osijek, i partecipanti al focus group 
mettono in relazione la mancanza di servizi 
adeguati e di misure di integrazione dei TCN 
con la mancanza di statistiche e dati affidabili 
sul numero di beneficiari residenti nella città. 
L’amministrazione deve mettere in atto un 
programma di integrazione, consultare tutte 
le parti interessate e allinearsi alle priorità 
nazionali. Ulteriori questioni riguardano le 
difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria 
(i pazienti si affidano per lo più a conoscenze 
private). Una delle principali raccomandazioni 
rivolte all’amministrazione comunale è 
l’istituzione di programmi di apprendimento 
delle lingue rivolti ai vari gruppi di TCN come 
prerequisito fondamentale per un’integrazione 
di successo. La città, tuttavia, ha problemi con 
le zone residenziali disponibili - non ci sono 
unità abitative, mancano gli appartamenti 
statali e le liste d’attesa sono lunghe.

Come descritto sopra, la città di Praga ha 
in atto programmi strategici e piani d’azione 

1.3 FOCUS GROUP
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per l’integrazione dei TCN. Tuttavia, i focus 
group sottolineano che, nonostante gli sforzi 
della città, la comunicazione sull’integrazione 
dei migranti rivolta ai residenti della città è 
insufficiente. Mentre l’amministrazione locale 
ha fatto alcuni passi nella giusta direzione, c’è 
ancora molto lavoro da fare per progettare 
una strategia di comunicazione funzionale 
e una visione chiara e condivisa da tutti gli 
stakeholder. Tra le realizzazioni della città 
c’è il sito web pensato per gli stranieri che 
vivono a Praga (www.prahametropolevsech.
eu) che fornisce informazioni sui servizi di 
base offerti da varie istituzioni pubbliche e 
dall’amministrazione comunale. Per rendere 
più efficiente la comunicazione con i migranti/
stranieri, la città ha sostenuto la creazione di 
un’applicazione mobile, Praguer, che offre 
informazioni pratiche sulla vita a Praga. Viene 
pubblicato anche l’opuscolo informativo 
“Praga è casa nostra”, destinato principalmente 
ai nuovi arrivati. L’applicazione è stata creata 
dall’Integration Centre Prague sulla base della 
sua lunga esperienza di lavoro con i TCN.

Anche le ONG locali forniscono servizi per 
i TCN, come la consulenza professionale in 
ambito legale e sociale, e dei corsi di lingua 
ceca. Alcune ONG offrono anche consulenza 
psicologica, orientamento alla carriera o 
consulenze individuali per gruppi vulnerabili. 
La maggior parte di questi servizi sono 
offerti gratuitamente; alcuni sono sostenuti e 
finanziati dalla Città di Praga. 

Il city audit di Rubano dimostra che i servizi 
per i TCN e gli immigrati non sono molto 
sviluppati; non ci sono politiche in atto 
supportate dalle necessarie risorse finanziarie 
e umane. Gli unici servizi includono corsi 
di lingua italiana offerti agli studenti. Per 
quanto riguarda l’assistenza sanitaria, i TCN 
(legalmente residenti) in Italia possono 
accedere alle strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) con diverse modalità, a 
seconda del motivo del loro soggiorno. I 
cittadini stranieri temporaneamente presenti 
per un periodo non superiore a 90 giorni (es. 
i turisti), possono usufruire di servizi medici 
urgenti e a scelta a fronte del pagamento 
delle relative tariffe regionali. Non è richiesta 
alcuna registrazione per il SSN ad eccezione 
degli studenti e degli au pair.

La situazione nella città di Košice non è 
molto diversa da quella delle altre città. 
Attualmente, nella città di Košice non 
esiste una politica di integrazione o un 
documento strategico e non c’è una visione 
specifica sull’integrazione degli stranieri a 
livello locale. In generale, la mancanza di 
informazioni e di orientamento culturale, che 
costituiscono i “primi punti di contatto” per 
i TCN, è la questione chiave. L’integrazione 
sostenibile a lungo termine dei TCN non è 
all’ordine del giorno dell’amministrazione. 
Pertanto, spesso i TCN scelgono di non 
chiedere il sostegno delle autorità pubbliche, 
preferendo invece rivolgersi ai loro coetanei 

> 1.3 Focus Group

Foto: Justyna Janowska
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http://www.prahametropolevsech.eu
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delle proprie comunità etniche (ad esempio 
ucraini, vietnamiti) o alle organizzazioni 
no profit. D’altro canto, alcune questioni 
specifiche (quali l’istruzione dei figli dei 
TCN, l’assistenza sanitaria, l’alloggio ecc.) 
richiedono soluzioni e interventi approvati a 
livello nazionale; tuttavia, c’è anche spazio 
per azioni locali e per la fornitura di servizi a 
livello locale.

PARTECIPAZIONE CIVICA E INCLUSIONE 
SOCIALE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E 
DELLE COMUNITÀ DI MIGRANTI 

Le opinioni condivise dai partecipanti ai focus 
group nelle cinque città sono generalmente 
coerenti nel valutare l’inclusione dei TCN 
e la partecipazione civica come processi 
molto lenti e difficili da realizzare. A Sofia, 
ad esempio, gran parte delle informazioni 
sulla città provengono dai TCN (gruppi auto-
organizzati su Facebook) piuttosto che dalle 
istituzioni pubbliche. Non esiste un modello di 
governance che includa esplicitamente i TCN 
(come, ad esempio, un consiglio comunale 
per l’integrazione o simili). La mancanza 
di un approccio municipale integrato fa 
sì che diverse unità cittadine affrontino 
l’integrazione in modo frammentario senza 
una gestione della distribuzione delle priorità 
e dei compiti.

I finanziamenti comunali per i progetti di 
integrazione realizzati dal settore delle ONG 
sono limitati. Tuttavia, un esempio positivo e 
una buona pratica degna di nota è la linea di 
finanziamento comunale denominata Culture, 
tramite la quale sono stati finanziati progetti 
relativi all’integrazione degli immigrati, come 
ad esempio festival culturali, festival di strada 

in comunità con popolazione migrante, ecc. 
Un altro esempio degno di nota è il Sofia 
Culture Calendar; uno degli eventi è il festival 
delle culture asiatiche, che si è svolto per la 
seconda volta nel 201814. 

A Osijek, i migranti sono coinvolti nella vita 
urbana attraverso l’istruzione secondaria, 
le attività extrascolastiche e sportive, e le 
interazioni con i volontari organizzate dal 
Centro per il Volontariato di Osijek. Tuttavia, 
i focus group sottolineano che i cittadini 
non sono ben informati sulla migrazione e 
l’integrazione dei TCN, il che può contribuire 
a formare pregiudizi nei confronti di questi 
gruppi. Pertanto, la città è invitata a creare 
canali per informare regolarmente i residenti 
e i TCN sui temi dell’integrazione nella 
comunità locale e a pianificare attività a 
sostegno della consapevolezza interculturale. 
Una raccomandazione è che i TCN trarrebbero 
beneficio dallo sviluppo di un sistema di 
sostegno tra pari per i bambini migranti, così 
come dal fornire alle famiglie migranti un 
mentore che li possa assistere nelle situazioni 
quotidiane. 

La città di Praga organizza eventi in cui i TCN 
e i cittadini locali hanno modo di incontrarsi; 
alcuni quartieri della città organizzano 
discussioni aperte per i TCN e producono 
informazioni in lingue straniere. Tuttavia, i 
partecipanti al focus group riconoscono che i 
TCN hanno limitate opportunità e motivazioni 
per partecipare alla vita pubblica e alle attività 
civiche.

Secondo i partecipanti al focus group, a Rubano 
non c’è una volontà comune di coltivare 
relazioni tra culture diverse e di favorire la 

> 1.3 Focus Group

14 http://www.peika.bg/Aziatski_festival_Tsvetovetovete_na_traditsiite__l.e_i.102752.html 
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comprensione reciproca. L’integrazione degli 
immigrati avviene principalmente attraverso 
i figli dei migranti che parlano la lingua e 
possono aiutare le loro famiglie a socializzare. 
I partecipanti sottolineano inoltre che i bassi 
livelli di partecipazione dei TCN hanno 
probabilmente a che vedere con il loro paese 
d’origine (che potrebbe non avere una forte 
tradizione di partecipazione e coinvolgimento 
civico). D’altra parte, alcuni TCN di origine 
africana tendono a rimanere chiusi all’interno 
dei loro gruppi, separati a seconda delle etnie 
(Ibo, Oruba), il che ostacola ulteriormente i 
contatti con la popolazione locale.

Nella città di Košice i problemi principali 
in matera di inclusione dei TCN sono simili 
a quelli delle altre città. Le organizzazioni 
senza scopo di lucro, che forniscono servizi ai 
TCN, sono più attive e consapevoli del proprio 
ruolo di mediatori (le ONG sono molto più 
vicine ai TCN e più flessibili delle istituzioni 
pubbliche). Si collegano in rete con i TCN e le 
loro comunità, forniscono gratuitamente corsi 
di lingua slovacca e altri corsi di formazione, 
consulenza legale, assistenza in materia di 
alloggio, occupazione, scolarizzazione dei 
bambini, comunicazione con il personale

sanitario, ecc. In molti casi, le organizzazioni 
no profit sostituiscono il ruolo delle autorità 
pubbliche. Le nuove comunità di TCN non sono 
ufficialmente organizzate a livello locale. Ad 
esempio, esiste solo l’associazione nazionale 
afghana in Slovacchia. Gli ucraini comunicano 
molto bene online attraverso i propri social 
network. Una pagina fan dedicata su Facebook 
offre uno spazio virtuale per ottenere consigli 
o chiedere aiuto. Pagine Facebook simili sono 
tipiche degli stranieri in generale (ad esempio: 
“Foreigners in Košice”). Ogni anno a Košice 
si tengono un evento pubblico organizzato 
dalla comunità ucraina (le “Giornate 
dell’Ucraina”), e un ballo vietnamita. A questo 

proposito, la principale raccomandazione 
rivolta all’amministrazione comunale è di 
essere più attiva nell’organizzazione di eventi 
per i TCN o di offrire loro l’opportunità 
di organizzare eventi autonomamente (ad 
esempio attraverso una linea di sovvenzioni). 
Durante la manifestazione “I giorni della città 
di Košice, i TCN hanno a disposizione una 
sezione creativa/angolo/palco dedicati per 
presentare le proprie culture. La municipalità 
di Košice sostiene l’organizzazione di eventi 
creativi nei cosiddetti “Vymenniky” (piccoli 
centri culturali situati in aree residenziali 
densamente popolate), di piccoli eventi 
tematici o picnic di vicinato, festival di strada, 
mostre fotografiche e artistiche, ecc.

ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI TCN E 
DEI MIGRANTI

Sebbene il Comune di Sofia non abbia condotto 
o commissionato sondaggi dell’opinione 
pubblica sugli atteggiamenti nei confronti 
dei migranti e dei TCN, i rapporti delle ONG 
indicano un alto livello di intolleranza e 
xenofobia nei confronti di migranti e rifugiati 
(come evidenziato nel rapporto annuale della 
Open Society sullo hate speech). Molti TCN, 
soprattutto quelli provenienti da certi paesi, 
non sono in grado di trovare un alloggio o un 
lavoro a causa dei pregiudizi esistenti sul loro 
conto. In generale, la percezione dei TCN e dei 
migranti dipende dall’età della popolazione 
ospitante: la generazione più giovane è più 
tollerante rispetto agli anziani; gli abitanti di 
Sofia sono più tolleranti degli abitanti delle 
campagne.

In Croazia, i partecipanti al focus group 
sottolineano con forza che le comunità locali e 
i media devono essere preparati all’arrivo dei 
migranti; occorre garantire un clima positivo 
perché la disinformazione potrebbe suscitare 
atteggiamenti e azioni xenofobe. Il ruolo 

> 1.3 Focus Group
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dei media è cruciale per il raggiungimento 
di questo obiettivo, e i media devono essere 
incoraggiati a riferire storie positive su 
migranti e rifugiati. Inoltre, le amministrazioni 
locali dovrebbero comunicare con i TCN per 
comprendere meglio le loro esigenze. 

In Italia, l’atteggiamento nei confronti dei 
TCN è definito da neutrale a negativo; in 
generale, le nazionalità più popolari sono 
quelle più conosciute e con le quali gli italiani 
hanno rapporti quotidiani. I migranti dalle 
Filippine sono conosciuti e accettati come 
domestici, mentre gli ucraini sono riconosciuti 
come assistenti personali. Gli atteggiamenti 
verso i migranti cinesi, che sono molto visibili 
nel contesto urbano, sono piuttosto negativi, 
poiché essi sono percepiti come una minaccia 
economica (aprono negozi, bar e ristoranti). 

I focus group di Praga definiscono 
l’atteggiamento complessivo nei confronti 
dei TCN come positivo. Tuttavia, nel discorso 
politico i migranti vengono dipinti in una luce 
negativa. Inoltre, la città deve investire di più 
nella progettazione di politiche pubbliche 
per una città accogliente e inclusiva. In 
combinazione con un atteggiamento poco 
trasparente dell’amministrazione, i cittadini 
di Praga sono lasciati in un vuoto informativo, 
che rappresenta un terreno fertile per la 
diffusione nel lungo periodo di atteggiamenti 
faziosi nei confronti dei TCN.

A Košice, il tema della migrazione ha 
ricevuto un’ampia copertura mediatica (sia 
nazionale che locale). Di solito si tratta di una 
combinazione di notizie positive e negative, 
ma a livello locale dominano le notizie 
positive. I media locali rappresentano le storie 
individuali dei migranti, il che impedisce la 
formazione di generalizzazioni stereotipate, 
stigmatizzazioni e atteggiamenti negativi 
nei confronti dei TCN. Le ONG cercano di 

presentare dati equilibrati e sostanziali che 
contribuiscano ad una visione informata della 
migrazione, a stimolare il dialogo e a sfatare 
stereotipi e miti xenofobi nella società.

AMBIENTE URBANO E SICUREZZA

Le ricerche e le risposte dei focus group 
confermano che Sofia è nel complesso una 
città sicura, sia per i residenti locali che per 
le comunità di immigrati. Episodi isolati di 
crimini violenti e crimini d’odio contro i 
migranti, soprattutto dall’Africa e dal Medio 
Oriente, si sono verificati, ma non hanno 
aumentato i rischi per la sicurezza della città. 
Di solito, questi problemi accadono in due 
zone specifiche, intorno a Blvd. Maria Louisa 
e Lavov Most, che presenta il grado maggiore 
di segregazione etnica in base alla nazionalità. 
Queste due aree costituiscono la sede 
principale delle comunità di TCN migranti e 
di provenienza mediorientale. D’altro canto, 
tali incidenti hanno rivelato motivazioni 
razziali che devono essere affrontate dagli 
organi di giustizia penale e dalla società civile, 
soprattutto perché le indagini sui crimini 
motivati dall’odio rimangono un compito 
arduo per le forze dell’ordine.

Anche i residenti di Rubano percepiscono la 
loro città come sicura, senza zone o luoghi 
dove gli immigrati sono “a rischio” o dove si 
verifichino casi di violenza. Lo stesso vale per 
la città di Osijek; non ci sono hotspot criminali 
collegati a TCN.

Poiché il numero di cittadini di paesi terzi a 
Košice è piuttosto esiguo (solo il 2% della 
popolazione totale), la situazione dei TCN 
non viene percepita come problematica. Non 
sono stati segnalati problemi di sicurezza 
e non ci sono comunità separate di TCN. 
Parimenti, non ci sono zone o strade ritenute 
pericolose per i TCN o per la popolazione 

> 1.3 Focus Group
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locale. E’ molto raro che i TCN siano vittime 
di furti o aggressioni (8-10 incidenti all’anno, 
segnalati dalla polizia); non si registra 
un aumento di incidenti con motivazioni 
legate all’estremismo o al razzismo. 
Occasionalmente (18-40 casi all’anno) un 
TCN viene indagato per accuse di furto, frode, 
ecc. I trasporti pubblici sono sicuri, moderni e 
frequenti; gli annunci in tram e autobus sono 
anche in inglese (anche se gli orari sono per lo 
più in lingua slovacca). 

Anche Praga è considerata una città sicura, 
con un ottimo sistema di trasporti pubblici 
e senza quartieri ‘off limit’. Manca tuttavia 
di solide misure di prevenzione per quanto 
riguarda i crimini motivati dall’odio e 
l’incitamento all’odio, o per affrontare 
la formazione di aree in cui risiedono 
gruppi compatti di migranti, dalle quali la 
popolazione locale tende ad allontanarsi. 

> 1.3 Focus Group
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Il  metodo photovoice si è rivelato uno 
strumento di partecipazione molto utile 
e potrebbe essere raccomandato nella 
pianificazione futura delle politiche 
di integrazione in ogni comune. La 
combinazione di fotografia e analisi è molto 
interessante e attraente per le persone, 
specialmente per le giovani generazioni, ed 
è un modo semplice per esprimere il proprio 
personale punto di vista su ciò che funziona 
e ciò che non funziona nel processo di 
integrazione dei TCN.

Il feedback dei partecipanti TCN dimostra che 
questo strumento permette loro di condividere 
le sfide e affrontare i problemi in modo 
abbastanza astratto, invece che parlare delle 
difficoltà della loro vita personale.

L’iniziativa photovoice nelle 5 città ha 
coinvolto più di 130 partecipanti (vedi tabella 
sottostante) provenienti da diversi paesi e 
provenienze, tra cui TCN, rappresentanti di 
ONG, università, scuole, funzionari comunali, 
fornitori di servizi, studenti, cittadini, ecc. 

I risultati del photovoice nelle 5 città riflettono 
il punto di vista dei cittadini sui principali 
successi e sulle sfide relative all’integrazione 
dei TCN. Le foto e le brevi didascalie mettono 
in luce questioni concrete che possono essere 

affrontate e ulteriormente migliorate. Le foto 
evidenziano due temi principali nell’ambito 
dell’integrazione dei TCN:

• Città, amichevole per i TCN e i migranti 
(progressi, misure e servizi urbani a favore 
dell’integrazione dei TCN, atteggiamenti 
accoglienti da parte della società ospitante, 
opportunità di interazione e inclusione 
sociale, ecc.)

• Opportunità di miglioramento 
dell’integrazione (mancanza di politiche e 
servizi nei comuni, aree urbane non sicure, 
comunità segregate, atteggiamenti negativi, 
ecc.)

1.4 PHOTOVOICE

Sofia, Bulgaria 40 120

Osijek, Croazia 20 ?

Praga, Repubblica Ceca 20 150

Rubano, Italia 17 ?

Košice, Slovacchia 40 80

Totale 137 ?

TAB.4 - NUMERO DI PARTECIPANTI 
AL PHOTOVOICE 

tutte le foto sono disponibili su www.integra-eu.net

http://www.integra-eu.net
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SVILUPPI POSITIVI 

Le foto che affrontano temi positivi sono presenti in maggior numero. Le sezioni seguenti 
offrono una panoramica di immagini selezionate dalle città partner.

UNA SOCIETÀ ACCOGLIENTE E DI SOSTEGNO
I partecipanti sottolineano l’importanza del sostegno della comunità, degli amici e degli 
atteggiamenti di accoglienza della società per un’integrazione di successo.

> 1.4 Photovoice

“Le persone che incontro a Praga sono una delle cose più 
importanti. Ci scambiamo esperienze e ci divertiamo un 
sacco insieme”.

Laurensia dall’Indonesia, sposata con Nikola da Osijek, ha 
lanciato il gruppo Facebook “Expats in Osijek”, che offre 
assistenza per l’integrazione degli stranieri a Osijek, Croazia.

Sorriso intercontinentale Uniti dalla musica

Autrice: Nastassia Anishchanka - Bielorussia

Autrice: Mihaela Vojtek

Autrice: Braulio Lara
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OFFERTA CULTURALE MULTICULTURALE/GLOBALE DELLA CITTÀ 
(FESTIVAL, EVENTI ARTISTICI, CUCINA, ECC.)

L’aperitivo multiculturale organizzato da una ONG di Padova 
mette in contatto persone provenienti da diversi paesi e 
abitanti di Padova e Rubano. 

L’iniziativa “Una strada a colori, organizzata dal Comune di 
Rubano. L’evento si propone di colorare le strade della città 
con d isegni realizzati con petali colorati. I vari disegni sono 
realizzati da gruppi di cittadini di Rubano. 

Questi manifesti delle diverse attività che 
si svolgono a Sofia sono spesso scritti in 
più di una lingua, illustrando così il ricco 
tessuto culturale della città.

Autore: Emmanuel Adolph 
membro dello Stakeholder Integration Group in Italia

Autore: Giuseppe Riso  
Cooperativa “Città Solare” 

Autori: 
Rossanka Venelinova e Pietro Butchkov

> 1.4 Photovoice
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EDUCAZIONE INTERNAZIONALE E CORSI DI LINGUA
L’istruzione crea ambienti inclusivi e crea eccellenti opportunità di lavoro e di vita. I programmi 
universitari internazionali, le scuole secondarie internazionali e le scuole secondarie comunali 
con diverse lingue di insegnamento sono una grande risorsa per l’integrazione della città.

> 1.4 Photovoice

Herstory – arte di strada che mostra donne ispiratrici di 
varie origini. I graffiti sono stati creati da un gruppo di donne 
che vivono a Praga e provengono da diversi paesi. 

Un cittadino di Rubano, in partenza per una missione 
umanitaria in Senegal, prende lezioni di francese dagli ospiti 
francofoni del progetto Sprar. 

Un cittadino di Rubano, in partenza per una missione 
umanitaria in Senegal, prende lezioni di francese dagli ospiti 
francofoni del progetto Sprar. 

Tabačka (Košice) - uno dei luoghi preferiti dove si riuniscono 
gli stranieri (compresi i TCN). E’ un luogo/caffè/bistrot/
galleria/spazio eventi molto amato anche dagli abitanti del 
posto. Ogni mercoledì si tiene il “Language café”, dove ogni 
tavolo ospita una lingua diversa in modo che le persone 
possano interagire, discutere argomenti diversi, imparare 
e praticare le lingue con persone madrelingua su base 
volontaria.

Autrice: Justyna Janowska

Autore: Raimondo Valisena 
Cooperativa “Città Solare”.

Autore: Peter Minov

Autrice: Veronika Poklembova
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SERVIZI ABITATIVI

CARATTERISTICHE DELLA CITTÀ LEGATE AL TURISMO
In tutte le città, il turismo continua a crescere e a diversificarsi. Le strutture turistiche e i punti 
informativi, la segnaletica, le visite guidate multilingue, contribuiscono ad accogliere tutti.

> 1.4 Photovoice

Edificio Sprar, facciata frontale - una casa di accoglienza 
dedicata al progetto Sprar di Rubano. 

Locali di un condominio dove vivono alcuni TCN. La città di 
Košice affida i servizi di alloggio e gestione delle strutture 
all’associazione no profit Marginal, che fornisce servizi ai 
clienti su base giornaliera. Il prezzo di affitto è di 1/3 o 1/2 
delle rate d’affitto commerciali, ma i clienti si lamentano 
della bassa qualità degli appartamenti. Il numero di tali 
appartamenti per persone bisognose è molto basso a causa 
del numero limitato di unità abitative sociali.

Applicazione mobile Košice GO: l’applicazione online 
e i grandi schermi negli spazi pubblici che informano i 
cittadini sugli eventi culturali organizzati in città forniscono 
informazioni disponibili anche in inglese.

Autore: Mauro Scappato

Autrice: Barbora Visnovska 

Autore: Oleg Shylenko 
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> 1.4 Photovoice

Diversi servizi e guide sono offerti in tutta Sofia e si possono 
trovare per le strade o presentati tramite opuscoli.

A Sofia l’accesso a Internet è disponibile tramite hotspot 
wireless; è disponibile anche nelle biblioteche pubbliche.

Autrice: Zoya Moiseeva

Autrice: Yana Zdravkova

Spazi pubblici ben tenuti, sicuri e puliti.

Spazi pubblici ben tenuti, sicuri e puliti.

Autore: Ivan Shepa

Autrice: Lenka Czikkova 
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> 1.4 Photovoice

Annunci in inglese nei tram.

Autrice: Michaela Wenzlova 

Autrice: Rada Smedovska-Toneva Autrice: Miryana Malamin-Syriski Autrice: Albena Nacheva

L’ironia in un annuncio a Košice che recita: “Lo spazio 
pubblico è monitorato da telecamere di sicurezza”, ma il 
cartello stesso è rotto.

Autore: Barbora Meššová

OPPORTUNITA’ DI MIGLIORAMENTO DELL’INTEGRAZIONE

SERVIZI PUBBLICI (STATALI E MUNICIPALI) INTEGRATI DA SERVIZI PRIVATI
Non esiste uno sportello unico per i servizi e le informazioni per i cittadini stranieri. I governi 
nazionali e locali non hanno le risorse per fornire informazioni in inglese oltre alla lingua madre. 
Esempi di foto che documentano servizi pubblici disponibili solo nella lingua locale:
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> 1.4 Photovoice

SERVIZI SANITARI E ALLOGGIO
Molti partecipanti catturano nelle loro foto gli ostacoli che i TCN incontrano nell’accesso ai 
servizi sanitari. L’edilizia abitativa rimane la questione più difficile in tutti i comuni, nonostante 
ci siano stati alcuni progressi nella fornitura di alloggi sociali o nell’assistenza ai TCN per 
l’affitto di appartamenti.

Alcune foto rappresentano le sfide che i TCN si trovano affrontare per trovare un alloggio o un 
lavoro, poiché entrambi sono orientati al mercato e non vi è alcun intervento pubblico/sociale.

Informazioni sanitarie per i nostri pazienti - pazienti cechi.

Le offerte di lavoro e gli annunci immobiliari sono spesso 
scritti in bulgaro e quindi fuori dalla portata di molti cittadini 
internazionali.

Autore: Jan Jan Janoušek

Autore: Metodi Valchev

Questo edificio a Sarmeola è di proprietà di un unico 
proprietario. Ora è disabitato, ma un tempo era abitato da 
famiglie straniere in difficoltà economiche che non potevano 
permettersi un affitto di mercato. Il sindaco ha dichiarato 
l’edificio inutilizzabile con un’ordinanza perché le famiglie 
erano prive di acqua ed elettricità.

Autore: Leonardo Lozzi - cittadino di Rubano
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> 1.4 Photovoice

MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PARCHEGGI
Molti partecipanti riferiscono che il sistema di trasporto pubblico e di parcheggio non è facile 
per un nuovo arrivato che vuole imparare a muoversi in città. Le fermate di autobus/filovia/
tram, gli itinerari e le biglietterie riportano spesso indicazioni solo nella lingua locale. 
Né la procedura di convalida del biglietto né le sanzioni sono spiegate correttamente. A Sofia il 
sistema di parcheggio è dotato di cartelli esplicativi in inglese, ma può essere pagato solo con 
una carta SIM bulgara. 

A Osijek, i parchimetri hanno istruzioni solo in croato; i nomi delle fermate dei tram sono solo 
in croato, così come i nomi delle istituzioni, ecc.

Autrice: Sara Filippelli Autore: Svetoslav Kostov

Autore: Autore: Damir Rajle

Autrice: Nicole Lehchevska
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GRAFFITI PUBBLICI CHE RIFLETTONO I CONFLITTI SUI VALORI NELLE RELAZIONI INTRA-
COMUNITARIE E INTER-COMUNITARIE 
Graffiti d’odio e tracce di vandalismo (cabine telefoniche pubbliche rotte, bidoni della spazzatura 
bruciati, ecc.) inducono cittadini e visitatori a sentirsi meno sicuri, anche perché non sembra 
esserci una risposta comunitaria pronta e solida a questo fenomeno.
Inoltre, alcuni dei partecipanti hanno colto l’ambivalenza dei punti di vista sul tema della 
migrazione. Hanno fotografato sia i sentimenti pro-migrante che quelli anti-migrante, espressi 
attraverso graffiti, cartelli, adesivi, ecc.

> 1.4 Photovoice

Alla ricerca di qualcuno da incolpare - “Iděte damoj” 49 anni 
dopo. Un triste e pericoloso esempio di come si dia la colpa 
agli stranieri per le carenze del capitalismo e delle élite. 
Praga, centro città.

Autrice: Justyna Janowska

Autore: Avel Ivanov Autore: Svetoslav Kostov Autore: Salomone Bali
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SICUREZZA E AMBIENTE CITTADINO

> 1.4 Photovoice

Un ambiente urbano e cittadino ben curato è la base per 
una comunità sicura, stabile e prospera. Un’area degradata 
diventa poco attraente, diminuisce il valore delle proprietà, 
provoca uno spostamento demografico e reca danno alle 
comunità.

Alcuni partecipanti tracciano un parallelo tra l’integrazione delle popolazioni locali svantaggiate, come i Rom e i senzatetto, e 
l’integrazione dei TCN. L’argomentazione generale è che se una città non applica politiche di integrazione coerenti ed efficaci 
verso alcuni strati, è improbabile che sia più efficiente rispetto agli altri strati. 

Le popolazioni locali svantaggiate devono spesso affrontare condizioni di vita difficili:

Autrice: Bistra Ivanova

Autore: Rumi Grozeva Autrice: Snezhina Gabova Autrice: Krasimira Angelova

Pannello informativo per i nuovi arrivati che recita: “Benvenuti 
nella Repubblica Ceca. Stai attento alle banconote false e 
alle agenzie di lavoro illegali.”

Autrice: Justyna Janowska
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SINTESI DELLE CONCLUSIONI E DELLE RACCOMANDAZIONI DEL PHOTOVOICE:

• Creare un centro o sportello unico per dare slancio all’integrazione dei TCN;
• Migliorare le strutture pubbliche;
• Migliorare le politiche e i servizi comunali così come le competenze dei dipendenti comunali in
  materia di politiche di integrazione nazionale, sanità, occupazione, istruzione, multiculturalismo, ecc.;
• Stabilire norme più severe per il rispetto dei principi di equità, non discriminazione e non esclusione;
• Tenere in dovuta considerazione le esigenze dei cittadini, indipendentemente dalla loro origine,   
 nell’erogazione di servizi pubblici;
• Creare maggiori opportunità e sostegno comunale per il coinvolgimento delle ONG e dei cittadini nei  
 processi di integrazione dei TCN;
•	 Tolleranza	zero	nei	confronti	dei	graffiti	d’odio,	dei	crimini	d’odio	e	dell’incitamento	all’odio		 	
 (hate speech);
• Necessità di una strategia di informazione e di una campagna di sensibilizzazione dell’opinione   
 pubblica nei confronti dei TCN e del contributo positivo che essi apportano alle società locali;
• L’integrazione è un processo eminentemente individuale e le esigenze individuali dovrebbero essere  
 prese in considerazione dai vari attori (comuni, ONG, imprese, ecc.).

> 1.4 Photovoice
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L’obiettivo principale di questo strumento 
partecipativo era quello di consentire 
l’autovalutazione rispetto ai punti di forza e alle 
carenze della città in materia di integrazione. 
Nel periodo maggio-luglio 2018, i partner 
INTEGRA hanno condotto city walks con 
114 partecipanti - Sofia (38), Praga (26), 
Rubano (17), Košice (23), Osijek (10). 

Hanno partecipato a questa attività: 
TCN, dipendenti comunali, distretti 
urbani, amministrazioni statali, ONG, 
cittadini dell’UE, studenti, attivisti della 
comunità, esperti che lavorano nel campo 
dell’integrazione, ecc. I percorsi cittadini 
di ogni località sono stati selezionati in 
anticipo dopo aver esaminato le aree rilevanti 
in cui i cittadini di paesi terzi e le comunità 
di migranti si riuniscono, vivono, lavorano 
o ricevono servizi. Esempi includono le 
principali stazioni ferroviarie di Sofia, Praga e 
Košice, i ministeri e i dipartimenti di polizia, 
l’Università di Sofia e i campus degli studenti 
di Košice, il mercato di Sofia e il mercato 
vietnamita di Praga, piazza Venceslao, edifici 
residenziali con alloggi sociali, centri di 
informazione, caffetterie e aree ricreative, 

posti conosciuti come luoghi di incontro di 
diverse comunità, ecc.

Le checklist sono state divise in quattro aree 
che ricomprendono le caratteristiche essenziali 
delle città “amiche” dei TCN: 

Visione e servizi della città rivolti ai TCN;

Partecipazione civica e inclusione sociale dei 
TCN e delle comunità di migranti;

Ambiente urbano e sicurezza;

Atteggiamento nei confronti dei TCN e dei 
migranti.

Le checklist sono state compilate 
individualmente dopo che i partecipanti sono 
stati istruiti e hanno lavorato in gruppo. Le 
risposte sono state valutate su una scala da 1 a 5 - 5 
corrisponde a “eccellente” e 1 a “insufficiente”. 
Il grafico 3 qui sotto mostra i punteggi medi 
in ciascuno degli argomenti discussi per ogni 
città, seguiti da una sintesi delle principali 
conclusioni e delle idee suggerite sulla base dei 
commenti dei partecipanti.

1.5 CITY WALKS E CHECKLIST

GRAFICO.3  - PUNTEGGIO MEDIO PER CIASCUNA CITTÀ

VISIONE E SERVIZI DELLA CITTÀ RIVOLTI AI TCN;

PARTECIPAZIONE CIVICA E INCLUSIONE SOCIALE DEI TCN E 
DELLE COMUNITÀ DI MIGRANTI;

AMBIENTE URBANO E SICUREZZA;

ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI TCN E DEI MIGRANTI.
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VISIONE E SERVIZI DELLA CITTÀ

La maggior parte dei punteggi per questo 
argomento varia da 1,7 a 2,4 (l’unica eccezione 
è Praga con il punteggio più alto, ovvero 
3,8). Ciò indica varie carenze nel lavoro dei 
comuni in materia di integrazione dei TCN. 
Molti dei commenti critici sono coerenti con 
le conclusioni dei focus group, che riguardano 
la mancanza di un chiaro impegno delle città 
nelle politiche di integrazione e nelle strategie 
locali. In molti casi non vi è chiarezza sugli 
obblighi e sulle responsabilità specifiche dello 
Stato e del comune.

Altre osservazioni invitano l’amministrazione 
a migliorare gli strumenti disponibili per creare 
un ambiente favorevole al coinvolgimento 
attivo dei migranti nella vita sociale, 
economica e politica (compresa l’assistenza 
legale, l’informazione sulle diverse lingue, 
la ricerca di un lavoro, la partecipazione al 
processo decisionale, ecc.). Anche se tutte le 
città segnalano la copertura Wi-Fi negli spazi 
pubblici, gli alti livelli di connettività non 
sono sfruttati al massimo del loro potenziale 
per facilitare la comunicazione o sviluppare/
offrire servizi ai TCN. La mancanza di servizi 
informativi per i TCN e per la comunicazione 
e la sensibilizzazione nella società ospitante ha 
quindi determinato il punteggio più basso.

I problemi ricorrenti in tutte le città sono le 
scarse infrastrutture per l’informazione e i 
servizi legali; la mancanza di informazioni in 
varie lingue; lo scarso accesso agli alloggi e al 
welfare pubblico; la mancanza di segnaletica 
stradale multilingue; nessuna iniziativa di 
integrazione sostenuta dai comuni; la mancanza 
di valutazione dei bisogni nel processo di 
sviluppo e fornitura di servizi ai TCN; il ruolo 
primario delle ONG nella fornitura di servizi, 
nell’offerta culturale e nel lavoro comunitario, 
sia con che per i gruppi di TCN.

PARTECIPAZIONE CIVICA E INCLUSIONE 
SOCIALE DEI TCN E DELLE COMUNITÀ DI 
MIGRANTI

I punteggi medi per questo argomento variano 
da 1,9 a 2,5 (Praga ha il punteggio più alto, 
ovvero 3,6). Il risultato è indice della qualità 
relativamente bassa dei servizi e delle strutture 
sviluppate al fine di consentire una migliore 
inclusione e partecipazione dei TCN e delle 
comunità di migranti. Le osservazioni e le 
raccomandazioni riguardano i seguenti aspetti:

• Le ONG sono più attive nel fornire spazio, 
attività e iniziative per i TCN. 

• I media dovrebbero essere maggiormente 
coinvolti nel processo di diffusione di 
un’immagine ipositiva dei TCN e di promozione 
del contributo di questi ultimi alla società; 

• I comuni dovrebbero attrarre finanziamenti 
(diversificare le proprie risorse e cercare 
finanziamenti esteri) per sostenere 
maggiormente gli eventi culturali che 
promuovono la cultura dei TCN e le comunità 
di migranti;

• I comuni dovrebbero sostenere e fornire 
maggiori opportunità per la formazione 
dei TCN, l’orientamento professionale, il 
volontariato, ecc. 

AMBIENTE URBANO E SICUREZZA 

I punteggi medi variano tra 2,4 e 3,8. La maggior 
parte degli intervistati ritiene che le loro città 
siano generalmente “sicure”. Tuttavia, i comuni 
dovrebbero impegnarsi maggiormente per 
migliorare l’ambiente urbano e la sicurezza.

Le principali criticità riguardano le diverse 
distribuzioni dei servizi di sicurezza 
(videosorveglianza, illuminazione stradale, 

> 1.5 City walks e checklist



INTEGRA Relazione integrata dei City Audit 41

pattuglie di polizia, ecc.). Le aree cittadine con 
edifici abbandonati e infrastrutture degradate 
vengono additate come rischio per la sicurezza 
sia per i residenti locali che per i TCN; i 
problemi di sicurezza nei quartieri emarginati 
non sono adeguatamente affrontati dalle 
autorità cittadine.

Un’altra preoccupazione condivisa è che il 
comune non sta rispondendo adeguatamente ai 
problemi dei crimini d’odio e dell’incitamento 
all’odio.

Per quanto riguarda i servizi, i partecipanti 
sottolineano che gli orari dei trasporti pubblici 
e le norme di circolazione andrebbero tradotti 
in inglese. Una quota relativamente elevata ha 
risposto di non essere a conoscenza del lavoro 
del comune per la sicurezza della città e di 
non essere informata sulle finanze pubbliche 
dedicate a questo scopo.

ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI TCN DEI 
MIGRANTI

I punteggi medi per questo argomento variano 
tra 1,9 e 2,1 (ad eccezione di Praga con un 
punteggio di 3,6). I punteggi bassi indicano 
che i comuni devono migliorare i loro sforzi 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
presenza di TCN.

La maggior parte degli intervistati non è a 
conoscenza di alcun meccanismo per misurare 
e tracciare la percezione pubblica dei TCN 
e dei migranti. Le disparità politiche negli 
atteggiamenti nei confronti di queste comunità 
sono citate come un ostacolo allo sviluppo 
di una politica di integrazione comunale. La 
maggior parte degli intervistati ritiene che 
la comunicazione cittadina (pubblicazioni, 
sito web, comunicati stampa, interviste, 
dichiarazioni pubbliche, funzioni pubbliche) 
per promuovere un’immagine positiva dei 

migranti in città non sia sufficiente. L’immagine 
dei TCN sui social network è negativa. 
Raccomandazioni per il miglioramento:

• Le città dovrebbero sviluppare meccanismi 
per la raccolta di dati e informazioni sulla 
migrazione e la diversità a livello locale;

• Gli atteggiamenti negativi nei confronti 
dei migranti e dei TCN dovrebbero essere 
affrontati seriamente e affrontati con tutti i 
mezzi (educazione, sensibilizzazione, giustizia 
penale, ecc.);

• Le attività di city branding per costruire un 
senso comune di appartenenza e identità per 
tutti i cittadini sono molto sporadiche e non 
sufficienti;

• Per le comunità dei TCN sono necessari una 
politica coerente, sostegno finanziario e sforzi 
mirati. Si raccomanda di utilizzare meglio i 
sistemi di assistenza sociale;

• Occorre sviluppare canali di comunicazione 
atti a migliorare l’immagine positiva dei 
migranti. Dovrebbe essere incoraggiata la 
cooperazione tra autorità cittadine, ONG e 
istituzioni;

• Dovrebbero essere incoraggiati esempi 
positivi e modelli di buona integrazione, e 
l’informazione dovrebbe ricevere un’ampia 
copertura pubblica. 

> 1.5 City walks e checklist
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I rapporti dei city audit delle cinque città 
riflettono la dinamica dei flussi migratori più 
recenti verso ciascun paese. Tutte le città hanno 
tradizioni storiche di presenza multiculturale e 
hanno già adottato misure positive per integrare 
i TCN. Anche se la situazione varia da città a 
città, è lecito attendersi che nel breve e lungo 
termine il numero di immigrati aumenterà a 
seguito degli sviluppi economici e politici. 
Sotto il profilo geopolitico le previsioni 
dipendono dall’entità della migrazione verso 
l’Europa. Sotto il profilo economico, la 
migrazione avrà probabilmente un impatto sul 
quadro demografico dell’Europa, considerando 
l’invecchiamento della popolazione e la 

carenza di forza lavoro; potenzialmente, 
l’importazione di forza lavoro da paesi terzi 
potrebbe contribuire a compensare alcune 
di queste tendenze negative. Ciò significa 
che le città devono mettere in atto politiche 
che consentano loro di gestire con successo 
i processi di immigrazione, compresa 
l’integrazione dei TCN, al fine di sfruttare i 
vantaggi di una forza lavoro culturalmente 
diversificata e di assicurare lo sviluppo stabile 
delle loro comunità.

Le principali conclusioni e raccomandazioni 
alle amministrazioni comunali sono 
raggruppate come segue:

Le città e i comuni dovrebbero adottare 
politiche per l’integrazione dei TCN
La maggior parte dei comuni (ad eccezione 
di Praga) dovrebbe elaborare strategie locali 
per l’integrazione dei TCN da valutare e 
aggiornare regolarmente, in base alle esigenze 
dei TCN. I comuni devono mantenere 
banche dati con statistiche accurate sui 
TCN, disaggregate per paese d’origine, età, 
istruzione, competenze professionali, ecc. È 
necessario un coordinamento più efficace tra i 
livelli di governo, con maggiori poteri delegati 
alle amministrazioni locali.

Occorre migliorare la capacità istituzionale
I comuni devono sviluppare la capacità 
amministrativa per formulare politiche di 
integrazione multisettoriale a lungo termine 
efficaci, in linea con i regolamenti europei e le 
priorità strategiche. Lo sviluppo delle capacità 
dell’amministrazione comunale (in termini di 
competenze e conoscenze) per attuare con 
successo gli impegni politici deve essere una 
linea d’azione chiave per le città. Lo scambio 
di buone pratiche e l’apprendimento dalle 
esperienze di altre città europee aumenteranno 
la conoscenza e la motivazione delle autorità 
locali.

La collaborazione con tutte le parti 
interessate è fondamentale per un processo 
di integrazione efficace
Dato che il processo di integrazione è 
multiforme, i comuni devono lavorare in 
collaborazione con tutte le parti interessate 
(autorità nazionali competenti quali ministeri, 
agenzie, datori di lavoro e imprese, scuole, 
ecc.), al fine di soddisfare gli standard nazionali 
e le priorità di integrazione e di utilizzare in 
modo più efficiente le risorse a disposizione. 
Le città trarrebbero inoltre vantaggio da una 
più stretta collaborazione con il settore della 
società civile e dell’esperienza delle ONG. 

Strategia di comunicazione e supporto 
informativo 
I rapporti dei city audit mostrano che le città 
non dispongono di strategie di informazione 
e comunicazione complete e delle relative 
misure volte a 1) fornire ai TCN informazioni 
su tutti gli aspetti del processo di integrazione 
(legale, economico, sociale, culturale, ecc.), 
e 2) promuovere la sensibilità interculturale, 
facilitare il dialogo interculturale e 
sensibilizzare i cittadini in materia di 
migrazione, preparandoli a vivere e lavorare 
in un ambiente sempre più multiculturale.

VISIONE DELLA CITTÀ E SERVIZI 

PARTE 2 . CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
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Le raccomandazioni comuni comprendono 
la creazione di centri di primo contatto/
sportelli unici, che possano servire come 
luogo di accesso ai servizi, alla consulenza 
giuridica, a corsi di lingua, all’orientamento e 
alla formazione professionale, ecc.

Seguendo l’esempio di Praga, le città sono 
incoraggiate a sviluppare un portale online o 
siti web dedicati al fine di snellire il flusso di 
informazioni verso i TCN. In questo processo, 
le città potrebbero collaborare con aziende 
informatiche, datori di lavoro, ONG, ospedali, 
università, ecc.

Le aree critiche che necessitano di 
miglioramenti sono la formazione 
linguistica, l’occupazione, l’alloggio e la 
sicurezza urbana
L’approccio all’integrazione dovrebbe 
includere i seguenti elementi:

• Sostenere l’apprendimento delle lingue;
• Servizi di informazione e consulenza 
(consulenza legale e orientamento, supporto 
amministrativo per il rilascio dei documenti 
necessari, permessi, ecc.);
• Accesso all’occupazione, all’istruzione e 
alla formazione professionale;
• Garantire un ambiente urbano sicuro e non 
discriminatorio.

Sostenere l’accesso all’istruzione dei 
bambini migranti 
Diverse relazioni sottolineano l’importanza 
di sostenere l’accesso all’istruzione per i figli 
di TCN. In Slovacchia ci sono state piccole 
iniziative pilotate da singoli insegnanti, ma la 
maggior parte delle scuole manca di know-
how, delle metodologie e del sostegno delle 
istituzioni nazionali in materia di istruzione 
dei bambini per i quali la lingua slovacca è la 
seconda lingua.

Le organizzazioni della società civile 
rappresentano una risorsa molto importante 
con competenze ed esperienza di alto 
livello in materia di integrazione dei TCN. 
Tuttavia, il loro potenziale non è stato ancora 
pienamente sfruttato dai governi locali. Le 
raccomandazioni contenute nella relazione 
includono:

• Istituzione di meccanismi di coinvolgimento 
delle ONG in tutte le fasi dello sviluppo e 
dell’attuazione delle politiche e delle strategie 
di integrazione;

• Sostegno finanziario alle organizzazioni 
che lavorano con i TCN al fine di aumentare 
la loro capacità di fornire servizi innovativi 
di alta qualità ai gruppi target. Un migliore 
utilizzo dei finanziamenti dell’UE e dei bilanci 
comunali disponibili potrebbe garantire il 
sostegno a una serie di iniziative di piccole o 
grandi dimensioni; 

• Creazione di reti di soggetti interessati, 
tra cui le organizzazioni della società civile, 
i datori di lavoro e le imprese, gli operatori 
sanitari, gli insegnanti, ecc. al fine di garantire 
l’effettiva integrazione dei TCN nella vita 
economica e sociale delle città ospitanti; 

• Anche se la maggior parte delle città 
organizza eventi culturali che coinvolgono i 
TCN, i rapporti mostrano che c’è bisogno di 
un approccio più sistematico per sostenere 
gli scambi interculturali, anche attraverso 
schemi di sovvenzione per le iniziative di 
comunità promosse dai TCN; 

• Coinvolgere i media nell’informazione 
e nella sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica sulla migrazione e sul contributo 
positivo dei TCN alla società.

PARTECIPAZIONE CIVICA E INCLUSIONE SOCIALE

PARTE 2 . CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI > 2 Conclusioni e Raccomandazioni
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I rapporti confermano che tutte e cinque 
le città sono sicure, sia per i cittadini 
nativi che per le comunità dei TCN. Le 
aree urbane in cui vanno ad abitare gruppi 
compatti di migranti, e da cui i residenti 
locali tendono ad allontanarsi, potrebbero 
diventare potenzialmente problematiche. Le 
raccomandazioni includono:

• Migliorare le infrastrutture e aumentare 
la presenza della polizia in tutti i quartieri 
della città

• Assicurare che tutti gli edifici pubblici, gli 
spazi pubblici, ecc. siano dotati di cartelli 
informativi in lingue straniere

• Programmi di assistenza abitativa per i 
TCN

Le relazioni indicano che i cittadini non sono 
disposti ad affittare le loro case/appartamenti 
a stranieri. Le città potrebbero sviluppare 
piani abitativi in collaborazione con i datori 
di lavoro o con il settore privato per venire 
incontro alle esigenze dei migranti.

Le sfide critiche all’integrazione sono gli 
atteggiamenti negativi, i pregiudizi e i discorsi 
xenofobi nei confronti dei migranti. A questo 
proposito, le città sono incoraggiate a:

Creare una cultura della tolleranza e della 
sensibilità interculturale
Le amministrazioni locali e le ONG devono 
investire ulteriormente nella sensibilizzazione 
e nella coltivazione di un ambiente aperto, 
inclusivo e rispettoso dei diritti umani; 

I comuni devono sviluppare strategie 
di comunicazione per combattere 
l’incitamento all’odio contro i migranti. 
L’apertura di centri culturali per eventi 
interculturali, laboratori, mostre e campagne 
che spieghino i benefici dell’integrazione 
potrebbe essere una delle strategie;

Coinvolgere nel processo di integrazione 
i giovani delle comunità ospitanti e 
migranti, in modo che possano diventare 
ambasciatori di buona volontà presso gli 
altri. I comuni dovrebbero concentrarsi sullo 
sviluppo di un sistema di sostegno tra pari 
per i figli di TCN e i volontari per fornire 
alle famiglie di migranti un tutoraggio e un 
sostegno quotidiano laddove necessario;

Migliore uso delle nuove tecnologie per 
l’informazione e la sensibilizzazione del 
pubblico
Le amministrazioni cittadine sono incoraggiate 
a seguire l’esempio della città di Praga e 
a progettare/avviare piattaforme online e 
applicazioni mobili che possano facilitare lo 
scambio di informazioni e la comunicazione 
tra i TCN e gli enti pubblici locali responsabili 
dell’integrazione; 

AMBIENTE URBANO E SICUREZZA ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEI TCN 
E DEI MIGRANTI.

> 2 Conclusioni e Raccomandazioni
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Sviluppare meccanismi per misurare 
l’opinione pubblica e la percezione dei TCN. 
Questi dati sono fondamentali per lo sviluppo 
delle politiche cittadine e per stabilire una 
cultura della tolleranza zero nei confronti 
dell’incitamento all’odio e dei crimini a 
sfondo razziale. 

> 2 Conclusioni e Raccomandazioni
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PARTE 3 . BUONE PRATICHE

BULGARIA

Guida per i comuni per lavorare con i rifugiati e i 
migranti

La guida, elaborata dalla Croce Rossa 
bulgara,  si rivolge ai comuni e mira a fornire 
informazioni e orientamento sul processo 
di integrazione dei beneficiari di protezione 
internazionale. La Guida offre istruzioni 
pratiche passo dopo passo sulla preparazione 
e l’attuazione di accordi di integrazione tra 
un determinato comune e un beneficiario 
di protezione internazionale. Il documento 
delinea le responsabilità di ciascuna parte (il 
Comune e le fasi procedurali che i funzionari 
comunali devono seguire per facilitare le 
esigenze sociali, sanitarie e di integrazione nel 
mercato del lavoro dei beneficiari di protezione 
internazionale). La pubblicazione è in lingua 
bulgara ed è destinata ai funzionari comunali 
come materiale di riferimento. 
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
librarydoc/handbook-on-refugee-integration-
in-bulgarian-municipalities

Master in Assistenza Sociale per Rifugiati e Migranti

L’Università St. Kliment Ohridski di Sofia ha 
introdotto un nuovo programma di Master in 
Assistenza sociale per rifugiati e migranti. È 
il primo master nel suo genere nel paese ed 
è offerto dalla Facoltà di Pedagogia, con il 
sostegno dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR). Il suo obiettivo principale 
è quello di preparare i futuri specialisti a 
lavorare con i rifugiati e i migranti nei settori 
dell’alloggio, della sanità, dell’istruzione, 
dell’orientamento sociale e culturale, del 
sostegno psicosociale, ecc.

15 Наръчник за интегриране на лица с предоставено убежище или междунаодна закрила в общините,    
 Bulgarian Red Cross, 2017.

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/handbook-on-refugee-integration-in-bulgarian-mun
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/handbook-on-refugee-integration-in-bulgarian-mun
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/handbook-on-refugee-integration-in-bulgarian-mun
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PARTE 3 . BUONE PRATICHE

CROAZIA

Centro per il Volontariato di Osijek (VCOS)
Il Centro per il Volontariato Osijek ha 
esperienza nell’organizzazione di programmi 
di volontariato durante la “crisi dei rifugiati” e 
successivamente nello svolgimento di attività 
con famiglie richiedenti asilo, bambini, 
anziani, disabili e minori non accompagnati 
nei centri di accoglienza. I volontari aiutano i 
rifugiati e i migranti nei centri di accoglienza 
ad avere un soggiorno dignitoso attraverso una 
serie di attività sociali mirate all’educazione 
e alla socializzazione dei bambini piccoli, al 
sostegno all’istruzione primaria, al networking 
sociale nella comunità, all’empowerment 
delle donne, all’orientamento culturale e 
sociale e allo scambio. Inoltre dal 2015 
VCOS, sostenuta da CARE International, ha 
distribuito importanti aiuti umanitari.

Al momento, il VCOS sta organizzando un 
gruppo di volontari per realizzare attività di 
sostegno sociale per i minori non accompagnati 
ospitati presso la Casa per bambini e giovani 

di Osijek e per migranti e rifugiati ospitati 
nel Centro per richiedenti asilo di Kutina. Le 
iniziative includono attività sportive, laboratori, 
cucina e varie occasioni di interazione 
sociale (in collaborazione con tutti i soggetti 
interessati: Ministero degli Interni, Centro di 
assistenza sociale Osijek, Casa per bambini e 
giovani e Croce Rossa). I volontari giocano un 
ruolo significativo nel creare una rete sociale 
tra i giovani rifugiati e la comunità locale, che 
è un elemento essenziale per un’integrazione 
di successo. Considerando la vulnerabilità 
dei minori non accompagnati, l’approccio del 
VCOS si basa su un approccio sistematico 
individuale in collaborazione con tutte le parti 
interessate al fine di ottenere un’integrazione 
olistica e una buona qualità della vita.

Oltre a lavorare con i rifugiati, il VCOS è 
coinvolto in varie reti di organizzazioni della 
società civile croata ed europea che lavorano 
con i rifugiati, specialmente nel campo dei 
programmi di volontariato di alta qualità.

> 3 Buone pratiche

Fonte: Centro per il Volontariato di Osijek (www.vcos.hr)
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REPUBBLICA CECA

Il sito web e l’applicazione mobile della 
Città di Praga
La Città di Praga ha creato un sito web 
specifico per gli stranieri che vivono a Praga 
(www.prahametropolevsech.eu), che consente 
loro di ottenere informazioni sui servizi di 
base offerti da varie istituzioni pubbliche, sulle 
funzioni della città, sui servizi disponibili e 
altro ancora. Al fine di rendere più efficiente 
la comunicazione con i migranti/stranieri, 
la Città ha inoltre sostenuto la creazione di 
un’applicazione mobile (Praguer) che offre 
informazioni pratiche sulla vita a Praga. E’ 
disponibile anche l’opuscolo informativo 
“Praga è casa nostra”, che è molto utile 
soprattutto per i nuovi arrivati. 

La città cerca inoltre di offrire sostegno ai suoi 
abitanti che non parlano la lingua ceca e che 
non hanno ancora potuto orientarsi nel paese 
attraverso i cosiddetti servizi interculturali 
(disponibili attraverso una sovvenzione 
comunale). Gli operatori interculturali aiutano 

gli stranieri a diventare più indipendenti. I 
servizi interculturali finanziati dalla Città di 
Praga sono attualmente offerti dall’Integration 
Centre Prague.

Per affrontare la questione delle barriere 
linguistiche per i bambini migranti nelle 
scuole, la Città di Praga ha deciso di sostenere 
in modo sistematico e tramite finanziamenti 
l’istruzione degli studenti, selezionando una 
scuola in ogni quartiere della città per offrire ore 
aggiuntive di insegnamento della lingua ceca. 
La rete di scuole selezionate contribuisce ad 
un più rapido adattamento ai contesti educativi 
standard degli studenti di lingua madre diversa 
dal ceco.

> 3 Buone pratiche

http://www.prahametropolevsech.eu
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ITALIA

Iniziativa 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’immigrazione16. 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, all’alloggio 
e all’inclusione sociale, protezione psico-
sociosanitaria e legale.

Nel luglio 2018 sono stati finanziati 877 
progetti SPRAR: 681 “ordinari” per adulti, 
144 per minori non accompagnati, 52 per 
persone con malattie mentali o disabilità. 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).

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 cedreto, il nome del 
progetto è diventato “Sistema di protezione per 
i titolari di protezione internazionale e minori 
stranieri non accompagnati”.

> 3 Buone pratiche

Fonte: https://www.sprar.it/progetti-territoriali-3

16 https://www.Sprar.it/english 
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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.

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.

> 3 Buone pratiche

Comuni coinvolti nei progetti SPRAR
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> 3 Buone pratiche

SLOVACCHIA

Festival della diversità
La missione della Creative Industry Košice è 
profondamente radicata nelle sue origini, ovvero 
l’aver organizzato Košice - Capitale Europea 
della Cultura 2013. La città ha acquisito questo 
prestigioso titolo dopo l’approvazione del 
progetto Interface 2013 da parte di un comitato 
di selezione internazionale nel settembre 2008 
a Bratislava. Questa organizzazione no profit 
ha subito un cambiamento fondamentale alla 
fine del 2013, quando il Comune di Košice ha 
fondato e sovvenzionato l’organizzazione K 13 
- Košice Cultural Centres. 

K 13 è il principale organizzatore del 
Diversity Festival17 (Festival Rozmanitosti 
in lingua slovacca). Il Festival raccoglie una 
varietà di storie artistiche di persone provenienti 
da diverse minoranze, culture, sottoculture e 
individui situati ai margini immaginari della 
società (non necessariamente nel senso di 
diverse nazionalità, si rivolge alla società in 
senso lato, cioè a tutti gli abitanti della città). 
I partecipanti al festival intraprendono viaggi 
verso l’ignoto, in un nuovo ambiente al di fuori 
della loro zona confort, e riconoscono la gioia 
e le preoccupazioni quotidiane dei membri 
di queste comunità. Attraverso la musica, la 
danza, il teatro, le biblioteche viventi, le mostre, 
le proiezioni di film, i laboratori e altre forme 
artistiche, imparano anche le loro abitudini, le 
differenze rispetto alle tradizioni, ai valori e 
alla vita in generale. L’obiettivo del festival è 
quello di contribuire alla comprensione delle 
differenze e all’aumento della tolleranza nella 
società.

Ogni anno, il festival offre una panoramica 
dei temi sociali più sensibili attraverso 
l’arte. Il festival ha il cuo culmine nel Soup 
Festival (Festival della zuppa). Il Soup festival 
rappresenta il mix di nazionalità e culture che 
caratterizza Košice. Le minoranze, in gruppi 
più o meno numerosi, presentano il meglio della 
loro cultura e della loro cucina, in particolare 
le zuppe. L’idea principale del festival è quella 
di rappresentare e far conoscere la diversità 
nazionale e culturale di Košice, rimuovere 
le barriere che sorgono tra persone di etnie 
diverse, promuovere la tolleranza e contribuire 
al dialogo reciproco. Quest’anno hanno 
partecipato al festival ben 43 “squadre della 
zuppa” che hanno cucinato le loro zuppe (oltre 
alle squadre che rappresentavano le diverse 
comunità di Košice, hanno partecipato squadre 
iraniane, ucraine, turche, mongole, francesi, 
polacche, portoghesi, bulgare e caraibiche). 
L’ingresso agli eventi del festival è gratuito. Il 
Festival delle diversità (incluso il Festival della 
zuppa) è uno degli eventi di maggior successo 
a Košice. Si tiene ogni anno all’inizio di 
ottobre. (https://vymenniky.sk/festival/festival-
rozmanitost/).

Autore: Tibor Czitó

17 https://vymenniky.sk/festival/festival-rozmanitost/

https://vymenniky.sk/festival/festival-rozmanitost
https://vymenniky.sk/festival/festival-rozmanitost
https://vymenniky.sk/festival/festival-rozmanitost/
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