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Introduzione 

 
Il progetto “VET4MIGRE” mira a colmare le lacune per migranti e rifugiati che 
vogliono avviare un'impresa nel loro paese ospitante. Questa guida è dedicata te, 
sostenitore di un imprenditore migrante o rifugiato. La guida è trasversale poiché 
mira a coprire le molte fasi e i problemi che si possono incontrare quando si avvia 
un'attività imprenditoriale in un nuovo paese. 
 
Italia, Bulgaria, Danimarca, Grecia e Spagna, ovvero i paesi coinvolti in questo 
progetto, sono tutti stati membri dell'Unione Europea che condividono molte politiche 
generali di diritti, doveri, stato sociale, economia, protezione ambientale, ecc. Per 
questo motivo, molte delle politiche possono essere simili o addirittura uguali nel 
resto degli stati membri, ed è quindi possibile applicarle su una vasta parte di 
territorio europeo. Allo stesso tempo però, ogni paese ha una sua storia, posizione 
geografica, livello economico, tasso di disoccupazione, popolazione, ecc., che rende 
ognuno di essi unico, e per i quali si è mirato ad affrontare in modo personalizzato. In 
questo modo, questa guida è sia macro che micro, per raccogliere una visione 
globale a livello europeo sul modo di lavorare con migranti e rifugiati che vogliono 
avviare un'impresa, offrendo anche alcune informazioni specifiche per paese. 

 
Questa guida copre pertanto una vasta gamma di argomenti: guida pratica con un 
supporto aziendale e consulenza legale inclusa, guide di buone pratiche e casi 
studio, supporto psicologico, politiche e regolamenti UE, suggerimenti per aiutare chi 
è appena agli inizi, e capire il profilo e la persona che stanno assistendo, ecc. 

 
L'obiettivo principale del progetto “VET4MIGRE” è, nel complesso, quello di 
migliorare le capacità imprenditoriali tra la popolazione migrante dell'Unione 
Europea, sostenendo la creazione, miglioramento e diffusione più ampia dei regimi di 
sostegno per gli imprenditori migranti. È improntato sul facilitare l'apprendimento 
reciproco, lo scambio di esperienze e buone pratiche, lo sfruttamento delle sinergie e 
l'emergere di collaborazioni strategiche. 
 

Toolkit per Stakeholders VET: Obiettivi e Metodologie 

Questo toolkit fornirà informazioni su come lavorare con migranti e rifugiati, nonché 
la possibilità di sviluppo di attività di riflessione per i sostenitori. Questo sarà un kit 
completo per professionisti impegnati, utile per gli assistenti sociali che cercano di 
sviluppare ed estendere le risposte alle particolari esigenze dei migranti e dei rifugiati 
nelle loro comunità. 
 
L’obiettivo del toolkit è inoltre quello di affrontare alcuni problemi critici legati 
all'inclusione delle popolazioni straniere nel loro nuovo ambiente sociale, cercando di 
migliorare la loro inclusione nel mercato del lavoro. 
 
Supportare queste popolazioni, riconoscendo i principi di giustizia sociale e della 
dignità e del valore di ogni persona, consente anche di concentrarsi sull'importanza 
di garantire che le risposte ai rifugiati e ai migranti siano ben considerate e 
appropriate. 
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Inoltre, questo kit contiene dati e figure, suggerimenti per le buone pratiche e l'uso di 
studi di casi per illustrare i problemi in modo più chiaro. È adattabile a una vasta 
gamma di assistenti sociali che, in un certo numero di modi diversi, stanno tutti 
garantendo che gli imprenditori migranti e rifugiati siano in grado di realizzare i loro 
obiettivi di creare un business di successo. 
 
Riguardo al contenuto di questo toolkit, entriamo nello specifico e prima definiamo gli 
stakeholder (Capitoli 1 e 2) considerando, più in particolare, i diversi modi in cui 
possono aiutare e costruire la rete di supporto. Le parti interessate devono disporre 
di informazioni e strumenti aggiornati per lavorare con migranti e rifugiati nel paese 
ospitante nel miglior modo possibile. I suddetti strumenti possono essere 
completamente di natura pratica o come possono avere valenza di segnale stradale, 
indicando dove è possibile trovare più informazioni. Inoltre, è molto importante 
conoscere i problemi a cui questa popolazione è soggetta, ad es. stereotipi negativi 
nel paese ospitante e in che modo le parti interessate possono svolgere un ruolo di 
difensore per una migliore definizione delle politiche e per incoraggiare nuovi modi di 
pensare. 
 
I capitoli 3 e 4 sono rivolti ad operatori sociosanitari, in particolar modo ad assistenti 
sociali, psicologi o terapeuti che lavorano con queste persone in modo che possano 
fornire il supporto psicologico di cui hanno bisogno. Questa popolazione ha spesso 
una storia di vita difficile dal momento in cui hanno lasciato la loro casa fino a quello 
in cui chiedono aiuto per avviare un'impresa. Tuttavia, sono in una posizione tale per 
cui possono utilizzare queste esperienze a livello imprenditoriale. Inoltre, è 
essenziale conoscere la singola persona e, con i suggerimenti delineati, poter 
dimostrare e comunicare che al centro della collaborazione c'è il rispetto della dignità 
umana. 
 
È impossibile dimenticare un caposaldo sul quale è basata l’attività imprenditoriale, 
ossia l'importanza delle normative legali per avviare un'impresa come migrante o 
rifugiato, alle quali è stato dedicato il capitolo 5. Nel capitolo 6, infine, potete trovare 
informazioni specifiche per paese, con figure, dati, casi e organizzazioni di ciascuno 
di essi. i paesi che partecipano a questo progetto. L’idea di fondo è che si possa 
usare la guida come trampolino di lancio per fornire un supporto migliorato agli 
imprenditori migranti e rifugiati con cui avrete a che fare, interagire e lavorare. 
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1. Capitolo: Ruolo degli Stakeholders nell’Imprenditoria Migrante 

1.1. Obiettivi d’Apprendimento 
 

L'obiettivo principale di questo capitolo è identificare le parti interessate che lavorano 

con gli imprenditori migranti e rifugiati e definire chiaramente quale sia il ruolo di 

ognuno di loro. Inoltre, è necessario stabilire l’entità dell'impegno delle parti 

interessate ed allineare le loro esigenze agli obiettivi organizzativi. Un altro obiettivo 

è, infine, quello di apprendere come gli stakeholder affrontino le politiche 

organizzative, come risolvano i conflitti e come mantengano l'impegno verso 

l'obiettivo offrendo un supporto dinamico e significativo agli imprenditori migranti. 

1.2. Risultati d’Apprendimento 
 

Entro la fine di questo primo capitolo, si sarà in grado di identificare le parti 

interessate che lavorano con gli imprenditori migranti e rifugiati, quale sia il loro 

ruolo, riconoscere i loro bisogni ed il modo in cui possono avere un impatto positivo. 

Inoltre, sarà possibile identificare con chi coordinarsi e come gestiscono le loro 

aspettative. Infine, si apprenderà in che modo le parti interessate siano in grado di 

risolvere i conflitti e assicurare che i soggetti interessati rimangano impegnati e 

coinvolti. 

1.3. Chi è lo stakeholder? 
 

Gli stakeholders sono normalmente enti o persone fisiche che hanno un interesse in 

un'attività o un progetto e ne influenzano il successo. Possono essere definiti in due 

categorie. Gli stakeholder interni che sono solitamente partner silenziosi e 

stakeholder esterni che sono gruppi, partner strategici o organismi comunitari. 

Potrebbero essere rappresentanti, uffici amministrativi, organizzazioni senza scopo 

di lucro, organizzazioni non governative, istituzioni pubbliche, fornitori, agenzie 

governative, organizzazioni improntate sulla comunità e molto altro. Entrambe le 

categorie, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere prese in considerazione 

quando viene condotta un'analisi sugli stakeholder1. Tale analisi è un processo di 

stima e valutazione delle richieste e dell'influenza di questi ultimi e le informazioni 

                                                        
1 https://smallbusiness.chron.com/stakeholders-roles-company-25029.html 

 

https://smallbusiness.chron.com/stakeholders-roles-company-25029.html
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acquisite verranno spesso utilizzate al fine di prendere decisioni più equilibrate ed 

efficaci. 

1.4. Ruolo degli stakeholder  
 

Gli Stakeholders possono assumere diversi ruoli e compiti. Eccoli in elenco qui sotto: 
 

• Fornire esperienza 

Possono essere esperti con conoscenze specializzate. È essenziale includere 

tutte le parti interessate importanti in assemblee e riunioni, documentando e 

registrando tutti i requisiti necessari per indirizzare tutti i punti chiave. Nel 

contesto di imprenditori migranti e rifugiati, questi potrebbero essere, ad 

esempio, membri della comunità imprenditoriale che possono in qualche modo 

indirizzare e guidare gli imprenditori che stanno appena iniziando. Altri esempi 

includono membri del comune che offrono corsi formativi e risorse per 

imprenditori, ONG che lavorano con questo tipo di gruppi che offrono formazione 

o altri servizi, psicologi, ecc. Tutti questi esperti possono hanno le capacità di 

instradare un imprenditore migrante o rifugiato attraverso il processo di avvio 

della propria attività più, specificamente nei primi anni critici. 

 

• Creare Visibilità 

Il ruolo di uno Stakeholder è anche quello di fornire, ai nuovi imprenditori, 

informazioni sull'assistenza amministrativa esistente per le imprese e gli effettivi 

istituti ed associazioni nella comunità. Mentre la corrispondenza online può 

essere efficace, le associazioni di comunità sono meglio predisposte per 

garantire il raggiungimento del giusto obiettivo, ad esempio attraverso eventi, 

fiere o festival, in quanto sono meglio integrati nella società locale. Queste 

occasioni possono dare la possibilità di disperdere i dati sulle amministrazioni 

esistenti e le PMI e anche dare l'opportunità di incontrare e comunicare con 

potenziali beneficiari, anche faccia a faccia. L'espansione su sistemi e 

associazioni esistenti è fondamentale in questa impostazione per ottenere alcune 

risposte riguardanti opportunità simili (vicine). Questi esercizi sono combinati al 

meglio con una campagna di comunicazione integrata, condotta attraverso 

diversi media come newsletter, giornali, TV e radio, nonché i social media. 
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• Fornire il Network 

Numerosi migranti possono venire a corto di trovare e fare accordi commerciali 

nella nuova nazione ospitante e questa 

misura, assistendo con la costruzione 

di una rete che incorpora e rafforza le 

persone per fare il passo importante e 

spesso difficile di unirsi alle reti 

aziendali rilevanti e istituire contatti con 

tali aziende, nonché con fornitori e 

nuovi clienti. Questa misura è di 

fondamentale importanza per il completamento del compito di avviare 

un'impresa, in particolare in un nuovo paese ospitante in cui la rete di un 

individuo per un nuovo arrivato è spesso relativamente più limitata, ed è anche 

interconnessa con altre misure e quindi può aumentare il valore dell'aiuto che 

possono ottenere. Il networking è inoltre importante per ampliare i programmi 

mirati per i migranti e i programmi per la popolazione generale, dal momento che 

il networking amplierà i risultati concepibili per gli imprenditori migranti verso un 

più ampio assortimento di amministrazioni di aiuto, nonché potenziali 

organizzazioni, fornitori e clienti.  

 

• Dare aiuti legali 

La creazione di un qualsiasi tipo di azienda pienamente operativa richiede la 

gestione di informazioni legali dettagliate e la compilazione di report di attività e 

altre applicazioni. Per un imprenditore migrante o rifugiato che non ha un 

coinvolgimento passato in questo settore e che non è quindi abituato al quadro e 

alle organizzazioni di settore nel paese ospitante, questo può essere un ostacolo 

che può causare grandi difficoltà addentrandosi nei meandri di regolamenti e 

burocrazia amministrativa. Ancora una volta, è fondamentale che l’intero 

processo sia corretto fin dall'inizio, ed è quindi un'area in cui l'assistenza può fare 

una fondamentale differenza nei risultati. Inoltre, gli imprenditori immigrati 

necessitano di consulenza in merito alle normative sull'immigrazione, come ad 

esempio il rinnovo del permesso di soggiorno e/o i cambiamenti di stato.  Fornire 

consulenza legale sui regolamenti di avvio, tasse e lavoro, così come la 

legislazione sull'immigrazione da parte di consulenti esperti è un punto chiave 

per sostenere l'imprenditorialità dei migranti. 
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•  Supporto e Formazione Aziendale 

Aprire una nuova compagnia da zero può essere un compito difficile ed 

impegnativo. Ci sono procedure che devono essere soddisfatte come la 

registrazione del business, la gestione aziendale, la progettazione del modello di 

business, la ricerca di clienti e la costruzione di un database di questi ultimi, può 

essere una sfida che mette a dura prova. Per questo motivo, la consulenza 

riguardante l'idea imprenditoriale e lo sviluppo del business plan ricopre un ruolo 

essenziale, anche in una visione a lungo termine. Inoltre, la fornitura di una 

specifica formazione aziendale è di fondamentale importanza per lo sviluppo 

delle capacità imprenditoriali includendo misure concrete per la creazione e la 

gestione di un'impresa. 

 

• Fornire Assistenza 

La maggior parte degli imprenditori migranti incontra difficoltà legate alla 

mancanza di competenze specifiche per paese e al capitale sociale nel paese 

ospitante. Il mentoring è una relazione professionale in cui imprenditori esperti 

aiutano altri, spesso meno esperti, e sono quindi in grado di fornire un valido 

supporto basato sull'esperienza pratica. Il tutoraggio incorpora abilità e 

miglioramenti nell'apprendimento, come entrare in un sistema che può migliorare 

l'esperienza e l'auto-miglioramento della persona a cui si sta fornendo il supporto. 

Inoltre, una mentorship adeguata può avere un effetto positivo sull'ispirazione 

della persona a cui si fornisce il supporto, che conduce poi ad un ulteriore 

sviluppo del business. L'attività di tutoraggio tende a essere sviluppata dopo che 

il migrante ha ricevuto l’opportuna consulenza iniziale ed alcuni corsi di 

formazione. I corsi in cui viene svolto un mentorato di successo si basano sui 

requisiti specifici dell'allievo e sulla compatibilità del mentore e dell'allievo. 

. 

• Fornire Strutture Utili 

Rispetto agli imprenditori locali, gli imprenditori migranti potrebbero incontrare 

difficoltà nel trovare strutture per le loro attività. Ad esempio, ciò potrebbe essere 

dovuto alla mancanza di conoscenza dell'area di riferimento oppure alla difficoltà 

di trovare un posto ad un prezzo ragionevole. Al fine di sostenere gli imprenditori 

immigrati nel trovare la loro struttura adatta per le loro future attività, le parti 

interessate possono aiutare a trovare e affittare uno spazio, nonché a garantire il 

contratto a condizioni favorevoli. Lo stakeholder può anche fornire uno spazio di 
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lavoro scontato o addirittura, se possibile, gratuito dove un potenziale 

imprenditore migranti può iniziare a creare un'impresa o sperimentare la propria 

idea imprenditoriale. 

 

• Fornire sensibilizzazione e supporto linguistico e culturale 

La sensibilizzazione linguistica e culturale si riferisce all'analisi di un insieme di 

azioni per comprendere e affrontare i bisogni degli imprenditori migranti il cui 

background culturale non è uguale a quello della popolazione generale. Le 

modalità di amministrazione e informazione in altre lingue sono fondamentali, sia 

per attività di sensibilizzazione che per fornire servizi al maggior numero possibile 

di imprenditori migranti. Infine, l'esperienza di formatori, consulenti e / o fornitori 

di servizi nel lavorare con persone d’estrazione culturale diversa ed eterogenea 

garantisce una migliore comprensione delle problematiche specifiche incontrate 

dagli imprenditori migranti. Tale esperienza può derivare sia dalla formazione 

interculturale sia dall'esperienza pratica di lavoro. 

1.5. Contesto Europeo di Crescita dell’Imprenditoria Migrante 

 
Gli imprenditori migranti spesso svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo economico 

di un paese e di una città, contribuendo ulteriormente all’innovazione, alla crescita 

dell'occupazione e, di conseguenza, alla formazione della comunità. I migranti sono 

solitamente attratti dalle aree urbane poiché spesso ci sono più opportunità di lavoro 

e già esistono comunità di altri migranti. Le aree urbane sono anche caratterizzate 

da società multiculturali, altro fattore che incoraggia ulteriormente l'innovazione e la 

creatività. 

 

In genere, gli immigrati hanno dimostrato di essere impegnati in attività più 

imprenditoriali rispetto ai nativi e ciò deriva dal fatto che la migrazione è un'attività 

“pericolosa” che riflette un atteggiamento rischioso importante per l'imprenditorialità. 

L'imprenditorialità dei migranti non è sempre composta esclusivamente da imprese 

etniche tradizionali, ma in essa è presente un'ampia gamma di settori. Inoltre, 

aumentando le opportunità sociali per i migranti, si creano una maggiore leadership 

sociale, un aumento della fiducia in sé stessi e vi è la promozione della coesione 

sociale dando nuova vita a strade e quartieri 

Secondo l'indice OCSE, il contributo degli imprenditori migranti nella maggior parte 

dei paesi dell'OCSE e, in particolar modo in paesi come Spagna, Austria, Germania 
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e Paesi Bassi, ha dimostrato che questo contributo si può applicare all'1,5-3% della 

manodopera totale impiegata. In alcuni paesi, il contributo dell'imprenditoria 

migratoria all'impiego è significativamente più elevato: Svizzera (9,4%), 

Lussemburgo (8,5%) e Irlanda (4,9%). 

 

Per di più, gli imprenditori migranti altamente qualificati svolgono un ruolo 

decisamente significativo nell'economia del paese / città ospitante introducendo 

nuove idee e concetti. Contribuiscono nel campo della scienza e dell'ingegneria, 

attraverso la ricerca e creando concetti innovativi che portano sia allo sviluppo 

economico che al progresso tecnologico. 

 

Esistono anche prove che stabiliscono che gli imprenditori migranti possono svolgere 

un ruolo importante come facilitatori/mediatori nel commercio estero riducendo le 

barriere commerciali implicite con i loro paesi di origine. Questo fatto può essere 

semplicemente spiegato dal fatto che essi usano le loro reti di contatti e conoscenze 

sul mercato nei loro paesi d'origine. 

 

Anche se gli imprenditori migranti hanno maggiori probabilità di avviare una nuova 

attività rispetto agli imprenditori del posto, la loro sopravvivenza economica è 

inferiore a quella dei locali. La ragione per cui questo fenomeno si manifesta può 

essere trovata in barriere specifiche che gli immigrati si trovano ad affrontare nel loro 

paese ospitante mentre sviluppano le loro attività, nonché difficoltà nell'ottenere la 

manodopera necessaria ed un capitale sociale e finanziario per le loro iniziative 

imprenditoriali. Uno degli ostacoli più significativi per un’attività di successo è la 

mancanza di risorse finanziarie, vincoli creditizi, durata della residenza nel paese 

ospitante, scarsa conoscenza della lingua, istruzione limitata o qualifiche specifiche 

non riconosciute nel paese ospitante o, infine, mancanza di un’adeguata esperienza 

professionale.  

 

A causa di questi fattori, esistono politiche volte alla riduzione degli ostacoli che gli 

imprenditori migranti devono affrontare, nonché politiche che ne promuovono le 

attività e sono fondamentali per la crescita economica e per incoraggiare e sostenere 

l'imprenditorialità dei migranti. Questo è anche il motivo per cui, il supporto degli 

stakeholders per questo gruppo è così importante. 



12 
 

Le specifiche misure raccomandate e prese in considerazione sia a livello europeo 

che, successivamente, anche a quello nazionale, per le quali gli stakeholders devono 

essere consapevoli cercando di promuovere attivamente quando possibile, sono: 

 

•  L'introduzione di un quadro di sensibilizzazione ed incoraggiamento della 

condivisione di buone pratiche nei programmi che creano la capacità e la 

sostenibilità per gli imprenditori migranti in tutta l'UE. 

 

• Lo sviluppo di partenariati strategici ed il coordinamento degli stakeholders 

con i paesi che cercano di coinvolgere le loro comunità nella diaspora dell'UE 

e nelle attività commerciali tra paesi di origine e l'UE. 

 

• L'uso di accordi commerciali come meccanismo per incoraggiare l'attività 

commerciale tra il paese di origine e l'UE. 

 

• La promozione dell’imprenditoria migrante. 

 

• Il miglioramento della mobilità del lavoro per gli imprenditori migranti tramite 

la redazione di nuove leggi e il miglioramento della cooperazione tra autorità 

dei paesi dell'UE. La mobilità del lavoro contribuisce in più punti 

all'innovazione, al trasferimento di conoscenze e allo sviluppo della 

manodopera. 

 

• Fornire sostegno alle imprese migranti esistenti affinché esse diventino più 

sostenibili al fine di favorire l'occupazione a lungo termine 

 

• La fornitura di servizi, informazioni, formazione e tutoraggio ed il 

proseguimento di programmi che aumentino il capitale umano e sociale degli 

imprenditori migranti. 

 

• Dare opportunità di accesso alle organizzazioni tradizionali al fine di 

migliorare le opportunità per l'imprenditorialità dei migranti. 

 

• Accrescimento del capitale finanziario dell'imprenditoria migrante dando 

modo di avere accesso al credito. 
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1.6. Promozione di Coesione Sociale degli Stakeholders 
 
 La coesione sociale si riferisce in particolar modo all’unità nella diversità. Pertinente 

a questo problema è: l'immigrazione. In generale, la coesione sociale può essere 

descritta come una qualità di una comunità nazionale in pericolo a causa delle linee 

divisorie tra classi, religione, lingue, cultura e gruppi etnici. I due principali derivati 

provenienti da una forte coesione sociale sono: (1) la riduzione dell'esclusione 

sociale e con essa anche la riduzione delle disparità tra vari gruppi costituenti la 

popolazione attiva ed (2) il rafforzamento delle relazioni sociali e del capitale sociale 

all'interno di questi vari gruppi e tra di essi. 

 

Le motivazioni e le percezioni che devono essere prese in considerazione dalle parti 

interessate riguardo alla coesione sociale includono: 

 

● Adeguarsi all'esclusione sociale affrontando le difficoltà a cui gli imprenditori 

migranti devono interfacciarsi quando si tratta di accedere, ad es. diritti al 

benessere. 

 

● Celebrare e rafforzare le diverse identità culturali. 

 

• Dare priorità e rispondere in modo efficiente ai bisogni sociali dei migranti. 

 

●  Organizzare attività sociali. 

 

● Stabilire incontri definendo una posizione negoziale in relazione ad altri 

gruppi o istituzioni e agenzie che in controllo delle risorse pubbliche. 

 
● Esprimere solidarietà contro le minacce percepite alle norme culturali 

1.7. Attività di Riflessione 

 
In qualità di stakeholder che lavorano con imprenditori migranti, è importante 

assistere alla costruzione di relazioni con gli altri membri della comunità 

imprenditoriale. questo fattore può portare a risultati positivi come: prezzi equi, 

termini e aspettative, nonché migliore qualità di consegna ed esecuzione più 
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affidabili. Inoltre, le aziende che instaurano rapporti duraturi con i clienti danno modo 

di incentrare l'intera organizzazione sulla comprensione delle esigenze e dei desideri 

dei clienti e fornendo loro qualità, sicurezza, affidabilità e servizio superiori, e 

dovrebbero essere più redditizi. 

 

In che modo è possibile, in qualità di stakeholder che lavorano con un imprenditore 

migrante, 1. contribuire alla costruzione di una rete più forte all'interno della comunità 

imprenditoriale locale e 2. costruire una base di clienti più solida in un contesto di 

maggiore sostenibilità ambientale? 

 

Entrando più nello specifico, attraverso una relazione più proficua tra la comunità 

imprenditoriale locale ed i suoi clienti, si può aiutare un imprenditore migrante nella 

comunità locale ad essere in grado di: 

 

● Sviluppare prodotti ecocompatibili mantenendo comunque prezzi competitivi. 

● Minimizzare l'impatto ambientale dei prodotti utilizzati ed il loro smaltimento. 

● Educare il cliente sui benefici ambientali dei suddetti prodotti. 

● Ridurre la quantità di rifiuti generati dalla produzione del prodotto. 

● Incoraggiare prodotti e servizi innovativi. 

● Misurare i risultati di questi sforzi.  

● Stabilire una politica aperta a tutti, basata sulla fiducia. 

● Utilizzare una varietà di metodi di comunicazione (sondaggi, alleanze 

strategiche, ecc.). 

● Creare un ruolo attivo all’interno di azioni della comunità e legislazione.  

● Stabilire un processo di auto-revisione per quanto riguarda gli aspetti 

ambientali e ciò che implicano. 

1.8. Conclusioni 
 
Al fine di collocare l'imprenditorialità dei migranti all'interno del triangolo del mercato, 

dello stato e della società civile, tutti i punti sopra menzionati devono essere 

migliorati o addirittura radicati nella vita reale rafforzando l'azione economica e la 

partecipazione della società stessa. Le parti interessate possono svolgere un ruolo 

attivo nel rendere questo una realtà ed incoraggiando il grande potenziale degli 

imprenditori migranti con un'idea imprenditoriale. Affinché questi punti siano resi più 

concreti ed abbiano un impatto reale ed a lungo termine, è importante promuovere 
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ulteriori ricerche sull'imprenditorialità dei migranti e il loro ruolo nelle economie 

dell'UE. Per lo sviluppo di politiche più affettive è necessario ripensare il ruolo dei 

migranti nella società e le parti interessate non solo lavorano a livello individuale, ma 

promuovono anche una maggiore consapevolezza del loro impatto positivo per le 

società europee. Basando le riflessioni su ciò che di positivo i migranti possono 

svolgere come lavoratori autonomi, uomini e donne possono contribuire a un più 

sensato dibattito pubblico e politico sul fenomeno in cui possono essere avviati nuovi 

processi negoziali con i migranti come membri attivi e creatori di sviluppo. 
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2. Capitolo 2: A chi sei d’aiuto come stakeholders?  

 
In questo capitolo ci concentreremo sull’individuo cioè il migrante e il rifugiato che ha 

bisogno di ricevere consigli da parte di un assistente sociale. Cominceremo a parlare 

di due migranti, i quali sono un esempio di superamento e possono essere servire da 

ispirazione per tutte le persone. Conosceremo anche le statistiche e i dati di coloro 

che vengono in Europa, oltre agli strumenti creati per aiutare lo sviluppo delle 

competenze e migliorare il futuro delle persone Infine, ma per questo non meno 

importante ci dedicheremo agli stereotipi erronei sui migranti e indicandone le ragioni 

importanti. 

 

2.1. Profili di imprenditori migranti e rifugiati + due casi studio reali di 

migranti  

 

In questo capitolo verranno presentati dei casi studio, buone pratiche, al fine di 

promuovere il profilo degli imprenditori in generale nell'ambito della discussione 

sull'integrazione dei migranti e dei rifugiati in Europa, cosi come il profilo individuale 

dei migranti stessi. 

 

 I casi studio qui presentati provengono dalla Val Camonica (Lombardia) e da Matera 

(Basilicata), (rispettivamente dal Nord e dal Sud Italia). Gli esempi sono molto utili 

per dimostrare l'impatto positivo dell'integrazione dei migranti nella dimensione 

territoriale relativamente più fragile dell'Italia, quella caratterizzata da piccoli centri 

dell'entroterra, che hanno un basso tasso di insediamento e viceversa soffrono di alti 

tassi di spopolamento in corso, e che potrebbero anche avere un rapporto 

privilegiato con i migranti. L'area è pittoresca, caratterizzata da valli e piccoli paesi di 

montagna e di collina; questi luoghi sono immersi in un'atmosfera fiabesca, 

apparentemente lontana dai caldi fronti dell'emergenza migratoria degli ultimi anni in 

Europa, ma questa sicuramente non è tutta la storia intera. Vediamo più da vicino 

dove, grazie all'esempio delle cooperative locali, un modello di accoglienza 

alternativa di migranti e rifugiati in un momento di emergenza è riuscito a ridisegnare 

il suo ruolo di un paese grazie all'attenzione della comunità e degli stakeholder 

coinvolti.  
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La storia della Cooperativa Sociale "K-Pax" in Val Camonica (Lombardia) 

Una barca dalla Libia arriva con giovani uomini sulle coste italiane, uno di questi 

viene dal Mali, ha attraversato il deserto con un camioncino per arrivare in Libia, sua 

destinazione prestabilita. Qui ha trovato lavoro come operaio in una fabbrica, 

facilitato dal fatto che parlava bene l'arabo. Era quello che stava cercando, o almeno 

così pensava. Questo sogno, tuttavia, fu distrutto pochi mesi dopo, quando la 

fabbrica fu tragicamente bombardata. Fortunatamente, tutti i lavoratori riuscirono a 

scappa, ma il ragazzo si rese conto che chiaramente era troppo pericoloso rimanere 

in Libia. Il giovane, allora ventenne, decise di attraversare il Mediterraneo per 

raggiungere la costa siciliana. Ha raccontato della difficoltà di questo viaggio, un 

viaggio troppo pericoloso per chiunque per poterlo sperimentare. In Valcamonica 

racconta come ha trovato uno scorcio del proprio futuro, è stato accolto dalla 

Cooperativa Sociale K-Pax di Breno, in provincia di Brescia, dove ha iniziato sia il 

suo percorso integrativo che lavorativo. 

 

 

 

In primo luogo, in merito all'integrazione, ha realizzato ed è stato assistito 

nell'importante compito di comprendere le norme di comportamento in Italia, 

successivamente ha appreso la lingua del paese ospitante. Oggi è impegnato in uno 

stage di cinque ore al giorno per tre mesi presso una tipografia locale. Sta imparando 

a conoscere il lavoro e, finalmente, può pensare al suo futuro, che sarà qui, in Italia. 

 

Nel 2011, tra le montagne italiane, e grazie all'avvio della cooperativa sociale K-Pax, 

è nato un progetto che si occupa dell’accoglienza dei rifugiati. L'iniziativa è stata 

lanciata nel 2011 dopo il trasferimento di oltre 100 rifugiati in un vecchio albergo 

abbandonato situato sul Monte Campione, a circa 1800 metri sul livello del mare. 
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I comuni e alcuni privati si sono poi trasferiti per affrontare l'emergenza locale. Il 

progetto è stato avviato per creare, piuttosto che una grande concentrazione di 

migranti in un unico luogo, un'accoglienza capillare in piccoli appartamenti di 4 o 5 

persone per alloggio, nei vari comuni membri della Valcamonica. Ancora oggi 

proponiamo questo modello di accoglienza contro le grandi concentrazioni perché 

riteniamo che sia la strada giusta. Ogni rifugiato ha un assistente sociale a cui può 

rivolgersi, che si occupa della sua vita quotidiana su base individuale, al fine di 

promuovere l'autonomia e l'inserimento nel mercato del lavoro. Sono garantiti anche 

altri servizi, come la tutela giuridica o l'orientamento al lavoro, la ricerca di corsi di 

formazione specifici e la ricerca di tirocini, anche in considerazione 

dell'imprenditorialità e della realizzazione della propria attività. 

 

Per quanto riguarda le esigenze di questi profughi e in particolare la loro 

scolarizzazione, sono arrivati in Valcamonica, con diversi livelli di istruzione e 

formazione, spesso non hanno mai frequentato la scuola. A volte parlano francese o 

inglese, facilitando la loro comunicazione in Italia, ma non sempre. Questo crea una 

sfida sia per gli operatori che per gli insegnanti di italiano. Le scuole sono distribuite 

su tutto il territorio in tre sedi: Edolo, Breno e Darfo, ogni aula ospita due classi, a 

seconda del livello linguistico e del progresso dei singoli individui. L'insegnamento e 

la formazione continua è considerato uno dei punti chiave per l'inclusione dei rifugiati 

nel territorio di accoglienza. Per gli operatori delle scuole, anche il lavoro del 

mediatore linguistico-culturale è molto importante per abbattere questo muro che la 

lingua impone, perché ci sono testimonianze particolarmente delicate e importanti 

concernenti, ad esempio, la storia personale, la richiesta di asilo, la consulenza per 

le difficoltà personali, e così via. In altre parole, affinché uno stakeholder possa 

soddisfare i bisogni delle persone che assiste, il linguaggio è fondamentale. 

Attualmente sono circa 17 gli appartamenti che ospitano i rifugiati, distribuiti in 11 

Comuni della Valcamonica con 60 rifugiati. Il segreto di quella che noi chiamiamo 

"micro-accettazione" è quello di riportare le persone ad una condizione naturale di 

esistenza, non è naturale che 250 persone vivano in un'unica struttura. In una tale 

situazione, le persone perderanno l'identità individuale e si concentreranno e si 

aggiungeranno ai reciproci problemi; rischiando di cadere in uno stato di dipendenza 

totale dalla struttura. Lo sforzo cooperativo contribuisce così a portare la persona in 

un contesto ordinario, in unità abitative di 4 o 5 persone e in reti relazionali che 

devono essere costruite nel territorio ospitante. I limiti della micro-accettazione, 

invece, risiedono nella possibilità di accogliere contemporaneamente un gran 
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numero di migranti, perché questi processi richiedono un lavoro organizzativo molto 

ampio e la rete da costruire è una rete vasta e complessa da gestire. L'ostacolo 

maggiore è la costruzione di una rete su base comunale, su tutto il territorio italiano. 

In questo esempio, vediamo così evidenziato come gli stakeholder dei villaggi di tutta 

Italia stiano lavorando trasversalmente per assicurare che gli individui siano integrati 

in modo consapevole e che sappiano cosa significhi garantire la dignità della 

persona stessa in una nuova società. Questo lavoro degli stakeholder è considerato 

essenziale per creare le condizioni per il vero sviluppo di un imprenditore migrante. 

 

La storia della Cooperativa "Il Sicomoro" - Matera (Basilicata) 

Abidjan è una delle città più popolose della Costa d'Avorio e proprio lì è nato nel 

1990 il protagonista di questa storia, il quale ha iniziato a cucire all'età di 12 anni, nel 

negozio di suo zio. All'epoca si scoprì che aveva davvero talento per la sartoria, ma 

non era in grado di pagarsi gli studi per entrare in accademia. Così un suo amico gli 

offrì un piccolo spazio nel suo studio, dove dall’età di 16 anni fino ai 18 lavorò sotto 

la direzione di un master atelier. Dopo questa esperienza decise di aprire il suo 

negozio nel quartiere dell'alta moda di Abidjan, qui insieme ai suoi due assistenti, 

realizzava abiti per matrimoni e cerimonie per persone importanti come politici e 

persone benestanti. Dopo di che iniziò a lavorare come sarto per uno dei più 

importanti partiti politici e la sua vita procedeva per il verso giusto. Un anno dopo, 

però, la guerra devastò il paese, la situazione politica fu ribaltata e tutti i membri dei 

partiti di opposizione vennero perseguitati. Il giovane fu costretto a fuggire e a 

lasciare tutto ciò di cui era familiare, anche il piccolo negozio costruito con immenso 

sforzo. Dopo un viaggio senza fine, arrivò a Matera (Basilicata), e nel 2018 è 

diventato il primo "maestro" dell’"Accademia del silenzio 2019", un progetto 

realizzato dal Comune di Matera 2019, coprodotto dall'organizzazione "Il Sicomoro". 

 

La Cooperativa Il Sicomoro nasce a Matera nel 2003 dall'esperienza della Caritas 

Diocesana di Matera-Irsina, ed è oggi presente in diversi comuni della Basilicata, con 

progetti in diverse aree di impegno e organizzazioni di rete  tra cui: accoglienza di 

richiedenti asilo e rifugiati; servizi di assistenza personale attraverso la gestione di 

case di riposo; servizi di collocamento per persone svantaggiate; servizi di 

riabilitazione e sostegno all'apprendimento scolastico; progetti di sviluppo territoriale. 

Nell'ambito dei percorsi di accoglienza dello SPRAR, la Cooperativa ha sviluppato 

attraverso la partecipazione a progetti FAMI e a progetti europei, prevalentemente 
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nuove idee imprenditoriali orientati al collocamento e allo sviluppo da parte dei 

migranti presenti sul territorio lucano. 

 

Un progetto molto interessante è attualmente in corso al Sicomoro e sopra citato, 

che coinvolge la "Silent Academy. Questo progetto è nato nell'ambito del programma 

culturale di Matera, la Capitale Europea della Cultura 2019, si tratta di un'accademia 

dedicata allo scambio di competenze e al talento di migranti e rifugiati nella regione. 

Si ispira alla "Silent University" inglese ideata dall'artista curdo Ahmet Ogut, e creata 

con l'obiettivo di dare voce alle competenze dei migranti. 

 

 

Ahmet Ogut2 

 

Rispetto al concetto originale, quella italiano si differenzia per il fatto che comprende 

una gamma più ampia di competenze, non solo accademiche, soprattutto vengono 

valorizzate e incoraggiate le competenze che implicano il lento lavoro delle mani.  

Questo "linguaggio silenzioso" diventa così un'occasione di scambio di competenze 

artigianali e manualità, tra migranti e locali. Ancora una volta, offrendo un approccio 

unico e replicabile per gli stakeholder per promuovere il potenziale imprenditoriale 

già presente di migranti e rifugiati, oltre a sviluppare ulteriormente questo potenziale 

e promuovere una migliore integrazione all'interno della comunità locale. Questo 

progetto è multidimensionale, e ancora una volta ha nel cuore gli stakeholder che 

vedono la persona, le loro competenze e la costruzione di comunità ed economie in 

questo processo. 

                                                        
2 https://www.artistsprocesses.com/Artist/307457/Ahmet-%C3%96%C4%9E%C3%9CT 

https://www.artistsprocesses.com/Artist/307457/Ahmet-%C3%96%C4%9E%C3%9CT
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2.2. Panoramica di chi viene oggi in Europa 
 

Quanti rifugiati ci sono in Europa?3 

 

Innanzitutto, per comprendere al meglio il contesto europeo, vale la pena di aprire 

una finestra sul mondo intero, da cui si può osservare un panorama sorprendente: il 

maggior numero di rifugiati viene accolto dai paesi extraeuropei. La situazione alla 

fine del 2017 è la seguente: il numero di rifugiati nel mondo intero è pari a 19,9 

milioni (2,7 milioni in più rispetto alla fine del 2016), residenti nei seguenti Paesi 

ospitanti: 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare, la Germania è l'unico paese europeo in questa top 10. In 

Europa, in particolare, i rifugiati sono 6,1 milioni, un numero che negli ultimi anni è 

cresciuto significativamente (+18% rispetto alla fine del 2016, +39% rispetto al 2015). 

Tuttavia, questo dato include anche i rifugiati in Turchia, quindi, se si escludono i 

rifugiati di quest’ultima, il numero si riduce a 2,6 milioni, una cifra inferiore a quella 

                                                        
3 Source: Unhcr (2018), Global Trends 2017 / Eurostat, database online 
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registrata da Africa (oltre 6 milioni di rifugiati), Asia (4,2 milioni) e Medio Oriente-Nord 

Africa (2,7 milioni). 

 

Di seguito sono riportati i dati relativi ai principali paesi europei, va notato che i dati 

includono non solo i rifugiati in senso stretto, ma tutte quelle persone che nel corso 

degli anni hanno ottenuto una forma di protezione, quali: lo status di rifugiato, la 

protezione sussidiaria e la precedente protezione umanitaria. 

 

 Numero di rifugiati  Per ogni 1000 abitanti 

Turchia 3.480.348 43,6 

Svezia 240.962 24,1 

Malta 8.000 17,4 

Austria 115.263 13,1 

Germania 970.365 11,8 

Norvegia 59.236 11,3 

Svizzera 82.681 9,8 

Danimarca 35.672 6,2 

Paesi Bassi 103.860 6,1 

Francia 337.177 5,0 

Belgio 53.199 4,7 

Serbia 27.913 4,0 

Finlandia 20.805 3,8 

Grecia 32.945 3,1 

Italia 167.335 2,8 

Regno Unito 121.837 1,9 

 

Questi numeri ci parlano di un continente dove la percentuale di rifugiati rispetto alla 

popolazione totale è molto bassa, anche se continua a crescere. Escludendo la 

Turchia, utilizzata nella tabella come elemento di confronto, la Svezia rimane il paese 

con la percentuale più alta in rapporto ai rifugiati e alla popolazione locale (2,4%). I 

cosiddetti valori elevati (tra l'1% e il 2% della popolazione) si riscontrano in generale 

nei paesi nordici e dell'Europa centrale, più bassi nell'Europa mediterranea, con 

l'eccezione delle due piccole isole di Malta e Cipro. Inoltre, il numero di rifugiati 

continua ad aumentare in tutta Europa. In particolare, vediamo il caso della 

Germania, che aveva già un numero elevato di rifugiati e nell'arco di due anni questo 

numero è triplicato, portandoli da 300.000 nel 2015 a 970.000 nel 2017. La 

percentuale di rifugiati sul totale della popolazione tedesca è passata dallo 0,2% nel 

2013 all'1,2% nel 2017 (con un aumento del 45% solo tra il 2016 e il 2017). Aumenti 

significativi sono stati registrati anche in Grecia (+53% e i siriani sono rimasti bloccati 
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dopo la chiusura della rotta balcanica), Belgio (+26%), Austria (+24%), Cipro (+16%), 

seguita dall'Italia (+13,5%). 

 

Richiedenti asilo 

Gli ultimi dati completi sulle domande d'asilo presentate nei paesi europei si 

riferiscono al 2017. In totale, l'Europa ha ricevuto 712.235 domande di asilo, pari a 

poco più della metà di quelle ricevute nel 2016, ossia 1,3 milioni. Ecco i dati dei 

Paesi europei che nel 2017 hanno presentato il maggior numero di domande di asilo 

rispetto alla popolazione. 

 

 
Richieste di asilo 
politico  

Per ogni 1000 abitanti 

Grecia 58.650 5,4 

Cipro 4.600 5,4 

Malta 1.840 4,0 

Austria 24.715 2,8 

Germania 222.560 2,7 

Svezia 26.325 2,6 

Italia 128.850 2,1 

Svizzera 18.015 2,1 

Belgio 18.340 1,6 

Francia 99.330 1,5 

Paesi Bassi 18.210 1,1 

 

La Germania è il paese che ha ricevuto il maggior numero di richieste di asilo nel 

2017, anche se in forte calo rispetto ai 745.000 del 2016, seguita dall'Italia, che ha 

ricevuto 128.000 domande, pari al 18% del totale europeo. Oltre al crollo delle 

domande di asilo in Germania (-70%), altri paesi hanno visto diminuire il numero dei 

richiedenti asilo, tra cui i casi di Ungheria (-89%), Polonia (-59%), Danimarca (-48%) 

e Austria (-42%), paesi i cui governi stanno lavorando per chiudere le frontiere. Le 

domande di asilo sono diminuite anche nei Paesi Bassi, in Finlandia, in Svezia e nel 

Regno Unito. Il numero di domande di asilo è invece aumentato in Romania (+156%, 

ma parte da numeri prossimi allo zero), Cipro (+57%), Irlanda (+31%, ma anche qui 

si è iniziato con numeri bassi), Francia (+18%), Grecia (+15%). L'Italia è in questo 

gruppo, con un incremento molto limitato del 5%. Va inoltre ricordato che solo una 

parte di queste richieste viene trasformata in status di protezione. In Italia, ad 

esempio, circa il 40% delle 81.000 domande esaminate sono state approvate per 

una forma di protezione in Italia. 
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Infine, esaminiamo i principali paesi di origine dei richiedenti asilo in Europa nel 

2017, per comprendere meglio i profili di coloro ai quali le parti interessate in Europa 

fornirebbero assistenza. 

 

 
Richieste di asilo 
politico 

nel 2016 

Siria 105.035 -69% 

Iraq 51.790 -60% 

Afghanistan 47.930 -75% 

Nigeria 41.100 -14% 

Pakistan 31.940 -36% 

Albania 25.745 -22% 

Eritrea 25.120 -27% 

Bangladesh 20.860 +24% 

Iran 18.500 -55% 

Guinea 18.325 +31% 

Russia 17.000 -37% 

 

 

Pertanto, il 60 per cento dei richiedenti asilo in Europa proviene dai dieci paesi di 

origine cui sopracitati. In particolare, un richiedente asilo su tre proviene da soli tre 

paesi: Siria, Iraq e Afghanistan. Tuttavia, i migranti in fuga da questi tre Paesi hanno 

sempre più difficoltà ad entrare in Europa per chiedere asilo: nel 2016 sono state 

presentate 650.000 domande di asilo contro le 200.000 del 2017. 

 

Rispetto al 2016 è in calo la rappresentanza di un ampio numero di nazionalità tra gli 

arrivi di rifugiati, a causa della crescente difficoltà ad entrare in Europa attraverso la 

Turchia e la Libia. Tra i paesi candidati in aumento, si segnalano due paesi di origine 

in Sud America: Colombia (4,6 mila domande, + 360% rispetto al 2016) e Venezuela 

(14,5 mila domande, + 300%). Numeri in crescita anche da alcuni paesi dell'Africa 

subsahariana come Guinea, Senegal e Camerun. In crescita anche il numero di 

domande provenienti dalla Turchia (16 mila domande, + 50%). 

 

2.3. Come scoprire il background di un imprenditore migrante e come 
valorizzarne e svilupparne le competenze e l'esperienza che offre? 

 
 
La crescente presenza dei rifugiati e dei richiedenti asilo citati qui sopra, ha 

aumentato la necessità di introdurre politiche più adeguate in Europa, non solo per il 

primo soccorso ai migranti in arrivo, ma anche per la loro integrazione a lungo 
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termine nella società. Accogliere coloro che provengono da una cultura e tradizione 

diversa significa non solo fornire la prima accoglienza sul territorio, ma anche 

sviluppare interventi volti a facilitare l'inclusione nella società, la conoscenza e 

l'adesione ai suoi valori. Nell'ottica di migliorare l'attuale sistema di accoglienza e 

post-ricevimento, migliorando così la governance dell'immigrazione, l'integrazione 

viene interpretata come un processo complesso che parte dalla prima accoglienza e 

mira a raggiungere alla fine: l'autonomia del personale, particolarmente rilevante nel 

contesto dell'imprenditoria migrante e per uno stakeholder per incoraggiare lo spirito 

imprenditoriale. 

 

Diventa quindi fondamentale la capacità delle figure professionali, cioè degli 

stakeholder, di poter intervenire attivamente nella costruzione dei percorsi formativi, 

professionali e scolastici di queste persone e quindi, nei loro processi di integrazione 

sociale e nella prevenzione di eventuali fenomeni di disagio sociale. Da questo punto 

di vista, la promozione del benessere psicosociale è particolarmente importante. 

Tutti questi percorsi e processi sono interconnessi, quindi l'integrazione di 

competenze e conoscenze, e la connessione con i diversi attori rilevanti è un 

processo organico che è in corso e richiede una valutazione continua lungo il 

percorso. Il lavoro di integrazione di una cosiddetta dimensione interna del 

benessere alle dimensioni esterne (dotazione di strumenti, competenze e risorse 

umane) richiede un insieme speciale di attori. In una prospettiva in cui per 

"orientamento" si intende un processo volto a facilitare la conoscenza di sé, insieme 

a tutte le competenze più dirette nel campo dell'istruzione, dell'occupazione, dei 

contesti culturali ed economici, sono necessarie strategie complesse da attuare. Qui 

lo stakeholder mira a favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze 

necessarie per definire o ridefinire obiettivi personali e professionali rilevanti, per 

elaborare o rielaborare un progetto di vita che incoraggia una sempre maggiore 

indipendenza e per supportare le relative decisioni. 4  In definitiva, l'orientamento 

mira ad essere configurato come un mezzo per aiutare le persone a diventare più 

autonome e "imprenditori di sé stessi" e assume due valori importanti: 

- valore proattivo, cioè capace di generare cambiamenti nelle persone e attraverso 

questi cambiamenti nel mercato del lavoro; 

                                                        
4 Source: L’orientamento formativo e professionale dei richiedenti asilo e rifugiati e la riflessione sul progetto CREI. 
IPRS  
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- valore di empowerment, o rafforzamento dell'auto concetto dell'individuo in termini 

di costruzione del sé professionale e di strategie di coping, nonché di maggiore 

consapevolezza di sé e senso di autoefficacia. 

 

Questo modello di orientamento è stato creato per sottolineare l'importanza di 

riflettere sui bisogni reali delle persone, in primo luogo individuando strumenti 

adeguati all’individuazione dei bisogni, rispetto al tempo e alle opportunità future per 

l'individuo. Si sottolinea, quindi, non solo il monitoraggio e la promozione della 

dimensione cognitiva, ma anche della dimensione metacognitiva e affettivo-

motivazionale. La costruzione di un orientamento di vita attraverso la determinazione 

di un percorso formativo individualizzato e centrato proprio sull'individuo, aiuta quindi 

ad evitare carenze e rigidità di prospettive e modelli esistenti che non tengono conto 

dell'individuo multidimensionale nel valutare i suoi bisogni e valutare conoscenze, 

abilità e competenze, certificandole, ove possibile, attraverso l'analisi e l'autoanalisi 

delle abilità acquisite in determinati contesti e durate della vita personale. La 

valutazione e la certificazione delle competenze linguistiche e delle competenze di 

base permette una migliore identificazione delle opportunità di lavoro e di ingresso 

nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria, nonché di intervenire efficacemente nella 

costruzione o ricostruzione di un percorso migratorio della persona. Ciò che è 

richiesto da uno stakeholder è approfondire le motivazioni, gli interessi, i valori che 

spingono la persona ad essere parte attiva nella costruzione del proprio percorso. La 

scoperta di queste dimensioni all'interno della persona è centrale nelle fasi iniziali di 

strutturazione di un percorso di orientamento che può emergere attraverso, ad 

esempio, la conduzione di un'intervista semi-strutturata, che deve essere il più 

empatica possibile. Questa intervista semi-strutturata assicurerà le condizioni in cui 

l'individuo potrà esprimersi liberamente e avrà l'obiettivo di cogliere aspetti 

fondamentali dell'esperienza di vita della persona, entrando in profondità sia in 

relazione al contesto in cui la persona ha vissuto prima di lasciare il proprio paese, 

sia in relazione al viaggio intrapreso e, non meno importante, restando ora nella 

struttura ospitante, tenendo conto dell'unico elemento che unisce questo tipo di 

utenti, cioè l'esperienza migratoria. E' quindi dal progetto migratorio che dobbiamo 

iniziare ad impostare il percorso formativo individualizzato e andare ad indagare le 

dimensioni che entrano in gioco nella rappresentazione che l'individuo ha di se 

stesso, il contesto di riferimento e come si relaziona a tali realtà contestuali, il senso 

di auto-efficacia, i bisogni, i valori e gli stili decisionali che, variando tra sé e il mondo 

esterno, acquistano una forte rilevanza strategica nell'orientamento e nei processi 
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decisionali in quanto costituiscono una significativa variabile di conoscenza di sé e 

degli altri. 

 

Nel capitolo successivo della presente relazione verrà esaminato il modo in cui le 

parti interessate possono affrontare e sostenere la situazione psicologica degli 

imprenditori migranti e rifugiati. 

 
2.4. Quali sono gli stereotipi che i gruppi di imprenditori migranti e rifugiati 

devono spesso affrontare? 
 
Il Centro per le politiche migratorie dell'Università europea di Firenze ha 

recentemente pubblicato un report5 dettagliato per dissipare alcuni pregiudizi comuni 

relativi alla questione dell'immigrazione. Otto stereotipi che alla luce di analisi e 

ricerche documentate, sono stati completamente negati e screditati, dimostrano che 

ci sono idee sbagliate su migranti e rifugiati e che la maggior parte delle convinzioni 

sono semplificazioni errate della realtà. Le parti interessate che lavorano per 

promuovere il successo degli imprenditori migranti e rifugiati, e promuovere la loro 

posizione nella società, farebbero bene a conoscere non solo questi stereotipi che il 

loro gruppo target può trovarsi ad affrontare, ma anche a confutare e combattere 

attivamente questi stereotipi. 

 

◼ Stereotipo 1: l'Europa non ha bisogno di immigrati. Questa affermazione, 

secondo la ricerca, è errata, la quale può essere rapidamente illustrata ipotizzando 

uno scenario senza stranieri tra il 2010 e il 2030 dall'Europa. La perdita calcolata di 

33 milioni di persone in età lavorativa (-11%) tra i ventotto Stati membri dell'Unione 

Europea, significherebbe una riduzione del 25% dei giovani tra i 20 e i 30 anni e un 

aumento del 29% delle persone tra i 60 e i 70 anni. Questa situazione avrebbe 

pesanti ripercussioni sul sistema di welfare dell'UE, dove il rapporto di dipendenza 

degli ultrasessantenni dalle giovani generazioni aumenterebbe del 28% nel 2010, per 

arrivare al 44% nel 2030. 

 

 
◼ Stereotipo 2: gli immigrati ci rubano il lavoro. Questa convinzione è totalmente 

contraddetta dalle analisi statistiche, che invece mostrano come la disoccupazione e 

l'immigrazione vadano più spesso in direzioni opposte piuttosto che in parallelo. Da 

un lato, questo perché gli immigrati tendono a scegliere aree che possono garantire 

                                                        
5  The Migration Policy Center of the European University of Florence has recently published a detailed 
report to dispel some common places related to the issue of immigration.  



28 
 

loro un lavoro, e dall'altro perché, nei luoghi di alta occupazione, il mercato offre 

opportunità di lavoro sia per gli immigrati che per i nativi, senza che questi ultimi 

siano in concorrenza tra loro. 

 

◼ Stereotipo 3: non abbiamo bisogno di immigrati poco qualificati nell'UE. 

Questa è un'altra posizione controindicata dai dati, che invece mostrano come 

queste persone trovano la loro posizione sul mercato del lavoro, compensando il 

crescente numero di nativi europei che scelgono di dedicarsi a mansioni che 

richiedono una maggiore specializzazione. 

 
◼ Stereotipo 4: le sovvenzioni minano i 

nostri sistemi di welfare a causa delle 

famiglie numerose e dei maggiori 

rischi di perdere il lavoro. In realtà, 

l'evidenza empirica mostra che, data la 

loro età e la loro struttura occupazionale, 

gli immigrati hanno in media un 

contributo fiscale netto positivo nelle 

rispettive società di accoglienza. 

 

 
◼ Stereotipo 5: L'immigrazione ostacola la nostra capacità di innovare in Europa, 

perché fornendo manodopera poco qualificata ed a basso costo si riduce 

l'incentivo ad investire in nuove tecnologie per le imprese. L'analisi, d'altro 

canto, dimostra che la presenza di lavoratori spesso altamente qualificati e la loro 

diversità d'origine svolge un ruolo favorevole nel promuovere l'innovazione sul posto 

di lavoro. 

 

◼ Stereotipo 6: le coste dell'Europa meridionale sono state invase dai richiedenti 

asilo. In realtà, la stragrande maggioranza dei rifugiati recenti non vive e cerca 

sicurezza nel "vecchio continente" ma nei paesi vicini. 

 
◼ Stereotipo 7: "I migranti economici" stanno cercando di imbrogliare il nostro 

sistema di asilo. Le statistiche mostrano che la maggior parte delle richieste di 

status di rifugiato sono legittime e veritiere. Inoltre, la mancanza di canali di asilo 

dalle zone più lontane, come il Corno d'Africa, impedisce a molti di coloro che 

avrebbero il diritto di richiedere l'ingresso legale. 
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◼ Stereotipo 8: I nostri bambini sono colpiti dalla presenza di stranieri nelle 

classi scolastiche. Questa affermazione è risultata errata secondo le indagini PISA 

(International Student Evaluation Program), che mostrano che i risultati scolastici 

inferiori sono legati a svantaggi sociali di tipo molto diverso, e non alla presenza di 

migranti. 

 
I dati raccolti, quindi, evidenziano il livello di 

imprecisione nella concezione che molte 

persone hanno della situazione migratoria 

in Europa di oggi, che può avere e ha un 

effetto diretto sulle politiche della cosiddetta 

"Fortezza Europa", sempre più chiusa e 

controllata lungo i suoi confini. Questa 

strategia a lungo termine rischia di essere 

dannosa in un'Europa la cui popolazione di indigeni è in costante declino e 

progressivo invecchiamento, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di 

welfare, mercato del lavoro e contributi fiscali. Così, l'aria fresca e lo slancio positivo 

dello spirito e dell'iniziativa di un imprenditore migrante e rifugiato, offre un grande 

potenziale per la crescita del continente. È questo potenziale che uno stakeholder, 

con le conoscenze e le argomentazioni disponibili per la promozione del gruppo 

target a loro disposizione, può fare la differenza nella vita di questi individui e delle 

loro società, mantenendo sempre la persona al centro dell'attenzione. 

 

2.5. Attività di riflessione 

Nel vostro contesto personale, quali dati o casi di studio vi sarebbero utili per avere 

prontamente a disposizione, allo scopo di convincere i membri della vostra società 

locale, e anche il singolo migrante o imprenditore rifugiato che voi stessi servite, 

sull'importanza del suo successo? 
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3. Capitolo 3: Suggerimenti per avviare un relazione di sostegno lavorativo 
con un imprenditore migrante o rifugiato 

 

L'imprenditorialità stessa è un potente motore della crescita economica e della 

creazione di posti di lavoro: crea nuove imprese e posti di lavoro, apre nuovi mercati 

e alimenta nuove competenze e capacità. La promozione dell'imprenditorialità può 

fornire un importante meccanismo per far progredire l'integrazione e accelerare il 

contributo dei migranti e dei rifugiati in quanto attori dello sviluppo nel processo. 

L'imprenditorialità è quindi sempre più considerata un approccio efficace per 

superare alcune delle sfide dell'integrazione, fornendo un luogo di reddito e di 

occupazione per le persone che hanno un accesso limitato al mercato del lavoro. 

 

Infatti, la definizione UNCTAD di imprenditorialità è "la capacità e la volontà di 

intraprendere l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di una nuova impresa 

produttiva, accettando tutti i rischi connessi e cercando il profitto come ricompensa". 

Questa definizione considera il più ampio spettro delle attività imprenditoriali che 

comprende il lavoro autonomo, le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) 6 e 

le imprese a forte crescita. L'imprenditorialità stessa, quindi, può avere molteplici 

benefici, tra cui: sviluppare l'economia e creare nuovi posti di lavoro; portare nuove 

idee imprenditoriali sul mercato; portare innovazioni; aggiungere all'abbondanza di 

culture: collegare il commercio internazionale con i propri paesi. La Commissione 

europea intende quindi sostenere un ambiente attraente per tutte le forme di 

imprenditorialità, in cui anche i servizi di sostegno alle imprese raggiungono tutti i 

potenziali imprenditori, compresi quelli dei gruppi più vulnerabili, con l'obiettivo di 

rendere l'UE nel suo insieme più forte e più coesa. 

All'interno dell'UE, i migranti rappresentano un importante bacino di potenziali 

imprenditori, ma possono affrontare, come altri gruppi più vulnerabili, in particolare 

ostacoli giuridici, culturali e linguistici. Tali questioni devono essere affrontate 

appieno per dare un sostegno equo a quello ricevuto da tutti gli altri gruppi 

imprenditoriali.7 

 

3.1. Avviare un con una relazione lavorativa con un imprenditore migrante o 
rifugiato 

 

Nella creazione di una strategia per avviare una relazione di sostegno con un 

                                                        
6https://www.unhcr.org/5bd31fd67.pdf 
7https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/migrants_en 

https://www.unhcr.org/5bd31fd67.pdf
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/migrants_en
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imprenditore migrante o rifugiato, si possono considerare i seguenti punti su cui 

espandersi. 

 

• Intervistare e condurre ricerca in merito sia allo stato attuale del migrante o 

del rifugiato sia alle condizioni di vita nel paese ospitante e nel paese 

d'origine. Diventare consapevoli del contesto e delle implicazioni pratiche del 

suo stato attuale. Informarsi sulla necessità di ulteriore assistenza legale per 

creare una solida base su cui uno, in un nuovo paese, è legalmente in grado 

di iniziare e, se ci sono ostacoli, aiutare a trovare le risposte giuste - e le 

persone - per arrivarci. 

• La prima cosa che ogni imprenditore deve capire è che ci sono grandi 

differenze tra cercare di aprire un business nel proprio paese e l’essere un 

imprenditore. Aiutare a identificare per loro queste differenze e come colmare 

le lacune individuate.  

• Insieme, creare un Profilo/CV delle competenze, delle conoscenze e 

dell'esperienza del migrante/rifugio, nonché un profilo della personalità, al fine 

di comprendere e sviluppare il potenziale imprenditoriale. In questo caso è 

importante evidenziare le qualità specifiche che corrispondono all'impresa 

che si desidera creare e decidere se la loro personalità è adatta 

all'imprenditorialità. Diventare il proprio capo è un obiettivo per molte persone 

ma alcune persone sono più adatte a questo stile di vita rispetto ad altre. 

Sapere come probabilmente si reagirà agli eventi e come si risolveranno i  

problemi aiuterà a raggiungere gli obiettivi.[2] Aiutare a sviluppare, adattare e 

concentrarsi sulle abilità personali e sul background della persona. Ecco 

alcune domande utili a questo proposito: Ti senti a tuo agio con molte 

responsabilità? Gli imprenditori spesso non hanno alcun sostegno e sono 

responsabili del successo o del fallimento della loro attività. Ti piace interagire 

con le persone? Quasi tutti gli imprenditori devono fare un sacco di lavoro di 

servizio al cliente, in particolare all'inizio della creazione di un'impresa. Se 

non ti piace interagire con le persone, potresti avere difficoltà a far decollare il 

tuo business. Cosa avete fatto finora nel vostro contesto attuale e anche nella 

vostra esperienza da cui potete attingere per creare un'impresa? Siete in 

grado di accettare l'incertezza e persino il fallimento? Anche gli imprenditori di 

maggior successo - per esempio, Bill Gates, Steve Jobs e Richard Branson - 

hanno fatto fallire le loro imprese, spesso più volte, prima di trovare una 

formula che potesse funzionare [3]. Vi trovate in una situazione che comporta 

https://www.wikihow.com/Become-an-Entrepreneur#_note-2
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la risoluzione di problemi e soluzioni creative? Gli imprenditori a tutti i livelli 

devono affrontare molti problemi per i quali hanno bisogno di trovare soluzioni 

creative. Un'elevata tolleranza per la frustrazione e la capacità di pensare ai 

problemi ti servirà bene come imprenditore. 

• Assistete il migrante nell'elencare i propri punti di forza. Incoraggiarli ad 

essere onesti con sé stessi, poiché considerano i loro punti di forza e le loro 

debolezze. Spiegare che quando si parla con potenziali investitori o clienti, è 

importante avere un'idea molto chiara dei propri punti di forza in modo che 

possano essere comunicati agli altri. [8] 

• Insieme individuate le industrie e i settori che offrono potenziali opportunità 

per l'imprenditorialità. Incoraggiare i migranti a riflettere sulle loro priorità. 

Qui, le domande utili includono i temi di ciò che vogliono dalla vita, così come 

la loro attività, scoprendo il cuore della loro motivazione. Che cosa sono 

disposti a sacrificare? [1] Aiuta a considerare quali elementi sono necessari 

per trasformare queste priorità in realtà e scriverle in un elenco. 

• Assistete il migrante nelle importanti ricerche di base necessarie per iniziare 

la creazione di una rete di attori locali, tra cui imprese, ONG (ad esempio, 

spazi di collaborazione con Wi-Fi, centri comunitari, incubatori e 

acceleratori), offerte comunali e supporto legale gratuito per gli imprenditori, 

così come persone chiave che potrebbero sostenere l'imprenditore migrante 

o rifugiato. Considerate come potreste essere un ponte verso le persone e le 

istituzioni che offrono servizi e aiuteranno l'individuo a partire al meglio dal 

territorio locale. Collegare i migranti con le imprese già sviluppate nel paese 

e vedere se è possibile utilizzare i manager di questi come allenatori e 

mentori. Condividere con loro buoni esempi di modelli di ruolo di successo e 

leader nelle comunità locali, anche migranti, e coloro che hanno creato 

un'impresa di successo. In questo caso, l'interazione potrebbe essere un 

tutoraggio ma potrebbe anche coinvolgere il volontariato o semplicemente 

una conversazione. 

• Assicuratevi sempre che i vostri consigli siano aggiornati e conformi alle 

politiche e agli ordini del giorno più recenti. 

• Una volta che il piano è stato stabilito e pronto per essere avviato per la 

creazione di imprese, valutare e rivalutare le iniziative. Impegnarsi per il 

lungo termine e comprendere questo target group, il maggior successo si 

                                                        
8https://www.wikihow.com/Become-an-Entrepreneur 

https://www.wikihow.com/Become-an-Entrepreneur
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vedrà se il supporto è ad alta intensità di risorse e su misura per le esigenze 

dell'individuo, ciò significa anche contribuire a garantire che siano disponibili 

risorse (e reti) adeguate per il referral. 

Nell'assistere nella valutazione del business plan, considerare quanto segue: 

Quanto è fattibile il piano? All'inizio della propria attività, è comune includere 

ipotesi che non si traducono bene nel funzionamento quotidiano dell'azienda. 

Cercate il divario tra queste ipotesi e la realtà del vostro business. Apportare 

modifiche e correzioni per garantire che il vostro business plan sia più 

realistico e anche specifico nel contesto, cioè attraente nella cultura del 

paese ospitante. Il Target Group è corretto? Dopo la fase iniziale di 

identificazione del proprio cliente ideale in base all'età, al reddito, al sesso, 

ecc. e una volta che l'azienda è in attività da tempo, incoraggiare che si 

controlli nuovamente alla demografia per ampliare eventualmente il TG 

migliorando i prodotti, i servizi e il marketing. Avete coinvolto a fondo i vostri 

dipendenti, condividendo i punti principali del business plan e chiedendo il 

loro feedback? Questo permetterà di valutare meglio l'impatto effettivo del 

piano sulla gestione della vostra azienda. È fondamentale porre ai propri 

dipendenti domande come: Avete suggerimenti per migliorare i modi di 

fornire un migliore servizio clienti? Ritengono che gli obiettivi del business 

plan siano in linea con il modo in cui svolgono attualmente il loro lavoro? 

Ritengono che sia stato raggiunto il giusto target di riferimento? C'è qualche 

altro possibile target group che potrebbe essere raggiunto? Avete studiato a 

fondo le attuali tendenze del settore e mappato la concorrenza locale? 

Contribuire ad assicurare che stiano facendo il meglio delle tendenze attuali 

che hanno un impatto sul loro business. È anche essenziale esaminare i 

modi in cui i concorrenti hanno cambiato il loro funzionamento per adattarsi 

al cambiamento delle tendenze. In questo modo insieme si possono trovare 

modi migliori per migliorare il servizio del migrante o del rifugiato e fornire 

benefici ai consumatori che i concorrenti non sono in grado di offrire ai 

consumatori a causa delle loro restrizioni sul mercato o delle vostre risorse e 

conoscenze speciali. 

• Per gli imprenditori migranti e rifugiati, le finanze possono essere un vero 

problema. Spesso c’è un problema per ottenere finanziamenti e prestiti a 

causa dalla mancanza d’accesso alla rete e in particolarmente nei casi dei 

rifugiati, lo status legale. Per quanto riguarda l'attività, aiutare a verificare se i 

fondi garantiti sono assegnati correttamente. Questo è qualcosa che deve 
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essere fatto di routine, ad esempio ogni mese con un contabile. Aiutare a 

scoprire se ci sono altri modi in cui le tue risorse possono essere ottimizzate 

o altri finanziatori da contattare. In questo caso, come sostenitore, il 

patrocinio a livello politico è utile anche per il risultato a lungo termine. 

• Anche in questo caso, l'imprenditorialità comporta la gestione di molta 

burocrazia, e per un migrante o un rifugiato, questo è ancora più vero. Aiutare 

a ricercare in materia di legislazione e i diritti e nonché le opportunità di 

ulteriore assistenza professionale. Essere pronti a nominare e assistere 

all'accesso ai documenti più importanti necessari per la raccolta; identificare 

le norme più importanti e discutere su come queste possano differire 

notevolmente dall'amministrazione del paese d'origine del singolo individuo. 

• Assicurare una mappatura continua delle opportunità di includere i migranti in 

differenti training, workshops, fiere, ecc per migliorare le competenze, le 

conoscenze e la rete di contatti. Bisogna sempre tenere in mente che, pur 

portando con sé la propria preziosa esperienza di vita e le proprie 

competenze. Spesso la barriera culturale e linguistica può essere un grande 

ostacolo da superare. Pertanto, anche la formazione linguistica e culturale 

offerta a livello locale dovrebbe essere mappata regolarmente. 

 

3.2. Business Plan 

 

Ulteriori suggerimenti per assistere qualcuno nella creazione di un business plan 

sono riportati di seguito: 

 

 

• Assicuratevi che gli obiettivi siano “SMART”: gli obiettivi SMART offrono 

delucidazioni e scadenze per raggiungerle. Gli obiettivi SMART sono inoltre: 
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1) Specifico: l’obiettivo deve essere chiaramente definito “Voglio guadagnare 

più soldi” è vago. “Voglio guadagnare $10,000 al mese” è specifico. 2) 

Misurabile: Aiuta a quantificare l’obiettivo cosi loro sanno come raggiungerlo. 

Cosa significa "di più" in più soldi? Un importo specifico in dollari è misurabile. 

3) Raggiungibile: È bene fissare gli obiettivi e cercare di fare un ultimo sforzo 

(make one stretch) in modo tale da sfidare se stessi, ma se il vostro obiettivo 

è impossibile, ci si predispone alla frustrazione e al fallimento. 4) Rilevante: 

Gli obiettivi devono essere in linea con i propri piani di vita. 5) Tempo: deve 

essere fissata una data entro la quale ci si aspetta che il proprio obiettivo 

venga raggiunto. 

• Lavorate a ritroso per fissare gli obiettivi stabiliti. Per raggiungere gli obiettivi 

spesso ci si ritrova di fronte a una data di scadenza molto lontana, ciò 

determina il posticipo delle azioni fino a quando non è troppo tardi.  Bisogna 

perciò creare dei mini-obiettivi, prendendo in considerazione la quantità di 

tempo a disposizione e l’obiettivo che si vuole raggiungere in modo tale da 

poter raggiungerlo. Questo è particolarmente importante per un imprenditore 

migrante o rifugiato che potrebbe non avere a disposizione tutte le più 

importanti reti di supporto e motivazionali specialmente quelle psicologiche e 

sociale, le quali sono strumenti che spingono l’imprenditore a continuare e 

andare avanti. Naturalmente bisogna aiutarlo a determinare i passi necessari 

per poter raggiungere gli obiettivi; ottenere informazioni specifiche su ciò che 

serve per raggiungere i mini e grandi obiettivi entro i tempi previsti. Per 

esempio, determinare quanti clienti hanno bisogno di guadagnare 5.000$ e 

10.000$ al mese nella vostra azienda. Quanti potenziali clienti devono entrare 

nell'imbuto di vendita? Quante presentazioni devono essere fatte per 

generare una vendita? 

 
• Aiutate a determinare quali azioni sono necessarie per raggiungere un 

obiettivo. Ad esempio, una persona potrebbe avere bisogno di avere 100 

contatti per trovare 10 persone con cui parlare, Aiuta a determinare quali 

azioni sono necessarie per raggiungere gli obiettivi Poi, aiutate a inserire 

queste azioni in un programma, essere stato creato in precedenza un elenco 

dei compiti necessari per raggiungere il proprio obiettivo. Ora è il momento di 

inserire questi compiti in un programma facendo un piano giornaliero, questi 

saranno i compiti che dovranno essere svolti giornalmente per generare 
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prospettive e contatti. Un modo per aiutare a far funzionare il tutto è quello di 

sottolineare la necessità di imparare a gestire e massimizzare il proprio 

tempo. 

• Verificate in modo molto pratico e regolare se   l'imprenditore migrante o 

rifugiato sta svolgendo i compiti quotidiani che gli sono stati assegnati. 

Quando vi sembra che le cose non stiano andando bene, trovate un modo 

per intervenire in modo sensibile ed efficace in modo tale da aiutarli a 

mantenere i più alti livelli motivazionali. Sembra un'idea azzardata, eppure la 

maggior parte delle persone non raggiunge i propri obiettivi perché non 

svolge il proprio lavoro in modo regolare e coerente. Nella maggior parte dei 

casi, il piano non fallisce, le persone semplicemente smettono. 

 
3.3. Conclusioni 
 
Infine, quando si sostiene un imprenditore migrante e rifugiato che è appena agli 

inizi, bisogna portare alla loro attenzione i vantaggi di essere un imprenditore con 

questo background, essi hanno qualità uniche su cui far leva per contribuire a far 

emergere la loro consapevolezza. Queste caratteristiche includono, ad esempio, 

l'esperienza transculturale automatica, l'esperienza di culture diverse consente agli 

imprenditori nati all'estero di sintetizzare l'unicità delle diverse culture e di utilizzarle a 

proprio vantaggio. [9] 

 

Inoltre, gli imprenditori migranti e rifugiati hanno molto spesso una fame di successo 

che potrebbe essere considerata il loro maggiore vantaggio per il successo dei propri 

affari. Gli imprenditori migranti sono spesso abituati a lavorare più a lungo, 

spingendo di più e raggiungendo il loro traguardo. Come imprenditore nato all'estero, 

ha dovuto spesso superare diverse sfide e barriere per poter rimanere nel paese e al 

contempo riuscire ad assimilarsi a livello locale e rinunciare sia a ciò che aveva 

raggiunto sia a ciò che per lui era familiare nel proprio paese d’origine. Di 

conseguenza, possiedono intuizioni e punti di forza unici e preziosi che li aiuteranno 

a cavalcare l'inevitabile discesa -e l'ascesa - dell'imprenditorialità. 

 

 

 

 

                                                        
9https://www.entrepreneur.com/article/298246 

https://www.entrepreneur.com/article/298246
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4. Capitolo 4: Garantire Supporto Psicologico 

 

Il capitolo che segue è una riflessione su ciò che gli stakeholder dovrebbero tenere in 

conto lavorando con imprenditori migranti e rifugiati, in particolare su come fornire 

loro un importante sostegno da un punto di vista psicologico, tenendo a mente ed 

avendo un occhio di riguardo su come il loro profilo psicologico sarà, in qualche 

modo, da considerare speciale.  

 

4.1. Introduzione 

 

Recenti studi condotti in Danimarca dimostrano che la salute può essere un fattore 

molto importante per spiegare perché vi è un alto numero di disoccupati tra i rifugiati. 

Rifugiati e migranti possono soffrire di disturbi mentali, che siano influenzati o meno 

da eventi stressanti legati alla loro migrazione. Accedere ad 'assistenza psicologica 

può essere difficile, interfacciandosi con ostacoli quali lingua, mancanza di 

informazioni sul sistema sanitario, diversi modelli esplicativi di disturbi mentali oppure 

diversi atteggiamenti nei confronti di trattamenti medici e psicologici rispetto a quelli 

della maggior parte dei paesi ospitanti. 10 

 

Prima di arrivare nel paese ospitante, i migranti e i rifugiati sono spesso stati 

protagonisti in situazioni incredibilmente provanti sia dal punto di vista fisico che 

mentale ed è, quindi, di fondamentale importanza che ricevano il giusto supporto 

psicologico necessario per gestirle. In un recente articolo del quotidiano The 

Guardian è stato riportato che "Le conseguenze del mancato sostegno psicologico a 

coloro che ne hanno bisogno sono ben note", secondo Richard Stott, psicologo 

clinico e specialista in disturbi d'ansia e traumi. "Esiste un alto rischio che si 

sviluppino condizioni di malattia mentale a lungo termine, inclusi disturbi da stress 

post-traumatico cronico, depressione ed il rischio di suicidio", continua il dottore. "Le 

condizioni di malattia mentale non trattate possono essere dannose non solo per il 

benessere dell'individuo, ma anche perché esse possono compromettere la salute 

fisica, il comportamento dei genitori ed, infine, il benessere sia dei bambini che di 

altri membri della famiglia". 

                                                        
10 Mental health promotion and mental health care in refugees and migrants. Copenhagen: WHO Regional Office for 

Europe; 2018 
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Un altro fattore importante che deve essere considerato è, ovviamente, il forzato 

trasferimento, o evacuazione dal loro luogo natio, che significa che migranti e rifugiati 

abbiano la possibilità sentire una perdita di “potere” nel loro nuovo ambiente, 

derivante spesso da fattori locali, come ad esempio le barriere linguistiche, non 

riuscendo a provare quindi un senso di appartenenza alla comunità locale. 

Purtroppo, un ruolo di primo piano svolto nella vita dei migranti e dei rifugiati è quello 

del trauma, che deve essere sempre preso in considerazione quando si fornisce 

supporto, in cui si fa in modo di creare relazioni di fiducia (Hess, 2017). Vi sono infine 

ulteriori fattori che influiscono più o meno sulla salute di rifugiati e di migranti ed essi 

possono includere barriere sociali e culturali d'integrazione, il basso status 

socioeconomico, stress da alfabetismo, esclusione e discriminazione, cambiamenti 

radicali nello stile di vita e nella dieta e/o perdita di una rete familiare concreta o di 

amicizie (OMS). Per queste motivazioni, la salute mentale ed il benessere vengono 

affrontati in questo capitolo da prospettive differenti, considerando quanto i fattori 

sociali influiscano sulla salute.   

 

4.2. In che modo gli stakeholders possono fornire aiuto? 

 

Per essere in grado di offrire un efficace supporto emotivo, è importante che gli 

Stakeholders abbiano consapevolezza del background culturale al quale si stanno 

per approcciare. È anche utile per coloro che già stanno garantendo un supporto 

qualsivoglia, ma, in particolare supporto psicologico, sottoporsi ad una formazione 

aggiuntiva mentre sono attivi nel loro ruolo, poiché in questo modo continueranno a 

perfezionare le loro capacità di supporto (Hess, 2017). È anche importante ricordare 

che rifugiati e migranti non sono un gruppo omogeneo; ogni persona affronta sfide 

diverse e ha esigenze di salute a sé stanti. 

 

Gli Stakeholders dovrebbero essere consapevoli che, in certe culture, i problemi di 

salute mentale non sono sempre espressi apertamente o nel modo in cui è più ovvio 

aspettarsi che siano e, quando lo sono, vengano spesso trattati attraverso metodi 

obsoleti come la religione, attraverso la preghiera o parlare con un leader religioso. Il 

trauma può, spesso, lasciare confusi gli individui portando ad ansia e attacchi di 

panico, così come alla depressione (Hess, 2017). 

Per cercare di creare un ambiente sicuro e stimolante per questi gruppi, l'OMS 

raccomanda la sensibilizzazione al sostegno dell'imprenditorialità ed alle iniziative tra 
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migranti e rifugiati, collegando imprenditori migranti e rifugiati con personaggi esperti 

e, da quel punto, creare e sostenere opportunità di networking per loro. Parlando poi 

del punto di vista dell'ottimizzazione di un contesto normativo, l'UNCTAD sottolinea 

la necessità di costruire la fiducia dei rifugiati e dei migranti all’interno di quest’ultimo, 

chiarendo fin dall’inizio che il supporto è sempre disponibile e fornendo loro una 

certezza su diritti e regolamenti, assistendo rifugiati e migranti di start-up nel 

soddisfare i requisiti normativi dando loro modo di accedere a servizi di 

orientamento, facilitazione ed interpretazione.11 

 

4.3. Esempi di supporto 

 

Prendendo in esame il sostegno sociale, un gruppo di ricercatori in Australia ha 

determinato dei valori predittivi a seconda di diverse variabili chiave; ad esempio, la 

formazione educativa, l'autostima di ciascuno o l’essere all’interno di un ambiente 

sociale solidale, ovvero variabili che sembrano essere associati alla salute soggettiva 

e al benessere dei rifugiati. Il sostegno agli altri risulta essere un fattore critico per i 

rifugiati che fanno fronte ad esigenze di reinsediamento. In questo contesto, il 

sostegno sociale viene discusso come fattore chiave per il benessere psicologico dei 

rifugiati.   

 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) descrive il benessere come la 

conoscenza delle proprie capacità, insieme a produttività ed auto-realizzazione 

all’interno della nostra società.12 Un modello ampiamente testato in questo contesto, 

conosciuto come il modello a sei fattori del benessere psicologico, indica sei 

dimensioni chiave del benessere: auto-accettazione, crescita personale, scopo nella 

vita, padronanza dell’ambiente, autonomia e relazioni positive con gli altri tipi di 

supporto formale e informale possono avere effetti benefici sul benessere del singolo 

individuo. Il sostegno sociale viene definito come una risorsa positiva fornita dal 

proprio ambiente che li aiuta a far fronte a situazioni stressanti, ad eventi critici nella 

vita e/o a problemi quotidiani. Per far in modo di migliorare la differenziazione, viene 

fatta una distinzione tra due tipi diversi di sostegno sociale. I sistemi di supporto 

sociale formali includono entità professionali - ad esempio Capi di società di 

accoglienza, la politica in generale ed i servizi, mentre i sistemi di supporto sociale 

                                                        
11 Policy guide on entrepreneurship for migrants and refugees, UNCTAD 

12 www.searo.who.int/entity/mental_health/promotion-of-mental-well-being/en/ 

http://www.searo.who.int/entity/mental_health/promotion-of-mental-well-being/en/
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informale includono l'assistenza fornita da comunità etniche, familiari, amici e 

colleghi. Un modo per sostenere formalmente i rifugiati è dare loro un senso di 

affiliazione ed appartenenza e l’opportunità di mettere in pratica le loro abilità 

all’interno nuova società garantendo loro sicurezza abitativa, corsi di lingua, 

adeguata istruzione ed occupazione. Questi servizi danno un grosso contributo al 

benessere dei rifugiati, poiché favoriscono la sensazione di essere sostenuti 

socialmente. Attraverso la sicurezza degli alloggi, ad esempio, i rifugiati possono 

entrare nel mondo del lavoro o costruire un social network in maniera autonoma. 

Analizzando il sistema di sostegno sociale informale, possono essere osservati effetti 

similari a quelli citati sopra: gli studi indicano che il rafforzamento sociale fornito dalla 

comunità etnica dei rifugiati ha effetti significativamente positivi sul benessere della 

persona singola e della comunità. In particolar modo, nei bambini e adolescenti 

rifugiati, la connessione con i loro pari, come amici intimi e compagni di classe, viene 

definito come un fattore essenziale in questo contesto poiché fornisce un supporto 

sociale informale ulteriore attraverso relazioni interpersonali, di amicizia ed 

appartenenza.13  

 

Analizzando invece la parte che riguarda il supporto tecnologico, la ricerca mostra 

come i rifugiati utilizzino la tecnologia di informazione e comunicazione (TIC) per 

dare risposta alle diverse circostanze in cui si trovano ed in che modo queste ultime 

possano aiutarli ad aumentare le loro opportunità di prendere decisioni informate per 

l’ottenimento di risultati sperati, aumentando il loro senso di potere decisionale. In tal 

modo, le suddette tecnologie possono essere utilizzate per esercitare un certo grado 

di controllo sulle loro nuove circostanze di insediamento e contribuendo a far fronte 

alle conseguenze dello sradicamento dai loro paesi d'origine e basato prettamente 

sull'idea che "se analizzato ad un livello fondamentale, l'informazione è (e deve 

essere) utilizzata come strumento essenziale in grado di aiutare le persone a fare i 

conti con le loro vite" (Diaz Andrade e Doolin, 2018). 

 

La ricerca evidenzia inoltre quale sia la complessità della comunicazione in una 

società in cui le informazioni principali e l'interazione con il governo e tra fornitori di 

servizi siano digitali. Questo fenomeno può essere intensificato da presupposti e 

schemi culturali che sottolineano le TIC che potrebbero non essere noti ai rifugiati. 

                                                        
13 Acculturation and social support in relation to psychosocial adjustment of adolescent refugees resettled in Australia. 

2004;28(3):259-67 

 

http://www.in-mind.org/glossary/letter_s#social_support
http://www.in-mind.org/glossary/letter_r#relation
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Per questo motivo, è decisamente importante dare il giusto supporto per lo sviluppo 

di un certo grado di "autosufficienza informativa" (Kennan et al., 2011, p 207). 

Affinché questo sostegno abbia successo, i ricercatori raccomandano che si debba 

trascendere dall'obiettivo di aiutare l'occupabilità e/o altri problemi immediati, ma che 

si dovrebbe includere "il bisogno di mantenere legami affettivi e sociali con persone 

lasciate indietro ed esprimere un senso di appartenenza ed identità durante il loro 

reinsediamento "(Diaz Andrade e Doolin, 2018). 

 

Tale idea è supportata anche dall'UNHCR, che propone di fornire maggiore 

diffusione e formazione all’interno delle TIC e nelle nuove tecnologie per le comunità 

di rifugiati e migranti. In particolar modo, facilitando gli spazi di lavoro e l'accesso ad 

infrastrutture (come ad esempio internet, telefoni o elettricità) e cercando di 

sostenere iniziative che sviluppino l'alfabetizzazione digitale tramite la formazione 

della categoria sopra citata sulle nuove tecnologie come codifica, IT, fabbricazione 

digitale (stampa 3D) e social media.14 

 

Parlando di sostegno al PTSD,  il progetto PROTECT-ABLE "15  mira alla diffusione, 

alla formazione completa, al lobbismo, al networking ed alla comunicazione, 

attraverso un processo di screening precoce ed orientamento per i richiedenti asilo 

che soffrono di conseguenze a causa di esperienze traumatiche (come ad esempio 

torture, stupri, forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale),fungendo da 

incoraggiamento per gli Stati membri al rispetto  delle direttive europee in materia di 

asilo, mirando anche allo sviluppo di buone pratiche nel processo di registrazione dei 

richiedenti asilo tramite l’implementazione di uno strumento di valutazione per i 

richiedenti asilo più vulnerabili". 

 

Molte delle buone pratiche illustrate all’interno del progetto possono essere applicate 

ad una variegata serie di scenari, compresi quelli in cui gli stakeholders lavorano con 

imprenditori migranti e rifugiati. Esse includono punti chiave come:  

● Essere pronti a riconoscere la sofferenza dell'individuo in modo che la persona si 

senta compresa e accettata. 

● Non mettere in discussione la veridicità di ogni esperienza. 

                                                        
14 Policy guide on entrepreneurship for migrants and refugees, UNCTAD 
15 http://protect-able.eu/ 

http://protect-able.eu/
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● Essere consapevoli che le vittime della tortura possono percepire qualsiasi 

persona che in una posizione di autorità o che abbia il potere di prendere 

decisioni che potrebbero influenzare la loro vita, come un potenziale perpetratore. 

● Non fare leva sui dettagli specifici di eventi traumatici. 

● Non assumere il ruolo di terapeuta/psicologo. 

All'arrivo e all'avvio della vita in un nuovo paese vi sono alcune risposte tipiche, in 

particolare dopo la fuga dal conflitto. Gli Stakeholders dovrebbero prendere in 

considerazione che migranti e rifugiati, in particolar modo coloro che sono fuggiti 

dalla guerra e sono vittime di traumi, potrebbero sperimentare quanto segue: 

● Potrebbero trovare difficile prendere decisioni.  

● Potrebbero trovare difficile ricordare determinate cose. 

● Potrebbero avere difficoltà di concentrazione. 

● Possono sperimentare un affollamento di più pensieri contemporaneamente.  

● Potrebbero attraversare uno stato confusionale. 

● Potrebbero attraversare uno stato di auto-discriminazione.  

● Potrebbero avere pensieri suicidi e flashback su esperienze angoscianti vissute, 

così come incubi ricorrenti.  

“PROJECT-ABLE” sostiene anche che, sebbene una persona possa non mostrare 

subito segni di trauma, potrebbero presentarsi con una reazione ritardata e che i 

suddetti sintomi potrebbero manifestarsi dopo un certo periodo di tempo. 

Per dare un'idea di alcuni degli attuali aiuti offerti in Danimarca, possiamo dare 

un'occhiata al centro di trattamento Oasis a Copenaghen. 

All’interno di questo centro viene offerto supporto ai rifugiati ed alle loro famiglie 

fuggiti da circostanze traumatiche. I loro modelli e metodi di trattamento evidenziano 

importanti strategie di supporto che tutti i diversi tipi di stakeholder ed organizzazioni 

sono in grado di adottare. Essi includono: 

● Trovare un luogo sicuro in cui è possibile concentrarsi sulla creazione di 

fiducia e sicurezza. Anche all’interno dell’ambiente accogliente ed invitante di una 

ONG, meglio se accompagnato da una tazza di caffè, si può fare molto per 

raggiungerlo, come scoperto personalmente e approfondito in un caso di studio. 
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● Una fase di ristabilimento - allaccio di legami con la vita di tutti i giorni, 

all’interno della quale il paziente ristabilirà le relazioni con famiglia, lavoro e vita 

privata (intesa come svago), e quindi avere modo di affermarsi attivamente ed in 

modo indipendente. Le ONG possono essere di grande aiuto in questo tipo di 

percorso, fornendo il supporto ed i giusti consigli su come trovare lavoro e 

alloggio, ecc. Essere considerati “del posto” e sapersi orientare tra i diversi 

sistemi burocratici può essere già un grande aiuto per i nuovi arrivati.  

Durante queste diverse fasi, Il singolo individuo avrà modo di lavorare con diversi 

specialisti: un assistente sociale, uno psicologo ed un fisioterapeuta. Se necessario, 

verranno somministrate anche cure mediche. 

  Attualmente non esiste "evidenza di una maggiore prevalenza di disturbi psicotici, 

dell'umore o di ansia nei rifugiati e nei migranti in arrivo rispetto alle popolazioni 

ospitanti". L'unico disturbo con sostanziali differenze rispetto alla popolazione 

ospitante è quello da stress post-traumatico (DPTS). È però importante essere 

consapevoli che il DPTS non è il disturbo più diffuso all’interno di questo gruppo. I 

disturbi dell'umore, come la depressione, sono più frequenti del DPTS sia nei rifugiati 

che nei migranti, sebbene la prevalenza non differisca di molto dalle popolazioni 

ospitanti.16  

Il sostentamento dell'inclusione sociale all’interno della nuova comunità non può 

essere sottovalutato. È molto importante riconoscere l’esistenza di diversi 

sottogruppi di inclusione. L'inclusione culturale, sociale ed economica dei migranti è 

un bene sia per i migranti stessi che per la società in generale. L'inclusione 

economica aiuta migranti e minoranze a trovare un'occupazione adeguata alle loro 

capacità, avente di riflesso un grande impatto positivo sull'economia locale. 

L'inclusione culturale consente ai migranti e alle minoranze di godere della propria 

cultura all'aperto incoraggiandoli a partecipare maggiormente alle pratiche culturali di 

una società più ampia. L'inclusione sociale significa che migranti e minoranze hanno 

pieno diritto d’accesso ai servizi sanitari essenziali, all'alloggio, all'occupazione ed ai 

servizi sociali, creando risparmi a lungo termine per la società in generale. Il Gruppo 

della Banca Mondiale definisce, infine, l'inclusione sociale come: 1. Un processo di 

miglioramenti di termini per individui e gruppi di prendere parte alla società, e 2. il 

                                                        
16 Mental health promotion and mental health care in refugees and migrants. Copenhagen: WHO Regional Office for 

Europe; 2018 WHO Technical guidance on refugee and migrant health, 2018, p.5 
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processo di miglioramento di capacità, opportunità e dignità dei più svantaggiati sulla 

base della loro identità per prendere parte alla società. 

 

4.4. Casi studio 

Gli Stakeholders coinvolti possono imparare molto dall'ascolto di esperienze dirette 

(siano essere positive o negative) del gruppo in questione, dall’arrivo nei nuovi paesi, 

a ciò che segue dopo; di seguito vi sono due casi di studio di spessore e, per certi 

versi, contrastanti tra loro: 

Caso Studio 1 

Il nostro primo intervistato è stato un giovane del Gambia, appena arrivato a 

Copenaghen. Aveva trascorso i precedenti due anni in Italia, periodo in cui gli era 

stato concesso l'asilo. Ha condiviso cose profondamente personali e di natura molto 

sensibile sul suo viaggio in Danimarca. Testimone dell'ingiustizia e della violenza 

terrificante senza conseguenze o logiche nel suo viaggio - sia in Libia che in Gambia 

fin dall'infanzia - fu lasciato a lottare, a volte sentendosi sopraffatto dalla rabbia, 

soprattutto all’arrivo in Italia. Qui, ha ricevuto il giusto supporto ed i suoi problemi 

sono stati affrontati in diversi modi. Una parte cruciale della sua esperienza positiva 

in Italia è stata l’assistenza psicologica. Ora riesce ad affrontare meglio la sua rabbia 

per le atrocità umane che ha visto, grazie alle sedute con uno psicologo.  

 

Parlando del suo viaggio dalla Libia all'Italia, ha ripetuto che in Italia, quando è 

arrivato, è stato angosciante per lui, "essere pieno di sabbia addosso". Questa 

citazione arriva al nocciolo della questione: la dignità. È responsabilità degli 

Stakeholders coinvolti, come ad esempio ONG ed altre organizzazioni che svolgono 

ruoli di supporto, assicurarsi che migranti e rifugiati siano trattati con dignità e 

realmente visti ed ascoltati come tutti gli altri esseri umani. La domanda, ovviamente, 

è come fare? Non esiste una risposta facile, ma spesso inizia con un piccolo gesto, 

ma in qualche modo significativo ed attraverso un atto di consapevolezza. In questo 

caso, è stata la doccia che è stata offerta al nostro intervistato quel giorno. Gli 

stakeholders dovranno solo chiedere di cosa hanno bisogno le persone per sentirsi 

normali ed integre. Ci si potrebbe stupire dalle risposte. 
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Caso Studio 2 

Protagonista della seconda intervista è invece un giovane siriano che arrivato in 

Danimarca 6 anni fa dopo essere fuggito dal suo paese d'origine. Non avendo una 

destinazione specifica in mente quando lasciava la Siria e il suo viaggio lo portò via 

in diversi paesi tra cui Turchia, Cipro e Italia. Si racconta dicendo che nella maggior 

parte dei casi le persone che ha conosciuto che abbiano sperimentato conflitti e 

difficoltà, in realtà stiano vivendo una situazione migliore in generale. "Molti di loro 

stanno davvero bene, anche se hanno vissuto la guerra." Benché quest’affermazione 

sia vera per lui, parlando di un amico lo definisce turbato da pensieri difficili relativi al 

trauma e che attualmente è in cura da uno psicologo, affermando quanto facile sia 

“ottenere in Danimarca". Egli sottolinea anche che i principali stakeholders 

'dovrebbero tenere a mente che non si deve presumere che un migrante o un 

rifugiato abbia subito traumi o sia psicologicamente instabile. "Se hanno qualcosa, 

saranno i primi a dirlo. Vanno trattati come normali ". Il giovane siriano trova 

generalizzazioni e stereotipi sul trauma come problematici per le persone che sono 

arrivate in un nuovo paese da un luogo di conflitto e instabilità. "Si finisce per 

frustrare quelli che sono" normali "e si rientra all’interno di questo genere di 

stereotipo". Dice che questo può spingere la gente lontano dalle ONG e da altre reti 

di supporto simili. Si è sentito patronato da una particolare ONG in cui i lavoratori 

stavano cercando di fornirgli un sostegno speciale e un'attenzione particolare, a 

causa del suo background. Chiarendo il fatto che questo non significa che alcune 

persone non abbiano bisogno di supporto, ha poi sottolineato l'importanza di 

un'organizzazione che lavora da un punto di vista culturalmente consapevole e 

preparato. 

 

In Danimarca, infatti, è stato scoperto che è dislessico. Avendolo capito, ha ottenuto 

l'accesso a numerose opportunità, inclusi materiali tecnologici gratuiti per aiutarlo a 

studiare e una lezione parallela di un anno per adulti con dislessia, in cui ha studiato 

materie come matematica, danese ed inglese. Questo evidenzia quante opportunità 

per gli stakeholders coinvolti con questo gruppo specifico per aiutarli a identificare i 

bisogni speciali ed a fornire supporto che il rifugiato o il migrante non era 

consapevole di aver bisogno, ma che può influenzare notevolmente il loro percorso 

nella vita, anche per quanto riguarda occupabilità e imprenditorialità. 
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In definitiva, nel considerare i due casi studio, possiamo arrivare a un tema comune: 

trattare le persone con dignità vera, includendo l'adozione di azioni atte alla 

conoscenza della singola persona, rimanendo culturalmente sensibili e consapevoli 

 

4.5. Esercizio di riflessione 

 

Considera il tuo posto di lavoro / luogo in cui fai volontariato e le persone che hai 

incontrato o che potresti incontrare. Quindi, completa il seguente modello:  

 

Ragioni per prendere in considerazione la cultura, la storia ed il background 

di un individuo: 

   

 

Elenca le potenziali difficoltà nel sostenere i singoli migranti e rifugiati con cui lavori. 

Quindi, identifica quali attori e strategie potrebbero essere utili per fornire un 

supporto emotivo efficace (considerando anche le reti al di fuori della tua 

organizzazione):  

 

Difficoltà Attori coinvolti Strategie 
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5. Capitolo 5: Regolamenti e politiche dell'UE e promozione positiva e 

consapevolezza della situazione dei migranti in Europa di oggi. 

 

5.1. Introduzione 

 

Per gli stakeholders che lavorano con gli imprenditori migranti e rifugiati nell'UE, è 

importante avere una solida base di conoscenze sulle politiche e le normative attuali 

che interessano questo gruppo. Qui di seguito è possibile trovare una raccolta di 

politiche e regolamenti UE attuali utili agli stakeholder per approfondire le nozioni già 

conosciute su come lavorare e dare sostegno agli imprenditori migranti e rifugiati. 

Questo capitolo riguarda, inoltre, la promozione di una mentalità positiva in tutta la 

società che accolga ed incoraggi l'imprenditorialità di migranti e rifugiati. 

 

5.2. Informazioni sui diritti e obblighi  

L'integrazione dei migranti non è una problematica nuova, ma sta diventando sempre 

più pressante a causa del gran numero di immigrati che sono entrati in Europa negli 

ultimi due decenni. Secondo i dati Eurostat relativi ai flussi migratori, nel 2017 

l'immigrazione nell'UE dai paesi terzi è stata di 2,4 milioni di persone. Sempre nel 

2017, un totale di 4,4 milioni di persone è immigrato in uno dei 28 Stati membri 

dell'Unione Europea17. 

In Europa, i migranti spesso faticano a conquistare una posizione sicura nel mercato 

del lavoro, a causa di differenti fattori come ad esempio le limitate competenze 

linguistiche, la discriminazione e inoltre le difficoltà nel riconoscimento delle loro 

qualifiche e dei loro sforzi per segnalare con precisione in che modo le loro 

competenze ed esperienze possono soddisfare le esigenze dei datori di lavoro. 

Inoltre, in un contesto dove vi è un esponenziale tasso di invecchiamento della 

popolazione e di una decrescita economica, ancora pochi governi europei si stanno 

mobilitando per aiutare i nuovi immigrati a passare da una posizione di lavoro 

precario poco qualificato a un lavoro dignitoso e affidabile18.  

I sistemi di integrazione variano da paese a paese in Europa. Mentre alcuni paesi 

hanno investito molto sulle politiche di integrazione del mercato del lavoro negli ultimi 

                                                        
17 Eurostat data (Data extracted in March 2019) “Migration and migrant population statistics” 
18https://www.migrationpolicy.org/research/aiming-higher-policies-get-immigrants-middle-skilled-work-europe  
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dieci anni, altri si sono concentrati principalmente su singole azioni isolate che 

comportano il coinvolgimento degli immigrati nel mercato del lavoro. Inoltre, facendo 

un confrontano tra le diverse nazioni, nei paesi dell'Europa occidentale, gli afflussi 

migratori si sono manifestati come fenomeno storico, anche se in aumento negli 

ultimi anni, costituito principalmente da immigrati che si recano in tali paesi per motivi 

di lavoro, richiedenti asilo e rifugiati; mentre nella maggior parte degli Stati membri 

dell'Europa orientale l'immigrazione è un fenomeno limitato e più recente. Le sfide 

poste da questo afflusso nei paesi ospitanti sono complesse, pertanto, vi è la 

necessità di politiche più efficaci e ben gestite in materia di immigrazione e 

integrazione si sta rafforzando sia a livello nazionale che a livello UE che a livello 

comunitario.  

 

Anche se le politiche migratorie sono di competenza nazionale19, le istituzioni dell'UE 

hanno una lunga tradizione nel sostenere l'integrazione dei migranti nei mercati del 

lavoro e nelle società europee, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro e 

l'integrazione di soggetti con minori opportunità, poiché affrontare le sfide 

dell'integrazione è un processo multidimensionale e richiede azioni politiche integrate 

in una serie di settori politici in tutta Europa. 

 

Pertanto, in questa prospettiva pluridimensionale, la Commissione europea ha 

elaborato alcuni piani d'azione contenuti per la maggior parte nell'agenda europea in 

materia di migrazione, brevemente descritti di seguito:  

 

• Il piano d’Azione per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi20 è stato presentato 

nel Giugno 2016 al fine di rafforzare l’approccio comune in tutti i settori politici e 

coinvolgere tutti i soggetti interessati e gli stakeholders. Già da diversi anni nel 

2014 il Consiglio Giustizia e affari interni ha riaffermato i principi fondamentali 

comuni dell'UE per la politica di integrazione degli immigrati adottati nel 2004, 

stabilendo un approccio comune all'integrazione dei cittadini di paesi terzi in tutta 

l'UE 

 

                                                        
19 Please refer to each individual legislation. 
20 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal migration/integration/action-plan-integration-third-
country-nationals_en. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en
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• La comunicazione sulla relazione intermedia sull'attuazione dell'Agenda 

Europea per la Migrazione 21   (marzo 2019), che sottolinea la necessità di 

un'azione costante e determinata con un approccio globale. 

 

• Le attività e sforzi congiunti all'interno degli Stati membri in cooperazione con 

partner al di fuori dell'UE 

 
 

Altre misure della Commissione Europea sono: 

• Dare aiuto ai governi nazionali, autorità regionali e nazionali, le parti sociali e la 

società civile sostenendo l'integrazione precoce del mercato del lavoro, i servizi 

pubblici per l'impiego, l'accesso all'istruzione e alla formazione;  

• nel 2017 è stato lanciato l’UE “Skills Profile Tool for Third Country Nationals”22, 

uno strumento multilingue che aiuta ad identificare e mappare le competenze e 

qualifiche;  

• monitoraggio degli sviluppi politici in materia di occupazione e inclusione sociale 

di questi gruppi vulnerabili attraverso il semestre europeo, conformemente 

all'attuazione della strategia Europa 2020; 

• finanziare una serie di misure per l'integrazione dei migranti attraverso il Fondo 

sociale europeo, il Fondo europeo per gli aiuti europei agli indigenti e il 

programma per l'occupazione e l'innovazione sociale;  

• incoraggiare e sostenere politiche basate su dati concreti, l'apprendimento 

reciproco, il dialogo tra le parti interessate e lo scambio di buone pratiche tra gli 

Stati membri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en 
22 EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
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5.3. Metodi pratici per combattere gli stereotipi e promuovere questo 

particolare gruppo nella società in generale e a livello europeo 

I pregiudizi influenzano ciò che vediamo, ciò in cui crediamo e come comprendiamo 

il mondo, essi sorgono e si formano a causa di stereotipi cioè idee e immagini 

generalizzate su gruppi di persone. Tuttavia, oggi, in un mondo globalizzato, sarebbe 

quasi impossibile vivere in esso e non essere esposti ad essi, poiché solitamente 

essi vengono appresi dalle persone come parte della socializzazione nelle rispettive 

comunità. 

Nonostante ciò, mentre risulta essere abbastanza facile eliminare i pregiudizi dovuti 

all'ignoranza, a volte gli stereotipi sono esacerbati nella società a causa di notizie e 

informazioni non corrette, come accade oggi in relazione ai problemi relativi al lavoro 

migrante. Soprattutto per i migranti, questo processo fuori controllo, li espone 

continuamente a un rischio più elevato di povertà, disoccupazione, sovra-

educazione, nonché a problemi di salute e infortuni sul lavoro più frequenti legati ad 

esso. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i migranti tendono ad essere 

segregati in occupazioni con basso reddito, precarie e non qualificate.  Per questo 

motivo, i lavoratori migranti si trovano di fronte a una duplice disuguaglianza a 

questo proposito: non solo vengono più spesso assunti per lavori poco qualificati ma 

spesso tendono a rimanere nella medesima posizione. 

Questa svalutazione sociale ed economica delle competenze dei lavoratori migranti 

rappresenta una forma evidente di disuguaglianza sociale e un notevole spreco di 

capitale umano. Vi è anche il pericolo che, se qualcosa viene percepito come una 

condizione permanente (stereotipo comune), possa diventare ancora più difficile da 

accettare e tollerare per l'individuo.  Al di là del riconoscimento delle competenze e 

delle qualifiche degli immigrati e dei rifugiati, vi sono ancora molti ostacoli che si 

frappongono all'uso effettivo delle competenze degli immigrati nei mercati del lavoro 

dei paesi ospitanti. Tali ostacoli riguardano l'esperienza pratica dei datori di lavoro e 

delle parti interessate con competenze degli immigrati, la percezione pubblica di tali 

competenze e la conoscenza da parte degli immigrati stessi del funzionamento del 

mercato del lavoro del paese ospitante. L'esperienza pratica sul mercato del lavoro è 

uno strumento importante per garantire che i pregiudizi, le carenze di informazione e 

gli stereotipi non si autoperpetuino. È qui che intervengono in genere le misure di 

politica attiva del mercato del lavoro. 
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Quindi gli stereotipi più comuni sugli immigrati di oggi e su come influenzano il modo 

in cui le persone pensano e agiscono, potrebbero essere classificati in due 

categorie23: 

- Immigrazione, "Illegalità", Criminalità e Terrore; 

- Malessere economico 

 

Per quanto riguarda la prima categoria, oggi la preoccupazione più grave per 

l'immigrazione è il timore che gli immigrati portino criminalità e terrore nel nuovo 

paese. La recente crescita esplosiva del numero di nuovi rifugiati che affluiscono in 

Europa e gli attacchi terroristici Parigi - Bruxelles hanno alimentato sentimenti anti-

immigranti su entrambe le sponde dell'Atlantico. In Europa, ci sono crescenti 

preoccupazioni per le cosiddette "zone "no-go", come le famigerate banlieues di 

Parigi e i ghetti di Bruxelles, dove l'alienazione dei giovani, la disoccupazione, la 

criminalità e la radicalizzazione stanno 

creando nuovi gasdotti per il terrore 

globale e interno. 

 

Altre preoccupazioni sulle popolazioni 

immigrate tra i membri della società di 

accoglienza si concentrano sulle 

questioni dei legami transnazionali e 

sulla percepita riluttanza degli individui 

a investire pienamente e a integrarsi 

nella nuova società, infatti si dice che 

molti immigrati non riescono a 

diventare cittadini pienamente 

impegnati. Quando diventano cittadini, sono accusati di assumere la cittadinanza per 

scopi puramente strumentali (ad esempio, per benefici economici o di benessere), le 

accuse di lealtà divise si concentrano anche sulla pratica di inviare denaro ai familiari 

rimasti nel paese d'origine. Per quanto riguarda la seconda categoria, "malessere 

economico", i sondaggi d'opinione dimostrano che gli immigrati sono ormai 

comunemente considerati un onere economico. Si dice che tolgono posti di lavoro ai 

loro omologhi nati in patria, abbassano i salari ed esauriscono i servizi sociali. Una 

capo d’accusa comune all'interno di questa categoria è che gli immigrati non pagano 

                                                        
23 https://www.gov.scot/publications/works-reduce-prejudice-discrimination-review-evidence/pages/5/ 
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le tasse e non contribuiscono alla sicurezza sociale, ma beneficiano di servizi 

pubblici come l'istruzione pubblica, il welfare, i buoni pasto. Pertanto, gli elevati tassi 

di disoccupazione tra le seconde generazioni in tutto il mondo, soprattutto in Europa, 

aumentano le preoccupazioni per le prospettive a lungo termine dei nuovi immigrati.   

Va detto che l'accusa che gli immigrati danneggiano l'economia, abbassano i salari e 

abusano dei servizi sociali di base, cosa che, ancora una volta, è contraria 

all'evidenza empirica. Infatti, la preponderanza di prove suggerisce che gli immigrati 

rappresentano un moderato surplus netto in una varietà di indicatori economici24. Di 

conseguenza anche gli immigrati con un basso livello di istruzione, che hanno poca 

istruzione formale, apportano competenze ed esperienze preziose che devono 

essere attivate e valorizzate. Ciò che è storicamente vero è la stretta correlazione tra 

recessione economica e sentimenti anti-immigrante25; quando c'è una situazione 

economica difficile; gli immigrati servono come capri espiatori in tempi di crisi. 

 

Al fine di affrontare gli stereotipi sui migranti e sui rifugiati a testa alta, e affinché uno 

stakeholder possa promuovere questo gruppo nella società in generale, gli interventi 

più frequentemente attuati possono essere divisi in tre categorie. Queste strategie 

possono essere attuate a livello micro e macro, quando influenzano la comprensione 

delle persone e creano una maggiore consapevolezza pubblica: 

 

• Strategie Educative (compresi, ma non solo, gli interventi scolastici). Le 

iniziative e politiche educative volte a promuovere relazioni positive attraverso 

stereotipi e "falsi miti" che sfidano gli stereotipi e i " falsi miti" sugli out-groups 

sono essenziali. Ciò può comportare che i gruppi siano in contatto diretto tra 

loro o/e in discussioni tra pari tra gruppi diversi su argomenti che potrebbero 

creare divisioni e tensioni (come alcuni eventi storici). Tramite l'intervento 

educativo e con una maggiore diffusione dei fatti riguardanti i numeri e i 

risultati dell'immigrazione e le iniziative di riduzione dei pregiudizi basati sulla 

teoria dei contatti abbinata ad attività come l'apprendimento cooperativo, la 

discussione e l'influenza tra pari, l'istruzione e il curriculum multiculturale per 

ridurre i pregiudizi. Strategie educazionali (includendo ma non limitato gli 

interventi basati sulla scuola).  

 

                                                        
24 https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf 
25 JG Polavieja - Socio-Economic Review, Volume 14, Issue 3, July 2016, Pages 395–417, 

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
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• Corsi di formazione a breve termine sulla diversità. Per molti versi gli 

interventi discussi nella sezione precedente potrebbero essere definiti 

"formazione sulla diversità" perché l'obiettivo è quello di aiutare le persone a 

valorizzare la diversità, anziché temere la differenza - una causa chiave del 

pregiudizio. Tuttavia, questa sezione guarda a programmi di formazione sulla 

diversità più a breve termine e isolati, piuttosto che concentrarsi su interventi 

a lungo termine mirati a determinate popolazioni. Questi si svolgono spesso 

in luoghi di lavoro aziendali, ad esempio, e con adulti e non con bambini e 

adolescenti, anche se alcuni si concentrano sui più giovani. Questo tipo di 

formazione si presenta in molte forme, con alcune di natura "didattica", come 

la proiezione di film o l'organizzazione di conferenze, e altre che incoraggiano 

attività interattive come giochi di ruolo e discussioni. La formazione alla 

diversità può comportare discussioni di gruppo sulla "differenza", basate sugli 

stessi valori che sono al centro delle iniziative educative: superare 

l'ignoranza, esprimere ipotesi nascoste e provare empatia per altri gruppi o 

individui. 

  

• Campagne mediatiche. Le campagne mediatiche sono estremamente 

popolari e spesso utilizzate con l'intenzione di promuovere il cambiamento 

attraverso la sensibilizzazione e la sfida di atteggiamenti e stereotipi. Oggi, i 

mezzi di comunicazione sono più ampi che mai, per includere sia i media 

tradizionali che i social media online. 

 

5.4.  Attività di riflessione 26,27,28,29 

 

Di seguito è riportata un'attività che può essere implementata in una formazione o in 

un workshop per promuovere una maggiore consapevolezza della situazione dei 

migranti e dei rifugiati in Europa di oggi. Come realizzerete l'attività e con chi? Come 

potrebbe questa attività favorire una maggiore consapevolezza e, quindi, 

promuovere opinioni più positive sugli imprenditori migranti nella vostra comunità 

locale?  

                                                        
26 https://www.uvm.edu/~dewey/reflection_manual/activities.html 
27 http://www.landmark-project.com/ebistro/documents/ReflectionActivities.pdf 
28 https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/265159/MEM_ReflectivePracticeHandout_V4_20170616.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
29 http://www.umsl.edu/services/ctl/faculty/instructionalsupport/reflection-strat.html  

https://www.uvm.edu/~dewey/reflection_manual/activities.html
http://www.landmark-project.com/ebistro/documents/ReflectionActivities.pdf
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/265159/MEM_ReflectivePracticeHandout_V4_20170616.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/265159/MEM_ReflectivePracticeHandout_V4_20170616.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.umsl.edu/services/ctl/faculty/instructionalsupport/reflection-strat.html
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Attività di Storytelling: Un individuo, un attore o un gruppo racconta una storia 

affascinante o un esempio di vita reale per creare una forte connessione emotiva fin 

dall'inizio con la loro esperienza di vita. L'obiettivo principale di questa attività sarà 

quello di influenzare il lato emotivo degli ascoltatori, preparando gli aspetti cognitivi 

del cervello per memorizzare nuove informazioni e vedere la situazione sotto una 

nuova luce. 

6. Capitolo 6: Input nazionali  
 
In questo capitolo ci concentriamo nel dettaglio nelle situazioni attuali delle nazioni 

dell’Unione Europea presenti in questo progetto vale a dire: Grecia, Italia, Bulgaria, 

Danimarca e Spagna. Esaminiamo i dati relativi al contesto nazionale, alle sfide 

nonché le migliori pratiche e una raccolta di video e link delle organizzazioni 

nazionali competenti. L'obiettivo è che gli stakeholder di questi paesi facciano 

riferimento ai dati e alle informazioni incluse nella propria situazione personale a 

sostegno degli imprenditori migranti e rifugiati e ciò è anche inteso come un 

riferimento incrociato di ciò che si sta facendo nei paesi membri dell'UE, per basarsi 

sulle migliori pratiche già in atto per andare avanti. 

 

6.1. Livello nazionale: Grecia  

Dati statistici riguardanti gli arrivi migratori in Grecia 

 

La Grecia è una delle principali porte di accesso all'Europa, insieme all'Italia e alla 

Spagna, nella regione mediterranea. I rifugiati e gli immigrati arrivano in Grecia da 

Nord (Evros) attraversando i confini terresti con la Turchia e specialmente attraverso 

il confine marittimo greco-turco nel Mar Egeo. Nel 2015, circa un milione di rifugiati e 

immigrati è arrivato in Grecia, considerandola come la prima stazione in Europa e 

come un paese di transizione verso la destinazione finale nei paesi dell'Europa 

centrale e settentrionale.  

L'accordo UE-Turchia sull'immigrazione ha avuto un impatto significativo sulla 

gestione dell'arrivo dei rifugiati in Grecia. Dal marzo 2016, quando l'accordo è entrato 

in vigore, la stragrande maggioranza dei migranti e dei rifugiati che sono arrivati in 

Grecia sono stati circoscritti nelle isole, nei cosiddetti "hotspot" e nelle strutture in cui 

sarebbero dovuti soggiornare per un breve periodo e non a lungo termine. 
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Nel 2015 quasi 857.000 persone hanno attraversato la Grecia mentre nel 2016 

173.000 persone sono arrivate solo via mare. Dopo la chiusura della cosiddetta "rotta 

migratoria" attraverso i Balcani nel marzo 2016, decine di migliaia di rifugiati sono 

rimasti intrappolati in Grecia, attraverso meccanismi di sostegno in questa 

emergenza UE, la Commissione europea ha stanziato finora 605,3 milioni di euro per 

rispondere alla domanda in Grecia.30.  

 

Attualmente circa 16.000 rifugiati e migranti sono rimasti sulle isole dell'Egeo, 

principalmente le 5 isole di Lesbo, Chios, Kos, Samos e Leros. Lesbo continua ad 

ospitare il maggior numero di immigrati, avendo ricevuto circa il 56% del totale degli 

arrivi via mare nel 2018. Questa cifra è significativa e continua a mettere sotto 

pressione il già travolto sistema greco di accoglienza e di asilo. Sovraffollamento, 

condizioni di vita inadeguate e mancanza di protezione e sicurezza sono solo alcuni 

dei problemi che devono affrontare i rifugiati che vivono sulle isole. 

 

 

 

Secondo gli ultimi dati Eurostat, il paese è al secondo posto nell'UE in termini di 

percentuale di richiedenti asilo per milione di abitanti, il che, insieme alla crisi 

                                                        
30 https://www.unhcr.org/greece.html 

https://www.unhcr.org/greece.html
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economica, dimostra quanto sia difficile trovare soluzioni e perseguire politiche che 

riguardano la vita quotidiana e ancor più l'integrazione di queste persone. 

 

La maggior parte dei richiedenti asilo in Grecia proviene dalla Siria, Afghanistan, 

Pakistan e Iraq e sono 32.983 richiedenti donne, 69.201 uomini e 32.272 minori.   

Una percentuale dello 0,5% di questo gruppo ha più di 65 anni, mentre la maggior 

parte, il 49,2%, è compreso nella fascia d’età 18-34 anni. Per quanto riguarda i 

minori non accompagnati, 4.401 di loro hanno presentato domanda di protezione 

internazionale, di cui 486 ragazze e 3.915 ragazzi. Un totale di 374 minori ha 

ricevuto fino a questo momento protezione internazionale in Grecia, mentre molti 

hanno aderito al programma di trasferimento o al processo di ricongiungimento 

familiare31. 

 

Sfide a livello nazionale: Grecia  

 

Gli immigrati e i rifugiati in Grecia vengono sistematicamente arrestati. In questo 

modo, le autorità greche cercano di spingere per attuare il programma di rimpatrio e 

anche come deterrente per fermare il flusso migratorio. Tuttavia, questa tattica 

dimostra di avere un'efficacia limitata, se non nulla. 

 

Le condizioni di vita nei centri di detenzione spesso non sono conformi agli standard 

internazionali. Sono sovraffollati, esercitano una scarsa igiene e forniscono un 

accesso insufficiente al cibo e all'assistenza sanitaria. In altre parole, le persone che 

vivono in questi centri possono subire trattamenti disumani e degradanti. Una donna 

intervistata, proveniente dalla Siria dilaniata dalla guerra con la sua famiglia e in 

attesa in un centro di Kara Tepe, Lesvos, ha detto disperatamente: "Siamo stati 

salvati dalla morte in Siria e ora abbiamo paura di morire qui". Nonostante i grandi 

sforzi dei soggetti interessati, tra cui medici, attivisti e assistenti sociali nelle 

organizzazioni umanitarie straniere, i bisogni sono spesso impossibili da soddisfare. 

Inoltre, la mancanza di interpreti rende "estremamente difficile comunicare sia sulla 

questione dell'asilo che su qualsiasi altra questione". Molti immigrati e rifugiati 

manifestano un sentimento di rabbia e frustrazione nei confronti delle organizzazioni 

internazionali e dalle ONG, la cui offerta è insufficiente e inefficiente rispetto alla 

portata del fenomeno e ai bisogni primari. Una delle ragioni dell'inefficienza è la 

                                                        
31 Source: Eurostat Data  
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scarsissima presenza di personale e volontari, totalmente sproporzionati rispetto alle 

circostanze.  

 

Oltre ai centri di registrazione e detenzione, sono stati istituiti in tutto il paese diversi 

“centri di ospitalità”, che operano sotto la responsabilità di organizzazioni non 

governative o di volontariato o addirittura delle autorità greche. Uno dei più recenti è 

lo “spazio aperto dell’ospitalità” a Eleonas, nella zona di Votanikos (Atene), che è 

stato creato nell’agosto del 2015 e può ospitare circa 700 persone. Questi centri 

forniscono servizi elementari come cibo e abbigliamento, così come le aree per il 

pernottamento e le docce. Comunque, a causa del sovraffollamento e della 

mancanza di personale, questi centri spesso non riescono a soddisfare i bisogni di 

tutti i migranti e rifugiati. 

Buone Pratiche: Grecia  

 
 
Attraverso il dispositivo per gli aiuti d'urgenza, la Commissione ha finora stanziato 

605,3 milioni di euro per rispondere alla domanda della Grecia. Tale importo è stato 

firmato dai partner dell'UE per gli aiuti umanitari in Grecia, come le agenzie delle 

Nazioni Unite, la Croce Rossa / Movimento della Mezzaluna Rossa e le ONG. 

 

L'iniziativa faro della Commissione nell'ambito del meccanismo dell'UE è il "Sostegno 

di emergenza all'integrazione e all'alloggio" (ESTIA), che aiuta i rifugiati e le famiglie 

ad affittare appartamenti e a fornire assistenza finanziaria attraverso carte 

prepagate. L'assistenza totale di emergenza in Grecia attraverso il programma 

ESTIA dall'attuazione nel 2017 supera i 290 milioni di euro. 

 

L'azione del programma di assistenza finanziaria con l'UNHCR per i rifugiati istituisce 

una rete di base di protezione sociale per tutti i richiedenti asilo e i rifugiati in Grecia, 

fornendo loro importi mensili prestabiliti tramite una carta speciale. Lo scopo del 

programma è di permettere a 45.000 rifugiati e richiedenti asilo di soddisfare in modo 

dignitoso i loro bisogni di base entro la fine del 2018. Le carte prepagate sono 

disponibili in tutto il paese e sono collegate alla rete greca di protezione sociale e 

sono calcolate anche in base alle dimensioni della famiglia rifugiata. Allo stesso 

tempo, questo aiuto rafforza l'economia locale, i negozi per le famiglie e i fornitori di 
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servizi. 32  Oltre al programma ESTIA, il meccanismo di emergenza dell'UE ha 

finanziato 313,6 milioni di euro attraverso 18 partner umanitari per coprire ulteriori 

esigenze umanitarie in Grecia, come la fornitura di alloggi, l'assistenza sanitaria di 

base, il sostegno psicosociale, il miglioramento delle condizioni igieniche e l'accesso 

all'istruzione. 

 

Dal 2015 la Commissione europea ha contribuito a coordinare l’arrivo in Grecia 

dell’assistenza in natura attraverso il meccanismo europeo di protezione civile. Fino 

ad oggi venti Stati hanno partecipato al meccanismo e hanno offerto oltre 200.000 

articoli alla Grecia in risposta ai bisogni immediati creati dalla crisi come tende, letti, 

sacchi a pelo, coperte, set di articoli, generatori elettrici, pompe idrauliche, 

attrezzature antincendio e altre attrezzature specializzate.33 

 

Assicurando queste necessità fondamentali e il soddisfacimento dei bisogni di base, 

sottolinea come le parti interessate in Grecia, lavorando con imprenditori migranti e 

rifugiati, devono garantire che questo gruppo abbia le condizioni adeguate a un 

corretto inizio e connettergli agli sbocchi esistesti che garantiscono e anche lavorare 

per la promozione di un maggior accesso alle risorse per questo gruppo. 

Un caso di studio video dall'isola di Tilos: Grecia  

Le strutture per l’accoglienza dei richiedenti asilo esistono e operano sull’isola di 

Tilos, un anno in cui migliaia di immigrati e rifugiati sono arrivati quotidianamente 

nelle isole greche e sono finiti a Tilos. A quel tempo i residenti costruirono una 

struttura di accoglienza e sostennero i richiedenti asilo. In merito all’isola di Tilos un 

report della BBC la definisce “il luogo più accogliente in Europa per i rifugiati”. In 

segno di solidarietà, le organizzazioni hanno offerto una donazione all’isola per 

gestire un programma coesistente e hanno sostenuto, in collaborazione con 

l’UNHRC, un programma di alloggi con finanziamenti europei. Come ha dichiarato un 

rappresentante dell’organizzazione, “quello che è successo a Tilos è un ottimo 

esempio di come una piccola società può sostenere i richiedenti asilo” 

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=pwa9KPxbZWQ 

                                                        
32 http://estia.unhcr.gr/en/estia-spells-home-for-refugees-in-greece/ 
33 https://ec.europa.eu/echo/where/europe/greece_en  

https://www.youtube.com/watch?v=pwa9KPxbZWQ
http://estia.unhcr.gr/en/estia-spells-home-for-refugees-in-greece/
https://ec.europa.eu/echo/where/europe/greece_en
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Link delle organizzazioni competenti: Grecia  

Organizzazioni che forniscono servizi di migrazione  

• Consiglio Greco per i Rifugiati https://www.gcr.gr/index.php/en/ Il Consiglio 

Greco per i Rifugiati lavora quotidianamente per fornire gratuitamente 

consulenza legale e sociale e supporto attraverso tre servizi di base: Centro 

di accoglienza per i rifugiati, dipartimenti di assistenza legale e sociale. 

• UNHCR GRECIA https://www.unhcr.org/gr/footer-toplinks/epikoinonia.html 

L'Ufficio dell'Alto Commissariato per i rifugiati in Grecia (UNHCR) assicura la 

protezione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e di tutte le persone. 

• Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) Grecia 

https://greece.iom.int/en Le attività dell’IOM contribuiscono alla protezione dei 

diritti umani 

• Amnesty International Greece   https://www.amnesty.gr/ Amnesty Greece, 

attraverso una ricerca dettagliata e una campagna determinata, aiuta a 

combattere le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, così come dei 

rifugiati/immigranti. 

• Group of Lawyers http://omadadikigorwnenglish.blogspot.com/  

Group of Lawyers è un blog in cui l'utente può trovare informazioni utili sulle 

questioni relative ai rifugiati (diritti). 

• National Commission for Human Rights (NCHR) Hellenic Republic 

http://www.nchr.gr  Il GNCHR è specializzato nei diritti umani. 

• The Greek Ombudsman https://www.synigoros.gr/?i=stp.en 

Il Difensore civico greco effettua visite nei rifugi e nelle strutture di detenzione 

in molte parti del paese, collabora sia con organismi che con ONG e lotta per 

i diritti dei rifugiati minori. L'organizzazione formula raccomandazioni per 

migliorare il trattamento dei minori non accompagnati. 

• Forum Greco per I Rifugiati  http://refugees.gr/social-services-en/  

I diritti dei rifugiati e il forum greco per i rifugiati forniscono tutte le 

informazioni sulla domanda di asilo in Grecia, nonché alcuni servizi per i diritti 

fondamentali:  

Protezione internazionale - Minori non accompagnati -Matrimonio -Nome di 

nascita -Nome -Morte -Istruzione -Insegnamento -Impiego - Alloggio -Salute -

Numero di registro fiscale -Numero di previdenza sociale -Ritorno volontario. 

 

https://www.unhcr.org/gr/footer-toplinks/epikoinonia.html
https://greece.iom.int/en
https://www.amnesty.gr/
http://omadadikigorwnenglish.blogspot.com/
http://www.nchr.gr/
https://www.synigoros.gr/?i=stp.en
http://refugees.gr/social-services-en/
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Organizzazioni che offrono servizi sanitari 

• Medici senza Frontiere (MSF) Grecia https://msf.gr/en 

Medici senza frontiere (Medicines Sans Frontiers MSF), nel tentativo di 

rispondere alle esigenze mediche dei rifugiati e dei migranti che vivono in 

città, ha aperto un centro per le persone vulnerabili nel centro di Atene. Il 

centro fornisce cure per la salute sessuale e riproduttiva (cure prenatali, cure 

ginecologiche, assistenza alle donne in gravidanza, cure post-natali, cure per 

le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili, ecc.) In aggiunta il team 

fornisce sessioni di promozione della salute e sessioni educative. In più MSF 

facilita il trasferimento dei pazienti alle strutture sanitarie pubbliche quando 

necessario e facilita la comunicazione dei pazienti con i mediatori culturali 

arabi e farsi. 

• Croce Rossa Ellenica http://www.redcross.gr/ 

La Croce Rossa ellenica mira ad alleviare il dolore umano in tempi di guerra e 

di pace, sostenendo i feriti, i malati, i rifugiati, gli anziani con difficoltà 

economiche e gli individui di ogni gruppo vulnerabile della popolazione.  

• Action Aid Hellas http://www.actionaid.gr/ L'obiettivo principale di Action 

Aid's Hellas è quello di sostenere e responsabilizzare le donne, di mobilitarle, 

di migliorare la loro vita e di conseguenza la vita delle loro famiglie. 

•  PRAKSIS https://www.praksis.gr/en/ L'obiettivo principale di Praksis è la 

progettazione, l'applicazione e la realizzazione di azioni umanitarie e 

mediche. In particolar modo PRAKSIS mira a fornire servizi sociali gratuiti e 

servizi medici di base, ecc. 

 

Organizzazioni che forniscono servizi educativi  

• Centro interculturale "PYXIS" Consiglio Greco per i Rifugiati 

http://www.gcr.gr/index.php/en/aboutgcr/structure/compass Pyxis' implementa 

varie attività culturali e educative come corsi in greco e inglese, computer, 

insegnamento di recupero, ecc. principalmente per i figli dei rifugiati, mentre, 

allo stesso tempo, offre servizi di consulenza e orientamento. 

• Metadrasi http://metadrasi.org/en/home/ Le principali attività di Metadrasi 

sono: Servizi di interpretariato, formazione di interpreti, missioni di 

accompagnamento per bambini non accompagnati, assistenza legale, corsi di 

lingua greca, guida multilingue per l'istruzione in Grecia. 

 

https://msf.gr/en
http://www.redcross.gr/
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• Fondazione per la gioventù e l'apprendimento permanente 

https://www.inedivim.gr/en Fornisce servizi specializzati, come ad esempio: 

Apprendimento della lingua greca, fornitura di servizi di interpretariato, 

fornitura di servizi sociali e psicologici. 

 

Organizzazioni che forniscono servizi per l'impiego  

• KLIMAKA http://www.klimaka.org.gr/home/  Klimaka fornisce servizi come 

Inclusione lavorativa e sociale, consulenza legale, ecc. 

• REFUGEE.INFO https://www.refugee.info/athens/info/workinggreece/ Il sito 

web di Refugee Info, le sue applicazioni iOS e Android e i suoi canali di social 

media hanno lo scopo di fornire ai rifugiati informazioni chiare e critiche sulle 

condizioni, le procedure legali e i diritti in tutta Europa. Queste informazioni 

sono fornite in inglese, arabo e farsi. 

• REFERGON http://www.refergon.com/  Refergon ha sede ad Atene e aiuta i 

rifugiati a trovare opportunità di lavoro, li prepara per i colloqui di lavoro, 

certifica le loro competenze. 

 

Analisi finale: Grecia  

È chiaro che la Grecia si è trasformata in un paese ospitante e, sebbene sia ovvio 

che l'ondata migratoria ha profondamente influenzato la società greca negli ultimi 15 

anni, essa ha coinciso con un periodo di crescita economica a lungo termine. A 

livello di politiche pubbliche in materia di immigrazione, si distinguono due categorie 

principali di regolamentazione: a) relativa alla regolamentazione dei flussi migratori e 

al controllo dei migranti e b) relativa alle disposizioni riguardanti la vita dei migranti 

all'interno di uno Stato e la loro integrazione.  

 

In Grecia, i flussi migratori continuano ad essere intensi nella seconda metà del 

2018, suscitando forti preoccupazioni in merito alla capacità del paese di gestire 

l'accoglienza e l'ospitalità dei rifugiati. Il gran numero di input, a differenza del 

numero limitato di flussi in uscita, desta preoccupazione per la situazione nella 

regione balcanica in senso lato. Il numero stimato è di oltre 100.000 rifugiati e 

migranti, un numero in costante aumento. 34   Secondo i dati pubblicati dal Ministero 

dell'Immigrazione per l'ottobre 2018, ci sono più di 25.000 rifugiati e migranti nelle 

isole, oltre al già elevato numero di persone che sono stati richiedenti asilo dal 2015. 

                                                        
34 https://www.p-consulting.gr/prosfugiko-metanasteutiko/ 

http://www.klimaka.org.gr/home/
https://www.refugee.info/athens/info/workinggreece/
http://www.refergon.com/
https://www.p-consulting.gr/prosfugiko-metanasteutiko/
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La difficoltà di trasferire queste persone in altri paesi europei e il rifiuto dei funzionari 

di rimpatrio volontario in Turchia crea la necessità di una soluzione immediata. 

 

Sebbene siano stati compiuti sforzi significativi per trasferire una parte di questi 

rifugiati in altri paesi europei, soprattutto in Germania, nell'ambito del programma di 

ricongiungimento familiare, il numero che riesce a passare legalmente rimane molto 

basso. Allo stesso tempo, le richieste di rimpatrio di coloro che non hanno i necessari 

documenti di soggiorno da parte di altri Stati europei sono aumentate notevolmente. 

Gli sforzi per controllare gli afflussi e i deflussi di rifugiati e migranti sono grandi, ma 

gli sforzi per garantire condizioni di vita soddisfacenti sono ancora più intensi. 

Pertanto, per le parti interessate che mirano a soddisfare le esigenze dei rifugiati e 

degli imprenditori migranti in Grecia, ciò significa spesso garantire che siano 

soddisfatte le condizioni più elementari per il successo.  

 

6.2. Input nazionali: Italia 

 
Statistiche in merito agli arrivi in Italia35 
 
Nei primi quattro mesi del 2018 sono arrivati in Italia circa 9.300 migranti, ossia il 

75% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, si tratta di una tendenza del tutto 

in linea con il calo registrato negli ultimi sei mesi del 2017 (-75% rispetto allo stesso 

periodo del 2016). Tuttavia, i dati relativi ai mesi invernali non sono molto indicativi 

del livello dei flussi nei mesi successivi poiché gli sbarchi iniziano ad aumentare a 

partire da aprile e raggiungono un picco tra giugno e agosto, seguendo un tipico 

andamento stagionale. 

 

L'andamento degli arrivi di aprile può quindi essere considerato un primo segnale di 

quanti arrivi si sono potuti registrare nel corso dell'anno. A questo proposito, sono 

particolarmente degni di nota gli eventi di metà aprile, in quanto 1.500 persone sono 

sbarcate in quattro giorni. Occorre però un'ulteriore dose di prudenza perché 

all'andamento stagionale si affiancano le decisioni e le politiche degli attori coinvolti 

lungo il percorso. Il 2017 dimostra questo punto, in quanto fino al 15 luglio dello 

scorso anno gli arrivi sulle coste italiane sono stati superiori di circa il 30% rispetto al 

2016, e solo a partire da metà luglio, nel periodo dell'anno in cui gli arrivi sono 

solitamente più numerosi, si è iniziato a diminuire e ciò continua fino ad oggi. 

                                                        
35  Source: Eurostat Data 
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Il numero totale delle domande di asilo in Italia è aumentato dal 2014 alla prima metà 

del 2017, mettendo sotto forte pressione il sistema di asilo del Paese. A partire dalla 

seconda metà del 2017, tuttavia, il divario tra le domande di asilo presentate e quelle 

esaminate ha iniziato a colmare e ciò non è dovuto a un maggior numero di 

domande esaminate, che dalla metà del 2015 è rimasto a circa 7.000 al mese, ma a 

un forte calo del numero di domande di asilo presentate (legato al calo degli sbarchi 

nello stesso periodo). Inoltre, il costante deficit mensile tra le domande presentate ed 

esaminate ha portato ad un notevole accumulo di domande di asilo ancora da 

trattare: se nel gennaio 2014 erano meno di 15 000, all'inizio del 2018 erano quasi 

150 000. 

 

Continuando ad esaminare le richieste allo stesso ritmo del 2017, l'Italia avrebbe 

bisogno di più di un anno e mezzo senza arrivi per rispondere a tutti i richiedenti asilo 

e se la situazione potrebbe sembrare simile a quella della Germania, che nel 2017 

ha impiegato in media 15 mesi per valutare le domande di asilo, in realtà la 

situazione tra i due Paesi è completamente diversa. Ogni mese, infatti, il sistema di 

asilo tedesco può valutare ben 50.000 domande di asilo contro le 7.000 dell'Italia. 

 

          Buone Pratiche in Italia: Il modello di Riace  

 È luglio 1998: un veliero parte dalla Turchia con 184 persone a bordo, di cui 72 

bambini, e arriva a poche centinaia di metri dalla costa di Riace Marina (Calabria). A 

bordo sono tutti i rifugiati curdi in fuga dalle persecuzioni politiche in Turchia, Siria e 

Iraq. In queste circostanze è nato, quasi per caso, il modello di accoglienza che sarà 

preso come ad esempio in diverse parti del mondo. Riace, borgo medievale in cima 

a una collina sulla costa meridionale della penisola, è all'epoca praticamente una 

città fantasma, minacciata di estinzione. Vi abitano solo 900 persone e la zona è 

disseminata di case abbandonate; la scuola locale è vicina alla chiusura. Un uomo di 

nome Domenico Lucano, di ritorno da Roma e da altre città del Nord Italia, vede in 

quel luogo non un pericolo, ma un'opportunità. Ripopolare il villaggio e ricostruirne il 

tessuto sociale ed economico diventa il suo obiettivo. I rifugiati appena arrivati sono 

tutti ospitati in una struttura ecclesiastica e l'anno successivo Lucano fonda 

l'associazione "Città Futura". Da subito l'équipe è impegnata nell'accoglienza degli 

stranieri e cerca di facilitarne l'integrazione nel contesto locale, attraverso il lavoro, 

l'educazione e l'utilizzo delle case abbandonate. "C'erano persone senza casa qui e 

c'erano case senza persone. È semplice". Lucano è diventato sindaco del villaggio 
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nel 2004 e ora ha raggiunto il suo terzo mandato. 

         

Il modello di Riace inverte il pensiero e le aspettative tradizionali e crea un modello 

innovativo e altamente efficace, lungi dall'essere finalizzata ad affollare i migranti in 

alberghi o caserme fatiscenti per tenerli il più a lungo possibile e intascare i contributi 

senza preoccuparsi di integrare gli stranieri nel contesto locale, questa iniziativa mira 

a rendere queste persone, cittadini attivi, impegnati e produttivi. In primo luogo, 

concede in prestito le case disabitate del villaggio per i migranti così, quando si 

risolve il problema dell'alloggio, il denaro destinato al sostentamento di ogni rifugiato 

o richiedente asilo viene trasformato in sussidi di lavoro che vengono devoluti alle 

cooperative, che a loro volta li usano per pagare i migranti impiegati nei negozi che 

gestiscono. In questo i migranti e i rifugiati imparano un mestiere, hanno un reddito e 

non sono sfruttati mentre l'economia locale è rivitalizzata. Poi ci sono i cosiddetti 

bonus, una sorta di coupon spendibile sul territorio comunale, per stimolare i 

consumi e l'economia locale e dare potere d'acquisto ai migranti, inoltre Riace è tra i 

primi paesi ad iscriversi al sistema di accoglienza diffusa SPRAR (Il Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati). 

         

Il risultato è nei numeri: Riace nel 1998 contava solo 900 abitanti, oggi ne conta oltre 

2.000. Poco più di 400 sono stranieri, in rappresentanza di 20 nazionalità diverse, 

segno che anche molti nativi sono tornati al loro villaggio, contribuendo a ricostruire il 

loro tessuto economico e sociale con gli immigrati. Il piccolo villaggio è tutto un 

susseguirsi di negozi e imprese dove locali e stranieri lavorano fianco a fianco poiché 

sono state soddisfatte le condizioni per una fiorente imprenditorialità. Anche la 

manutenzione delle strade e del verde e la gestione dei rifiuti sono in mani 

"multietniche", in questo modo Lucano ha portato una vita completamente nuova al 

villaggio insieme a tutti i suoi occupanti produttivi e impegnati. Negli ultimi 20 anni, 

Riace ha ospitato 16.000 richiedenti asilo. 

 

Sfide e raccomandazioni a livello nazionale: Italia  

A causa della loro complessità, i flussi migratori che hanno interessato l'Italia 

richiedono una gestione altrettanto complessa, che incide sui diversi livelli di 

elaborazione delle politiche. Tuttavia, l'evidenza empirica e l'analisi permettono di 

individuare gli interventi più efficaci e con l'impatto più positivo, per l'intera comunità 

nel suo complesso. Da queste considerazioni possiamo trarre una serie di 
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raccomandazioni per le quali gli stakeholder possono farsi portavoce per conto degli 

imprenditori migranti, e rivolte principalmente ai decisori politici nazionali, per 

l'attuazione di politiche sia a livello nazionale che territoriale. 

 

• Aumentare la spesa diretta per le politiche di integrazione. È stato dimostrato che 

solo un'azione incisiva con maggiori risorse impegnate nel presente riuscirà a 

spostare la traiettoria dei titolari di protezione internazionale verso un'integrazione 

sempre più efficace. 

• Si dovrebbero condurre studi, modelli e analisi per orientare le politiche di 

integrazione e valutare i servizi di integrazione. Questi modelli devono essere 

sufficientemente flessibili per adattarsi alla diversità dei contesti specifici e in grado di 

evolvere con l'accumulo di nuove conoscenze. Una sistematizzazione delle politiche 

di integrazione consentirebbe lo sviluppo di corsi di formazione e di orientamento al 

lavoro basati il più possibile sul profilo del singolo migrante. Ciò renderebbe il 

migrante più indipendente (meno soggetto a percorsi di cura), massimizzando le 

possibilità che gli venga offerto un percorso lavorativo e imprenditoriale adeguato 

alle sue aspirazioni e capacità. Inoltre, chi gestisce l'accoglienza deve garantire la 

trasparenza, mentre le amministrazioni pubbliche devono esigere certezza 

nell'erogazione dei servizi e rigore nella valutazione del loro impatto sui livelli di 

integrazione raggiunti dai singoli migranti.  

• Proteggere le persone vulnerabili, riconoscendone i costi a lungo termine. Sebbene 

la spesa per l'integrazione sia un investimento che, come dimostrato, porta benefici 

futuri per tutti, va notato che alcune categorie molto vulnerabili, o con competenze, 

qualifiche e livelli di istruzione molto bassi, necessitano di un sostegno a lungo 

termine. Gli imprenditori migranti dovrebbero ricevere un'attenzione a lungo termine, 

in quanto questo investimento avrà maggiori rendimenti e possibilità di successo ed 

è inoltre essenziale individuare meglio i problemi più frequentemente individuati dal 

punto di vista psicologico e sanitario, in modo da garantire risposte e sostegno 

immediati e ridurre l'impatto di traumi o malattie sul singolo migrante.  

• Ripensare le politiche di distribuzione territoriale. L'utilizzo di "quote" per la 

distribuzione dei migranti e dei richiedenti asilo sul territorio nazionale sulla base del 

PIL e della popolazione di una regione può sembrare un sistema politicamente 

neutro per gestire l'accoglienza, ma dovrebbe essere esaminato per la sua 

adeguatezza, anche quando si considera il percorso degli imprenditori migranti e si 

garantiscono le condizioni per il loro successo.  
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• Rafforzare il ruolo degli attori privati. Per aumentare le possibilità di accesso al 

mercato del lavoro, soprattutto per gli stranieri che intendono avviare un'impresa in 

Italia, è necessario sensibilizzare la gestione dei gruppi privati, affinché siano aperti e 

ricettivi alla possibilità di accogliere gli imprenditori nelle reti e comunità 

imprenditoriali esistenti. 

  

Italia: Analisi Finale 

 

Tutte queste misure e indicazioni per i decisori politici sono utili per gli stakeholder 

che lavorano in Italia, ma anche replicabili in altri paesi europei. Per di più, l'esempio 

di Riace sottolinea anche come in Italia le organizzazioni stanno dimostrando come 

assicurare che le condizioni per lo sviluppo degli imprenditori migranti e rifugiati 

possano avere effetti benefici trasversali per la società in generale. Questi risultati 

possono giovare all'economia e affrontare anche altre questioni importanti per l'Italia 

di oggi, come ad esempio la ricerca di soluzioni per il ripopolamento di aree rurali 

sempre più abbandonate. In questo modo, uno stakeholder in Italia può guardare a 

questi esempi per indicare nuovi percorsi per gli imprenditori migranti e tenerli al 

passo con la società in generale, per mostrare come ci sia un grande potenziale di 

reciproco vantaggio quando una società trova risposte innovative all'integrazione e 

costruisce e lavora insieme. 

 

Link delle organizzazioni rilevanti in Italia  

 

ONG in Italia 

• Aprire il terzo settore Https://italianonprofit.it/enti/filtro-beneficiari-migranti-e-

stranieri/  

Questa organizzazione è una startup per le vocazioni sociali, che misura 

l'impatto sociale e collabora attraverso una rete di università, incubatori e 

acceleratori. 

• Medici per i diritti umani: ESODI http://esodi.mediciperidirittiumani.org/ 

ESODI è una mappa web interattiva basata sulle testimonianze di oltre 2.600 

migranti subsahariani raccolti dal 2014-2017 da operatori e volontari di Medici 

per i diritti umani (Medu).  

• Baobab Experience www.baobabexperience.org  Offre prima assistenza, 

supporto psicologico e legale ai rifugiati in transito a Roma.  

https://italianonprofit.it/enti/filtro-beneficiari-migranti-e-stranieri/
https://italianonprofit.it/enti/filtro-beneficiari-migranti-e-stranieri/
http://esodi.mediciperidirittiumani.org/
http://www.baobabexperience.org/
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• Associazione SOS ERM www.facebook.com/soserm  A Milano, fornisce la 

prima accoglienza ai rifugiati in transito dal 2014.  

• L'Associazione Trentino Speranza: Hope For Children www.speranza-

hopeforchildren.org Opera in Grecia, Turchia, Siria e Serbia, distribuisce 

vestiti, cibo e tutto il necessario per le famiglie in transito attraverso i Balcani 

e sostiene alcune cliniche mediche in Siria.  

• Advocates Abroad www.advocatesabroad.org  Una ONG che fornisce 

assistenza legale a tutti i richiedenti asilo che ne hanno bisogno, opera in 

tutta Europa, in Medio Oriente e soprattutto in Grecia e Turchia.  

• Mediterranean Hope www.mediterraneanhope.com Un progetto della 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia che fornisce assistenza, 

sostegno e protezione ai migranti. 

 
 
6.3. Livello nazionale: Bulgaria 
  
Statistiche sugli arrivi in Bulgaria36 

Al 1° gennaio 2018, circa 71.000 persone provenienti da paesi extracomunitari 

risiedevano in Bulgaria, pari a circa l'1% della popolazione bulgara totale di 

7.050.000 persone. Al contrario, 13.000 cittadini dell'UE risiedono nel paese, che 

rappresenta solo lo 0,2% della popolazione bulgara. Tra i primi 5 paesi con il 

maggior numero di stranieri residenti in Bulgaria, la Russia, il gruppo più numeroso 

con 22.000 persone, seguita dalla Turchia e dalla Siria, per un totale di circa 12.800 

persone, e l'Ucraina, con circa 6.000 persone. Da notare che la Bulgaria è stata uno 

dei paesi della comunità europea con pressioni migratorie relativamente basse negli 

ultimi due anni. Nel 2018, un totale di 2.536 persone ha cercato protezione e solo 

317 hanno ottenuto lo status di rifugiato. Per il primo mese del 2019, solo 147 

persone hanno chiesto protezione in Bulgaria, 26 delle quali hanno ottenuto lo status 

di rifugiato. Secondo i dati Eurostat per il 2019, per ogni 1000 residenti locali in 

Bulgaria, vi è una proporzione di tre migranti. In Germania la proporzione è più 

elevata (12,5 a 1), in Grecia e Belgio (10,8), nel Regno Unito (9), ecc. 

 

Buone Pratiche 

Humans-in-the-Loop HITL37 è un'impresa sociale con sede in Bulgaria che impiega e 

forma i rifugiati per fornire servizi di dati alle aziende al fine di formare e testare i loro 

                                                        
36 Source: Eurostat Data 

http://www.facebook.com/soserm
http://www.speranza-hopeforchildren.org/
http://www.speranza-hopeforchildren.org/
http://www.advocatesabroad.org/
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algoritmi di ML. La loro forza lavoro è specializzata nell'etichettatura dei dati per 

l'industria del ML e ha lavorato con tutte le piattaforme e gli strumenti di annotazione 

più popolari. I loro loop manager supervisionano il processo e controllano il 100% 

delle etichette generate. 

 

Uno di tanti migranti che lavora con l'organizzazione è un giovane siriano che ha 

completato l'istruzione di base, ha sviluppato le competenze sia per lavorare in un 

negozio arabo che per comunicare con le persone e lavorare con un computer38.  

Un'altra ragazza siriana di 20 anni ha portato con sé le sue competenze professionali 

in architettura e si è formata per migliorarle lavorando con programmi come Autocad 

e Photoshop. Un altro esempio è una giovane donna pakistana con una formazione 

giornalistica e buone capacità di inglese e urdu. 39   Tutti e tre sono tra i primi 

dipendenti a tempo pieno nell'impresa sociale e da oltre un anno, il team lavora con 

loro per migliorare le loro competenze, l'inclusione economica e prepararli a 

raggiungere i loro futuri obiettivi di business. 

 

Il principio di lavorare in “Humans in the loop” è il seguente: 6 ore di lavoro al giorno 

e 2 ore di formazione. L'obiettivo è quello di qualificare le persone, in modo tale che 

dopo uno o due anni nell'impresa sociale essi possano trovare lavoro come 

professionisti nel settore di loro scelta. In aggiunta hanno il supporto di assistenti 

sociali e mediatori che li aiutano nella loro integrazione e li consultano in base alle 

loro esigenze - problemi psicologici, questioni legali, acquisizione della cittadinanza e 

altri, la maggior parte di loro frequenta anche corsi di lingua bulgara presso la Croce 

Rossa bulgara. C'è anche un'ulteriore collaborazione tra le istituzioni per garantire il 

successo di queste persone, ad esempio, l'Agenzia per l'impiego sostiene questa 

attività attraverso il programma per l'occupazione e la formazione dei rifugiati: essi 

coprono un salario minimo e un programma di assicurazione per 12 mesi40.  La loro 

missione sociale è quella di fornire lavoro e formazione ai rifugiati e ai membri di altri 

gruppi vulnerabili, includendoli così nell'economia digitale globale e migliorando le 

loro competenze in modo che possano accedere ad ulteriori opportunità professionali 

nella società ospitante, anche come imprenditori. 

. 

                                                                                                                                                               
37 https://www.youtube.com/watch?v=oLqGny08leU 
38 https://www.facebook.com/watch/?v=1332541156880180 
39 http://www.bcause.bg/en/enterprenuership/news-entrepreneurship/458-otvaryane-na-khorizontite-%E2%80%93-
sotsialnoto-predpriyatie-humans-in-the-loop-pomaga-na-mladi-bezhantsi-da-restartirat-zhivota-si.html 
40 http://redcross-en.test4.prostudio.bg/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oLqGny08leU
https://www.facebook.com/watch/?v=1332541156880180
http://www.bcause.bg/en/enterprenuership/news-entrepreneurship/458-otvaryane-na-khorizontite-%E2%80%93-sotsialnoto-predpriyatie-humans-in-the-loop-pomaga-na-mladi-bezhantsi-da-restartirat-zhivota-si.html
http://www.bcause.bg/en/enterprenuership/news-entrepreneurship/458-otvaryane-na-khorizontite-%E2%80%93-sotsialnoto-predpriyatie-humans-in-the-loop-pomaga-na-mladi-bezhantsi-da-restartirat-zhivota-si.html
http://redcross-en.test4.prostudio.bg/
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Sfide a livello nazionale: Bulgaria  

Dall'agosto 2013 si è registrato un aumento significativo di domande di asilo 

provenienti da Siria, Afghanistan, Iraq e Pakistan e le istituzioni nazionali e locali non 

sono pienamente preparate ad affrontare questa crescita di domande nel territorio 

bulgaro. Di conseguenza, il paese deve affrontare una serie di sfide, in particolare 

per quanto riguarda l'integrazione sia sociale che economica dei beneficiari di 

protezione internazionale che comporta non solo grandi sfide, ma anche un notevole 

potenziale per l'economia sociale bulgara. L'occupazione è uno degli strumenti più 

importanti per l'inclusione sociale ed economica e la partecipazione alla società. La 

qualificazione, la riqualificazione e la ricerca di un lavoro corrispondente alle proprie 

qualifiche sono tra gli strumenti più efficaci per promuovere l'integrazione e 

l'inclusione. La decisione su come affrontare la situazione attuale non solo 

determinerà il destino di migliaia di persone, ma definirà anche l'autocomprensione 

della società bulgara nel XXI secolo.41 

 

Ci sono una serie di barriere che impediscono ai rifugiati e ai migranti di entrare 

rapidamente nel mercato del lavoro in Bulgaria. Gli ostacoli maggiori sono la 

mancanza di competenze linguistiche bulgare e un basso livello di istruzione in 

inglese e la documentazione delle competenze e delle qualifiche. In breve, le parti 

interessate in Bulgaria che sostengono gli imprenditori migranti e rifugiati dovrebbero 

mirare a lungo termine a concentrarsi su due obiettivi: uno, migliorare il sostegno alle 

reti sociali, tra cui trovare un alloggio adeguato e l'accesso all'assistenza sanitaria, 

risolvere i problemi amministrativi e affrontare la discriminazione sociale in generale. 

In secondo luogo, le parti interessate dovrebbero incoraggiare i responsabili politici a 

facilitare i processi di legalizzazione e facilitare il processo di accreditamento dei titoli 

di studio stranieri, in quanto si tratta attualmente di un processo estremamente lungo 

e complicato, accentuato dagli elevati onorari e dai costi aggiuntivi di traduzione e 

dagli atti notarili.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 https://www.unhcr.org/bg/wp-content/uploads/sites/18/2016/12/Employment-for-Refugees-FINAL-BG.pdf 

https://www.unhcr.org/bg/wp-content/uploads/sites/18/2016/12/Employment-for-Refugees-FINAL-BG.pdf
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Links delle organizzazioni rilevanti in Bulgaria  

  

• Humans-in-the-Loop HITL https://humansintheloop.org/  Questa impresa 

sociale impiega e forma i rifugiati per fornire servizi di dati alle aziende per 

formare e testare i loro algoritmi di ML. 

• TimeHeroes & CVS Bulgaria https://timeheroes.org/en  

https://timeheroes.org/en  http://cvs-bg.org/?lang=it  Queste sono entrambe le 

piattaforme per il volontariato, qui si possono trovare idee su come rendere il 

vostro tempo e le vostre abilità una superpotenza. 

•  Caritas https://caritas.bg/  Questa organizzazione aiuta le persone in   

difficoltà e fornisce informazioni con l'obiettivo di aumentare l'efficacia del 

lavoro sociale. 

• Croce Rossa Bulgaria http://redcross-en.test4.prostudio.bg/ 

 

Video caso studio: Bulgaria 

Human-in-the-Loop (HITL) Come descritto sopra, questo concetto aiuta i migranti a 

sfruttare l'intelligenza sia umana che meccanica per creare modelli di apprendimento 

automatico. In questo approccio, gli esseri umani sono direttamente coinvolti nella 

formazione, messa a punto e test dei dati per un particolare algoritmo di ML. 

L'intenzione è quella di utilizzare una folla addestrata o una popolazione umana in 

generale per correggere le imprecisioni nelle previsioni delle macchine, aumentando 

così la precisione, che si traduce in una migliore qualità dei risultati. Vedere questo in 

azione al link video qui: https://www.youtube.com/watch?v=oLqGny08leU  

 

Analisi finale: Bulgaria  

 
La Bulgaria è spesso considerata un paese di transito per i rifugiati ciò significa che 

la maggior parte dei rifugiati che arrivano in Bulgaria, non hanno intenzione di 

rimanere nel paese. Infatti, almeno l'80-90% dei richiedenti protezione in Bulgaria, 

continuano o intendono continuare ad andare in altri paesi europei. Tuttavia, circa il 

10% delle persone rimane in Bulgaria e sono desiderose di stabilirsi nel paese per 

un periodo di tempo più lungo. La maggior parte preferisce rimanere nella capitale 

perché ci sono sia comunità stabilite nate all'estero stabilite, sia organizzazioni senza 

scopo di lucro che forniscono loro sostegno. Però le persone che vogliono rimanere 

in Bulgaria, soprattutto le famiglie, in molti casi sono disposte a trasferirsi altrove, nel 

caso in cui essi siano sostenuti per il reinsediamento, che gli venga garantito un 

https://humansintheloop.org/
https://timeheroes.org/en
http://cvs-bg.org/?lang=it
https://caritas.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=oLqGny08leU
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posto occupazionale e anche l’atteggiamento positivo nei loro confronti. 42 Oggi in 

Bulgaria vi sono numerosi esempi di imprese durature e di successo di proprietà di 

migranti soprattutto nei settori dei servizi di ristorazione, commercio e riparazione 

auto. Le parti interessati possono basarsi su questi buoni esempi bulgari per 

incoraggiare i migranti e i rifugiati che sono desiderosi di rimanere e avere le 

condizioni e il sistema necessari per avere successo. 

  

 

6.4. Livello nazionale: Danimarca 

 

Background di coloro che arrivano in Danimarca  

Lo scopo di questa introduzione è quello di presentare una panoramica delle 

dimensioni e della composizione della popolazione migrante e rifugiata in 

Danimarca. L'obiettivo è quello di contribuire alla comprensione della loro situazione 

nel paese di origine, esplorando il loro paese di origine, la loro occupazione 

principale e il loro status giuridico. 

  

Dai dati dell'ultimo rapporto dell'OCSE del gennaio 2017, in Danimarca il numero di 

immigrati 43   e discendenti 44   è di 741.572, pari al 12,9% dell'intera popolazione 

danese di 5,7 milioni di persone. Come mostra la figura 1, l'8,3% di questo gruppo ha 

un'origine non occidentale mentre il 4,6% proviene da paesi occidentali. La 

percentuale di discendenti corrisponde al 2,8% di origine non occidentale e allo 0,5% 

di origine occidentale.  

 

 

                                                        
42 https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=B8313CCE-BE56-2825-
D77DC5E9DCFDD6E3 
43 Defined as a person born abroad, whose parents are both born abroad. 
44 Defined as a person born in Denmark, whose parents are either immigrants or descendants with foreign 
citizenship. 
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Figure 1 The Danish population by category, at 1 January 2017 (percentage). OECD 2017 

 

La distribuzione dal punto di vista anagrafico dei migranti di origine occidentale e non 

mostra che la maggior parte degli immigrati ha un'età compresa tra i 16 e i 64 anni, e 

quindi fa parte del gruppo di età economicamente attivo di una società (rapporto 

all'OCSE, p.19) quindi quasi l'83% degli immigrati di origine occidentale e l'85% di 

origine non occidentale appartengono a questa fascia di età.  Dal punto di vista 

dell'occupazione in questa fascia di età (16-64 anni), il tasso di disoccupazione degli 

immigrati di origine occidentale è del 3,9%, inferiore a quello degli immigrati 

provenienti da un paese non occidentale (4,9%), mentre il tasso di disoccupazione 

tra le persone di origine danese è del 2,5% (OCSE, p.24). 

 

Questo tasso occupazionale, considerano la fascia dell’età 16-64 anni (la fascia 16-

24 sono esclusi poiché la maggior parte studia), non ha subito cambiamenti dal 

2010. Comparando il tasso occupazionale di immigrati, discendenti e danesi in base 

al sesso e alla nazione d’origine dal 2010 al 2015, si può notare come gli uomini di 

origine danese si posizionano in cima alla classifica (81% del tasso occupazionale) 

seguiti dalle donne di origine danese (76%). Il più basso tasso occupazionale si 

registra tra le donne immigrate di origine non-occidentale (46%). 

 

Esaminando i dati dal punto di vista del paese d’origine, il più grande gruppo di 

immigrati proviene dalla Polonia con quasi 41.000 persone, seguito dalla Siria e dalla 

Turchia con 35.400 e 32.900 persone rispettivamente. Il diagramma a barre (Figura 

2) mostra i primi dieci paesi di origine dei migranti in Danimarca nel 2018.45  

                                                        
45 https://www.statista.com/statistics/571909/number-of-immigrants-in-denmark-by-country-of-origin/ 

https://www.statista.com/statistics/571909/number-of-immigrants-in-denmark-by-country-of-origin/
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Figure 2 Number of immigrants in Denmark in 2018, by top 10 countries of origin. Statista 2019. 

 

Nel 2017 in Danimarca i rifugiati che hanno ottenuto il permesso di soggiorno 

compongono il 3% del totale.46 Il profilo dei rifugiati che arrivano in Danimarca è 

ulteriormente cambiato nel corso degli anni. 

 

 

Figure 3 Top 5 nationalities asking asylum in Denmark. REFUGEES.DK 

 

Ciononostante, se si considera il numero totale dei richiedenti asilo, solo una parte di 

questi casi ottiene l'asilo. La figura 4 mostra le persone (i primi 7 paesi) a cui è stato 

concesso lo status di rifugiato nel 2018, per sesso e paese di origine.   

                                                        
46 refugees.dk  
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Figure 4 Residence permits 2018 Refugee Status. Statistics Denmark. 

 

Buone Pratiche Danimarca: Imprenditori rifugiati  

Questa ONG offre una buone pratiche per la Danimarca, in quanto utilizza 

l'imprenditorialità come strumento di integrazione che amplia le opportunità di vita in 

un programma di: Incubazione e accelerazione. La fase di incubazione prepara 

l'individuo alla creazione di imprese mentre la fase di prende le conoscenze 

precedentemente acquisite e le mette in pratica. In aggiunta RED è eccezionale 

nell'investimento critico a lungo termine. RED fornisce consulenza e consulenza a 

singoli imprenditori rifugiati da sette anni.  Attualmente hanno 12 rifugiati nel loro 

programma e 10 imprese. La metodologia utilizzata è stata progettata per aiutare le 

persone ad avviare un'attività commerciale dalla A alla Z. RED collabora con Hack 

Your Future per insegnare ai rifugiati ad imparare il codice. Essi forniscono 

consulenza agli imprenditori su tutti gli aspetti dello sviluppo aziendale, dai siti web, 

logo, marchio e pitch-training ai micro-finanziamenti. 

 

RED si occupa anche di aiutare l'imprenditore a comprendere al meglio la cultura 

imprenditoriale in Danimarca, il loro programma enfatizza come attirare il mercato 

danese e si forma di conseguenza. Una delle aziende ha un design mirato che è 

nordico. In questo modo, l'imprenditore non si affida agli immigrati come loro 

principale cliente e l'immagine più ampia e l'obiettivo dell'integrazione, non solo il 

successo di un'impresa individuale. Vengono presi in considerazione anche i servizi 

psicologici e il collegamento del loro gruppo di imprenditori rifugiati a queste risorse, 

in collaborazione con il Consiglio danese per i rifugiati. Un'altra componente del 

programma è quella della responsabilità sociale delle imprese, questo è un valore 

aggiunto; ad esempio, attraverso l'imprenditoria sociale che utilizza prodotti eco-

compatibili. Il programma è un programma ad alta intensità di risorse, a lungo 

termine, che offre supporto e consulenze personalizzate. In definitiva loro desiderano 
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raggiungere i rifugiati e sostenerli nella creazione di una propria impresa per 

garantire un maggiore scopo di vita e una maggiore connessione. 

 

Sfide: Danimarca 

In Danimarca esistono diversi ostacoli fondamentali che gli imprenditori migranti e 

rifugiati devono affrontare, ma va notato che lo Stato danese ha sottolineato che 

l'imprenditorialità è una via promettente per un'effettiva integrazione nel paese. In 

quest'ottica in Danimarca uno stakeholder che sostiene questo gruppo, se 

necessario, dovrebbe affrontare la problematica relativa alla barriera linguistica 

poiché per avviare un business in Danimarca vi è molta burocrazia e spesso questa 

situazione si aggrava ulteriormente quando le norme e i regolamenti sono 

esclusivamente in lingua danese ciò comporta una difficoltà per i migranti che non 

hanno sufficienti conoscenze linguistiche .Per affrontare questa e altre barriere, oltre 

ai principali workshop e corsi di lingua, il tutoraggio può costituire un ponte 

essenziale per il successo in Danimarca, ciò può anche aiutare in aspetti culturali 

essenziali  come ad esempio acquisire clienti danese e accedere ai finanziamenti e 

altre risorse. 

 

Come in altre tante nazioni europee la discriminazione continua ancora ad essere un 

problema causato da una tendenza politica ad impegnarsi in una retorica sempre più 

negativa nei confronti delle comunità di immigrati. Le parti interessate dovrebbero 

lavorare per sensibilizzare i membri della società e influenzare i responsabili politici, 

soprattutto a questo proposito, puntando a una maggiore sensibilità e a una 

maggiore attenzione ai fatti, ad esempio sui benefici economici dell'inclusione. 

 

Video Casi Studio di imprenditori migranti e rifugiati in Danimarca 

Khalid dalla Siria che parla di TellMe, la piattaforma mediatica da lui fondata in 

Danimarca: 

https://www.youtube.com/watch?v=-RdPt5AH8Uk  

Yes, la collaborazione di Copenaghen con l'azienda Revolt per l'impiego dei rifugiati: 

https://www.youtube.com/watch?v=rxUrHrHr-Fc3I 

 

Link di riferimento delle organizzazioni danesi 

Queste organizzazioni offrono servizi per migranti e/o imprenditori rifugiati in 

Danimarca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-RdPt5AH8Uk
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• Imprenditori rifugiati  

 http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs questa organizzazione 

utilizza l'imprenditorialità come strumento di integrazione per educare ed 

espandere le possibilità di vita dell'individuo con l'obiettivo di trasformare la 

"crisi dei rifugiati in un'opportunità per i rifugiati". 

• Egenvirksomhed  

http://egenvirksomhed.nu/ Questa organizzazione collega uomini d'affari che 

si assumono la responsabilità per lo sviluppo di imprenditori che ricevono 

sostegno statale o integrazioni. 

• Multi-Ethnic Business Development Center  

http://mbdc.dk/ Questo business è stato creato da imprenditori che hanno 

legami con i molti residenti in Danimarca con un background internazionale, 

essi offrono supporto per avviare un'impresa in Danimarca. 

• Fondo per l'innovazione in Danimarca 

https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-

fokus-paa-flygtninge Questo fondo investe in imprenditori, ricercatori e 

imprese con conoscenze e idee che creano crescita e occupazione in 

Danimarca.  

• YES CPH  

www.yescph.co/ Fornisce un servizio accessibile e di alta qualità per le 

imprese, compresi i servizi di pranzo, pulizia e cucina, impiegando rifugiati 

ben addestrati, motivati e amichevoli. 

• CPH Business House  

https://international.kk.dk/bhc Business House Copenaghen collega le 

imprese e la città di Copenaghen e aiuta i singoli individui ad avviare la 

propria attività, con consigli su come ottenere i permessi, ecc. e supporto 

nella fase di avvio, funzionamento e sviluppo. 

• Restart Refugees 

https://restartrefugees.com, 

https://www.facebook.com/pg/REstartRefugees/about/?ref=page_internal 

Questa organizzazione dà la possibilità agli imprenditori rifugiati di ottenere 

finanziamenti da parte della folla locale. Il principale ostacolo 

all'imprenditorialità è la mancanza di accesso ai finanziamenti tradizionali e 

questo gruppo mira a cambiare questa situazione, insieme. 

http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs
http://egenvirksomhed.nu/
http://mbdc.dk/
https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-fokus-paa-flygtninge
https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/integrationsindsats-med-fokus-paa-flygtninge
https://international.kk.dk/bhc
https://restartrefugees.com/
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• Center for Employment, Language and Integration https://www.kk.dk/cbsi  

L'integrazione dei centri per l'impiego è per i nuovi arrivati che non vivono in 

Danimarca da più di tre anni. Forniscono supporto e consulenza in materia di 

occupazione, tutoraggio e altro ancora. 

• Trampoline House https://www.trampolinehouse.dk/ Questo centro 

comunitario indipendente fornisce ai rifugiati e ai richiedenti asilo in 

Danimarca un luogo di "sostegno, comunità e scopo". 

• Growth House Copenaghen https://startvaekst.dk/vhhr.dk/omos_vhhr  

Questa istituzione aiuta le imprese a creare crescita, posti di lavoro, 

esportazioni, ecc. Essi forniscono un sostegno personalizzato. La 

consultazione può riguardare argomenti come l'internazionalizzazione, la 

leadership e il finanziamento. 

• Piattaforma CBS Entrepreneurship https://www.cbs.dk/en/knowledge-

society/business-in-society/entrepreneurship  Questa piattaforma collega le 

risorse nella ricerca e nell'educazione all'imprenditorialità della CBS con le 

reti globali di imprenditori ed esperti della scuola, con gli imprenditori in 

Danimarca.  

• Bike & Bloom https://www.bikeandbloom.com/om-os  Si tratta di un'azienda 

la cui visione è quella di offrire alle donne rifugiate e immigrate un modo per 

entrare nel mercato del lavoro danese. Queste persone sono impiegate a 

tempo parziale come fioriste. 

• Unione dei nuovi arrivati  

https://www.foreningen-nydansker.dk/home/medlemsressourcer/om-

foreningen/hvem-er-vi L'obiettivo è quello di aprire la strada agli immigrati nel 

mercato del lavoro e rendere la gestione della diversità un aspetto naturale e 

prezioso dell'industria danese. L'associazione conta oltre cento aziende 

associate - sia private che pubbliche - che aiutano a focalizzarsi 

sull'inclusione e la diversità.  

• Entrepreneur Magazine & Danish Entrepreneurship Association 

https://www.d-i-f.dk/2018/12/17/vejen-til-et-succesfuldt-investorpitch/ La 

Danish Entrepreneurship Association è un'organizzazione industriale senza 

scopo di lucro che si concentra sugli imprenditori. Dal 1985, si sono battuti 

per migliori condizioni per gli imprenditori danesi e hanno contribuito a 

rafforzare l'ambiente imprenditoriale danese. 

https://www.kk.dk/cbsi
https://www.trampolinehouse.dk/
https://startvaekst.dk/vhhr.dk/omos_vhhr
https://www.cbs.dk/en/knowledge-society/business-in-society/entrepreneurship
https://www.cbs.dk/en/knowledge-society/business-in-society/entrepreneurship
https://www.bikeandbloom.com/om-os
https://www.d-i-f.dk/2018/12/17/vejen-til-et-succesfuldt-investorpitch/
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• Il Refugee Food Festival http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=it  Si 

tratta di un'iniziativa guidata dai cittadini, fondata dall'associazione benefica 

Food Sweet Food con il sostegno dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i 

rifugiati (UNHCR). L'idea del festival è che i ristoranti aprano e affidino le loro 

cucine a chef rifugiati, per condividere momenti gustosi e unificanti. 

• Action Aid Denmark https://www.ms.dk/en  Con quasi 70 anni di esperienza 

nel lavoro di sviluppo, il loro lavoro mira a migliorare le condizioni di vita dei 

poveri, i gruppi target di questa organizzazione sono principalmente donne e 

giovani. Insieme alle organizzazioni locali lavorano per responsabilizzare le 

persone che vivono in povertà, sostenerle nella comprensione e nella 

rivendicazione dei loro diritti e aiutarle a costruire società democratiche e 

sostenibili. 

• Danish Business Authority https://danishbusinessauthority.dk/business-

denmark  La Danish Business Authority si sforza di creare le migliori 

condizioni per la crescita in Europa e di rendere facile e attraente gestire 

un'impresa in Danimarca. 

• Work https://indberet.virk.dk/  Panoramica delle leggi e delle relazioni per le 

imprese in Danimarca. 

- Ministero degli Affari Esteri: Guida alla creazione di un'impresa in 

Danimarca 

file:////C:/Users/Leah/Downloads/Establishing_a_Business_in_Danimarca201

8.pdf. 

• Start Up Denmark http://www.startupdenmark.info  Start-up Denmark è un 

programma di visti di avviamento per imprenditori di talento che vogliono far 

crescere start-up ad alto impatto in Danimarca, esso permette di vivere e 

lanciare la tua start-up in uno dei paesi europei più favorevoli agli 

imprenditori.  

• In the middle https://www.imidt.dk/startvejledninger/ Supporti gratuiti e 

manuali per avviare differenti tipi di piccole imprese, entrambi in lingua 

danese. 

 

Analisi finale: Danimarca 

Come dimostrano le buone pratiche illustrate in questo capitolo, in Danimarca la 

collaborazione incrociata tra organizzazioni con diverse competenze e risorse è un 

passo fondamentale per tutti gli stakeholder che lavorano con imprenditori migranti e 

http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=it
https://www.ms.dk/en
https://danishbusinessauthority.dk/business-denmark
https://danishbusinessauthority.dk/business-denmark
https://indberet.virk.dk/
http://www.startupdenmark.info/
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rifugiati. È anche importante per uno stakeholder cogliere i dati sull'impatto positivo 

che gli imprenditori migranti possono creare nella società ospitante. Questi benefici 

possono cambiare la mentalità e quindi creare una situazione politica più favorevole 

per questo gruppo. Infine, quando si considera come ottenere il massimo successo 

nel sostenere gli imprenditori migranti e rifugiati in Danimarca, gli stakeholder 

dovrebbero ideare un programma ad alta intensità di risorse, individualizzato e a 

lungo termine. 

 

6.5. Livello nazionale: Spagna 
 

Statistiche in merito agli arrivi in Spagna 

 

In Spagna nel 2018, da gennaio a novembre, sono arrivati illegalmente 59.048 

immigrai con un aumento del 129% rispetto all'anno precedente, quando nel 

medesimo arco di tempo47  sono arrivate via mare e via terra sono state 25.786 

persone.  Infatti, il numero totale di ingressi irregolari nel 2018 supera il totale del 

numero di arrivi dal 2015 al 2018 di 56.636 persone.  

 

Gli arrivi sulla costa spagnola hanno già raggiunto un record storico: 52.795 migranti 

nel 2018, rispetto ai 39.180 migranti che hanno raggiunto la Spagna via mare 

durante la crisi di Cayucos del 2006, soprattutto attraverso le Isole Canarie. Fino a 

questo momento, quell'anno aveva registrato il numero massimo di arrivi via mare.  

Come mostrano i dati del Ministero dell’Interno48, rispetto al 2017 gli arrivi via mare 

sono aumentati del 165%, e il 2018 è l’anno in cui la Spagna ha ricevuto più persone 

via mare rispetto agli ultimi 7 anni messi insieme. 

 

 

                                                        
47 https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-casi-60000-migrantes-llegado-espana-vias-irregulares-
2018-130-mas-ano-pasado-20181204165536.html 

 
48http://www.interior.gob.es/documents/10180/9654434/24_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-12-

2018.pdf/d1621a2a-0684-4aae-a9c5-a086e969480f 

https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-casi-60000-migrantes-llegado-espana-vias-irregulares-2018-130-mas-ano-pasado-20181204165536.html
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-casi-60000-migrantes-llegado-espana-vias-irregulares-2018-130-mas-ano-pasado-20181204165536.html
http://www.interior.gob.es/documents/10180/9654434/24_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-12-2018.pdf/d1621a2a-0684-4aae-a9c5-a086e969480f
http://www.interior.gob.es/documents/10180/9654434/24_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_31-12-2018.pdf/d1621a2a-0684-4aae-a9c5-a086e969480f
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Sub-Saharan migrants are received by the Red Cross upon arrival in Spanish lands. 

Photo: Agencia EFE, July 22, 2018. 

 

In particolare, le Baleari e le coste peninsulare hanno visto arrivare 50.325 persone 

in 1.818 imbarcazioni: 167% in più rispetto all'anno scorso. La rotta marittima che si 

è sviluppata maggiormente è quella della costa canaria, dove sono arrivati 1.263 

migranti su 63 imbarcazioni, con un aumento di quasi il 214% rispetto all'anno 

scorso. Un ulteriore aumento di oltre l’87% si nota negli arrivi sulla costa di Ceuta, 

con 430 persone in 36 imbarcazioni; e il 77,4% al largo della costa di Melilla dove 

777 persone in 30 imbarcazioni hanno raggiunto la costa ispanica via mare. 

 

Secondo i dati gestiti dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni49  (OIM), 

aggiornati al 4 dicembre 2018, almeno 114 immigrati e rifugiati tragicamente hanno 

perso la vita o sono scomparsi in mare mentre cercavano di raggiungere le coste 

spagnole nel mese di novembre 2018; l'OIM ha inoltre registrato l'ingresso in Spagna 

via mare di 53.512 persone nel 2018. Da suo canto, l'UNHCR ho contato nel suo 

database50 , consultato da Europa Press, l’arrivo di 52.796 persone. Qui le entrate 

irregolari via terra ammontano a 6.381; e il numero totale di entrate, sia mare che 

terra, è di 59.177. Inoltre, secondo l'UNHCR, che include nel suo registro le 

nazionalità dei migranti in arrivo, il 21,4% di coloro che sono entrati irregolarmente in 

Spagna provengono dal Marocco, il 20,9% della Guinea e il 15,9 dal Mali. 

 

 

                                                        
49 https://www.iom.int/es/node/83644 
50 https://www.acnur.org/es/datos-basicos.html 

https://www.iom.int/es/node/83644
https://www.acnur.org/es/datos-basicos.html
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Come stakeholder, è utile conoscere il protocollo per la ricezione dei migranti e 

rifugiati: Il Soccorso Marittimo accoglie i rifugiati vicino al mare e la Croce Rossa a 

terra. Dopo aver controllato la loro identità (polizia) e il loro stato di salute (Croce 

Rossa), vengono portati nei centri di accoglienza in tutta la Spagna, qui gli assistenti 

sociali e gli psicologi cercano una soluzione alla loro situazione. La stragrande 

maggioranza dei migranti ha famiglia in Europa e la loro idea è quella di andare a 

vivere con loro. In molte occasioni, la Spagna è un paese di passaggio per queste 

persone, che continuano il loro viaggio. Al contrario, molti migranti arrivano in 

Spagna in aereo dall'America Latina, da paesi come Venezuela, Cuba, Messico o 

Costa Rica, fuggendo dalla repressione governativa, dal femminicidio o da minacce 

di morte in paesi del terzo mondo. 

 

L'immagine che segue mostra la distribuzione della popolazione straniera che vive in 

nelle comunità autonome in Spagna (dati 201751). Il blu indica le comunità in cui la 

percentuale della popolazione straniera aumenta, invece il colore rosso indica dove 

diminuisce. La Catalogna, Madrid e la Comunità Valenciana sono le aree in cui vi è 

una maggior presenza di popolazione migrante.  

 

Distribution of migrant population in Spain (2017) 
Photo: http://sociluismiguelruiz.blogspot.com 

 
 
 

                                                        
51 http://sociluismiguelruiz.blogspot.com/2012/04/la-poblacion-espanola.html 

http://sociluismiguelruiz.blogspot.com/2012/04/la-poblacion-espanola.html
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Best practice in Spagna: ripopolamento delle città abbandonate 
 
Nel settembre 2015 l'UE ha tenuto una riunione straordinaria per cercare di risolvere 

la crisi dei rifugiati in Siria, ma anche in paesi come l'Iraq, il Pakistan o l'Afghanistan. 

In tale riunione è stato deciso che la Spagna avrebbe dovuto accogliere 17.680 

persone52. Sebbene i governi autonomi spagnoli e le ONG abbiano già proposto 

piani di accoglienza e sostegno, non è stata ancora definita una strategia comune e 

chiara. Attraverso la piattaforma Change.org, il team di attivisti creativi di "Miracle", 

ha proposto una soluzione positiva sia per i rifugiati che per il territorio ospitante: 

dare nuova vita ad alcune delle 3.000 città abbandonate che esistono in Spagna. 

 

 

Map of the abandoned towns of Spain 
Photo: www.diariodelviajero.com 

 
 

"Dal 2011 la Siria è in guerra civile e più della metà della sua popolazione (10 milioni 

di bambini, donne e uomini) è stata sfollata. Una vera follia. Ci sono 3.000 villaggi 

abbandonati in Spagna, cioè senza un solo abitante. Questa è anche una vera follia", 

ha espresso un rappresentante dell'organizzazione. "Questa può essere una grande 

opportunità per aiutare il popolo siriano e anche molti altri spagnoli che vogliono 

iniziare una nuova vita e per il momento non ne trovano l'opportunità, contribuendo 

alla rivitalizzazione, ad esempio, di un settore come l'agricoltura, dove attualmente 

                                                        
52 https://www.elimparcial.es/noticia/155707/sociedad/los-3.000-pueblos-abandonados-en-espana-solucion-para-los-
refugiados.html 

http://www.diariodelviajero.com/
https://www.elimparcial.es/noticia/155707/sociedad/los-3.000-pueblos-abandonados-en-espana-solucion-para-los-refugiados.html
https://www.elimparcial.es/noticia/155707/sociedad/los-3.000-pueblos-abandonados-en-espana-solucion-para-los-refugiados.html
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lavora solo il 5% della popolazione attiva del paese. 

Pertanto, la proposta, formulata su "Change.org" sotto forma di lettera al Governo, si 

conclude con un appello: "Ci sono molti di noi che sono disposti a collaborare, ma 

siete voi, il Governo, ad avere i mezzi per far accadere questa o qualsiasi altra cosa. 

Questa è un'altra alternativa che corrisponde all'aiuto umanitario che viene richiesto 

come paese, quindi speriamo di dimostrare la capacità di ascolto". 

 

 

 

Granadilla (Cáceres), one of the 3000 abandoned towns in Spain. 
Photo: www.mundodeportivo.com 

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=WBWDljpaao0 

 

La città portoghese di Idanha-a-Nova, con 2.500 abitanti, cerca costantemente di 

attirare investimenti e manodopera. La popolazione sta diminuendo sempre di più e i 

rifugiati possono essere parte della soluzione. Questo è il modello sul quale le 

organizzazioni spagnole sono ispirate a ripopolare le città abbandonate della Spagna 

con rifugiati e migranti e anche il potenziale che portano per ricostruire le economie 

locali avviando le proprie imprese. 

 

 

 

 

http://www.mundodeportivo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WBWDljpaao0
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Analisi finale Spagna 

In merito alla questione dei migranti il 2018 è stato un anno difficile per la Spagna, 

l'arrivo massiccio di migranti non era previsto e il governo spagnolo ha dovuto fornire 

una risposta. Quest'anno con il cambiamento di governo nel paese vi è stato un 

cambio di rotta anche nella polita migratoria. Il nuovo governo  

 Il nuovo governo ha cambiato approccio nei confronti dei migranti, risulta essere più 

accogliente comprendendo le ragioni per le quali queste persone rischiano la loro 

vita per arrivare in Spagna, in particolar modo via mare. 

 

Sebbene sin dall’inizio del 2019 la crisi migratoria è diminuita, l’immigrazione è un 

topic di grande significato nel dibattito politico nel contesto spagnolo, in special modo 

alla luce del basso tasso di natalità e la necessità di lavoro per poter essere in grado 

di pagare le pensioni. In conclusione, il problema degli arrivi e dell’integrazione della 

popolazione migrante continuerà ad essere al centro dell’agenda politica del governo 

spagnolo in successivi anni poiché il loro scopo è quello di trovare le migliori 

soluzioni possibili per risolvere il problema. Nelle pratiche sopra descritte, le parti 

interessate che sostengono tali soluzioni possono attingere a buoni esempi e a un 

modo più efficace di procedere. 

 

Lista delle organizzazioni in Spagna 

• Granada Acoge: https://www.granadaacoge.org/  L Lavora per l'integrazione, 

l'uguaglianza e la giustizia sociale dei migranti a Granada e in Spagna. 

• Croce Rossa Spagna: https://www.cruzroja.es/principal/web/intervencion-

social/inmigrantes È il primo programma di accoglienza, assistenza di base e 

ritorno nei paesi di origine. 

• Red Acoge https://www.redacoge.org/es/  Offre assistenza trasversale ai 

migranti (occupazione, alloggio e legalità). 

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado: http://cear.es  Lavorano con i 

migranti bisognosi di protezione internazionale e/o a rischio di esclusione 

sociale. 

• Cooperación y Desarrollo con el Norte de África: http://www.codenaf.net/ 

Lavora con persone provenienti dal Nord Africa che vogliono migrare in 

Spagna o in Europa. 

• ACCEM: http://www.accem.es/refugiados/inmigrantes/ Promozione 

dell'inserimento sociale e lavorativo, così come l'uguaglianza dei diritti e dei 

doveri di tutte le persone indipendentemente dalla loro origine, sesso, razza, 

religione, opinioni o gruppo sociale. 

• Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía: 

http://www.apdha.org/index.php  Difesa dei diritti umani, della pace e della 

solidarietà internazionale. 

https://www.granadaacoge.org/
https://www.cruzroja.es/principal/web/intervencion-social/inmigrantes
https://www.cruzroja.es/principal/web/intervencion-social/inmigrantes
https://www.redacoge.org/es/
http://cear.es/
http://www.accem.es/refugiados/inmigrantes/
http://www.apdha.org/index.php
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