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Premessa 
 

Queste linee guida costituiscono la raccolta di indicazioni emerse dalle pratiche messe in atto 

all’interno del progetto WIDTH. 

Questo periodo di pandemia ha messo in evidenza forze e debolezze delle nostre realtà e ci ha 

mostrato, e ricordato, che senza un approccio globale che prenda in considerazione prima di tutto 

la ricerca, lo scambio, la salute e l’apprendimento reciproco, i virus riescono ad essere più forti 

degli uomini e delle donne. Secondo lo stesso approccio olistico per valorizzare la presenza sul 

territorio delle donne migranti, è necessario prendere in considerazione tutti i loro aspetti e le 

caratteristiche specifiche. 

Nella fattispecie, in questo periodo tre elementi sono risultati indispensabili per una sopravvivenza 

dignitosa dei Third Country Nationals (TCN) nei nostri territori: la salute, la casa e la lingua. 

La difficoltà di accesso a servizi pubblici, connessi proprio a questi aspetti essenziali, si è verificata 

in particolare in alcune circostanze: 

- Rallentamento o blocco della fornitura di servizi per beneficiari “standard”, 

particolarmente grave per i soggetti con bisogni speciali (ad esempio donne analfabete 

disperse nelle campagne, oppure ragazze di origine non italiana che vogliono accedere 

all’università). Se come l’Unesco ha scritto le donne sono campioni del vivere insieme 

bisogna dare loro l’opportunità di essere equipaggiate.  

- Il tema della salute è sicuramente uno di quelli che ha più interessato le donne che, grazie 

all’apprendimento linguistico, hanno dato vita a processi di socializzazione, includendo nel 

tessuto sociale anche e soprattutto donne molto semplici, che magari ricoprono ruoli 

molto tradizionali nella famiglia, come le donne ricongiunte. Intere comunità di donne 

indiane, insediatesi nell’area metropolitana di Roma hanno chiesto di poter discutere di 

malattie tipiche dell’apparato genitale femminile senza avere la costante presenza accanto 

dei mariti.  

- Il rallentamento o blocco dei suddetti servizi ha messo in luce, una volta in più, 

l’importanza del terzo settore, come volano di erogazione dei servizi e ha sottolineato il 
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valore della prossimità e del volontariato. Nella situazione attuale, la territorialità e 

l’attuazione locale degli obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati, per molti, l’unico 

supporto in fase di pandemia. Un giusto inquadramento di attività territoriali in un’ottica 

globale può far nascere la consapevolezza del proprio ambiente in senso ecologico, sociale 

ed economico e promuovere, in tempo e collettivamente, la collaborazione e la 

consapevolezza, territoriale e globale, come agenti di cambiamento. 

- Nella maggior parte dei paesi europei è possibile per i cittadini di paesi terzi ottenere 

servizi di interpretazione o di mediazione culturale (anche via telefono o video), ma solo 

una manciata di paesi ha reso questo tipo di servizi ampiamente disponibili. 

Tre punti sono dunque chiaramente emersi dal lavoro di questi ultimi quattro anni: 

• Il valore della lingua come elemento rivoluzionario e di mobilitazione sociale  

• L’importanza dell’outreach ovvero della ricerca delle persone dove sono  

• La spinta a far crescere l’aspetto democratico e di socializzazione del progetto per favorire 

lo sviluppo del senso di cittadinanza globale 

 

Le linee guida prendono pertanto in considerazione indicazioni che potremmo definire come teorie 

di secondo livello riguardanti il lavoro e l’occupabilità, la mediazione interculturale, l’uso e la 

didattica della L2, il senso di cittadinanza, l’outreaching e la resilienza.  

Il punto di partenza si è basato sull’impiego dell’apprendimento linguistico come metodo di 

cambiamento dei contesti di vita. Nella fase attuale, come ci ricorda Jim Cummins, il plurilinguismo 

è paradossalmente un segno di svantaggio sociale ed economico. Lo status di importanza delle 

lingue dipende dal potere economico delle nazioni in cui la lingua viene praticata. 

Altro assunto è stato il fatto che spesso ci rappresentiamo l’utenza migrante come portatrice di 

bisogni, mentre è necessario adottare la prospettiva di vederla anche come un apporto di risorse in 

senso relazionale, culturale ed economico oltre che genetico. 

A questo proposito per valorizzare al massimo la dimensione dei migranti come risorse territoriali 

sono state introdotte attività di educazione alla cittadinanza globale. 

L'apprendimento a scuola della cittadinanza globale e degli SDG è una questione complessa che 

implica attività che virtualmente e fisicamente si espandono oltre le mura della classe - e 

coinvolgono una vasta gamma di avventure di apprendimento che impegnano sia gli studenti che 

gli insegnanti in un'atmosfera di apprendimento intergenerazionale che valorizza l'apprendimento 

informale. Ci si concentra sullo sviluppo degli atteggiamenti, dei comportamenti e delle conoscenze 

che sono alla base della cittadinanza attiva globale. 

Il progetto lo ha fatto analizzando e dando senso alle esperienze già in corso e sviluppando e 

monitorando ulteriori attività.   

Partiamo dal presupposto che l'apprendimento informale è al centro della cittadinanza globale in 

quel tema complesso che richiede molteplici fonti di apprendimento.  Confinare l'insegnamento 

della cittadinanza globale e degli SDG esclusivamente in lezioni formali in classi tradizionali sarebbe 

non solo insufficiente, ma anche potenzialmente pericoloso, poiché rischierebbe di suscitare la 

conformità e l'apprendimento meccanico piuttosto che l'interiorizzazione profonda che può 
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avvenire in contesti più aperti e vari. Questo richiede un tipo particolare di competenze da parte 

degli insegnanti. 

L'educazione alla cittadinanza globale è ancora una questione controversa che implica una gamma 

ampia e impegnativa di obiettivi di apprendimento. Come sottolineano i più recenti documenti 

pubblicati da organizzazioni internazionali come l'OCSE, l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, non esiste 

una definizione ampiamente condivisa di cittadinanza globale.  Essa non consiste nell'appartenenza 

giuridica, ma piuttosto "Si riferisce piuttosto a un senso di appartenenza alla comunità globale e a 

un comune senso di umanità, con i suoi presunti membri che sperimentano solidarietà e identità 

collettiva tra loro e responsabilità collettiva a livello globale" (UNESCO 2016). 

Si osserva (Shultz, 2007, Vanderdussen Toukan,2017) che gli approcci all'educazione alla 

cittadinanza globale oscillano tra prospettive contrastanti, tre delle quali appaiono più rilevanti. Il 

cittadino neoliberale che vede il ruolo dell'individuo come imprenditore nel settore privato, ed è 

una posizione privilegiata. Il cittadino radicale, il quale piuttosto che concentrarsi sulla costruzione 

di relazioni liberali in tutto il mondo, identifica queste relazioni e qualsiasi senso di solidarietà 

globale o nazionale come un sottoprodotto dell'egemonia della globalizzazione economica. La terza 

prospettiva, quella trasformativa, riconosce che la globalizzazione è altamente disomogenea nei 

suoi effetti e ha prodotto un insieme complesso e dinamico di relazioni internazionali, nazionali e 

locali che ha creato nuovi modelli di inclusione ed esclusione. Questo richiede nuovi modi di 

negoziare tra azioni e programmi locali e globali, di risolvere i conflitti e di agire in solidarietà (Shultz, 

2007 pp. 252-257).   

Il nostro approccio si trova all'interno della prospettiva trasformativa e si ispira all'idea di 

"educazione critica cosmopolitica interculturale", intendendo con questo un'attenzione alla 

condizione umana, ai diritti umani e alle responsabilità informate dalla sensibilità multiculturale 

(Banks, 2004, 2009, Gay, 2015, Roxas, 2015) Intendiamo l'educazione alla cittadinanza come 

implicante un processo e un apprendimento centrato sulla persona, basato sulla pratica riflessiva, 

sul pensiero critico e sul dialogo da attuarsi in ambienti ricchi, con lo scopo di permettere agli 

studenti di acquisire attitudini, valori e conoscenze, senso di responsabilità che possano sostenere 

la loro partecipazione attiva. 
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1) Lavoro e occupabilità: l’uso dell’Eu skill profile tool  
 

Data la scarsità di qualifiche formali di una quota significativa delle popolazioni rifugiate in Europa, 

è stata data particolare attenzione all'identificazione e al riconoscimento delle capacità e delle 

competenze acquisite al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione formale. In questo quadro, lo 

strumento del profilo delle competenze dell'UE, creato con l'agenda delle competenze lanciata nel 

2016, è ancora una componente importante della nuova agenda delle competenze presentata il 1° 

luglio 2020. (2) 

Il progetto LABOUR INT 2 ha testato lo strumento con rifugiati e richiedenti asilo. I dati raccolti 

permettono di formulare alcune riflessioni sull'implementazione dell'EU Tool e alcune 

raccomandazioni per il suo uso futuro e per alcuni possibili miglioramenti. (3) 

In particolare, si evidenzia, da un lato, la necessità di rendere lo strumento ancora più user-friendly 

e rispondente ai bisogni dei consulenti. Dall'altra parte, la valutazione ha mostrato l'influenza 

cruciale del contesto locale nel plasmare l'implementazione e determinare l'impatto reale dello 

strumento UE. 

Fin dal suo lancio, lo strumento è stato pensato soprattutto per fornire una guida e un supporto a 

quei contesti locali e a quelle organizzazioni con meno esperienza precedente nel campo della 

valutazione delle competenze dei migranti e dei rifugiati. 

L’ esercizio di valutazione, fatto dal progetto LABOUR INT 2, dimostra che un'implementazione di 

successo, specialmente in contesti meno esperti, richiede misure di accompagnamento mirate (4). 

Queste dovrebbero essere finalizzate, per esempio, a fornire una formazione sulla valutazione delle 

competenze o a promuovere il coordinamento e il coinvolgimento attivo dei servizi locali del 

mercato del lavoro (pubblici o privati). Se integrato in un approccio più sistemico di questo tipo, lo 

strumento UE per il profilo delle competenze può effettivamente contribuire a un miglioramento 

complessivo dell'integrazione di migranti e rifugiati a livello locale e può offrire un valore aggiunto 

nella crisi epidemica in corso. (5) Essendo uno strumento online, permette di fare la valutazione delle 

competenze non solo in un ufficio ma anche in spazi aperti o in qualsiasi altro luogo. Altrimenti, lo 

strumento corre il rischio di non essere in grado di migliorare realmente la situazione dei suoi 

beneficiari e di cadere preda delle debolezze strutturali locali. Ad esempio nel nostro progetto è 

stato utilizzato sia all’interno delle aule del CPIA, sia in alcuni contesti di scuola delle mamme e dei 

papà. 

In seguito all'improvviso e massiccio afflusso di richiedenti asilo nel 2015, l'integrazione dei nuovi 

arrivati è venuta rapidamente alla ribalta come una questione chiave, in particolare a livello UE. 

Poiché l'inclusione sociale è strettamente legata al successo dell'integrazione nel mercato del 

lavoro, la questione di come garantire un rapido accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro è 

diventata una questione di primo piano (Eurofound 2016). Anche prima della cosiddetta "crisi dei 

rifugiati", la necessità di misure di sostegno al mercato del lavoro per i rifugiati era già stata 

affermata a livello UE dalla direttiva sulle qualifiche (2011/95/UE), insieme alla rilevanza di un rapido 

accesso al mercato del lavoro, dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE). (6)  

Nel giugno 2016, la Commissione europea ha presentato il piano d'azione sull'integrazione dei 

cittadini di paesi terzi introducendo alcune azioni che hanno come obiettivo specifico l'integrazione 
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dei rifugiati nel mercato del lavoro. La New Skills Agenda (luglio 2020) e il New Action Plan on 

Integration and Inclusion (novembre 2020) hanno dimostrato che questi temi rimangono priorità 

chiave per la Commissione. 

 

L'integrazione precoce nel mercato del lavoro è un predittore chiave dei risultati futuri nel lungo 

periodo e quindi un intervento precoce è fondamentale (Degler et al. 2017:9; vedi anche 

Commissione Europea, 2016; Konle-Seidl e Bolits 2016; OECD 2016). Per i rifugiati poco qualificati, 

l'integrazione nel mercato del lavoro è spesso un processo a lungo termine. In Svezia, per esempio, 

nel 2014 meno del 30% dei rifugiati poco qualificati aveva un impiego cinque anni dopo l’arrivo nel 

paese ospitante, per una serie di ragioni: "Molti rifugiati sono fortemente motivati a entrare 

rapidamente nel mercato del lavoro. Le assenze prolungate dal mercato del lavoro comportano 

anche un deprezzamento delle competenze, che - combinato con le lacune nella storia lavorativa - 

possono produrre gravi effetti in seguito." (Degler et al. 2017) (7)  

Diversi studi condotti in diversi paesi giungono a conclusioni simili: lunghi periodi di inattività hanno 

effetti dannosi sull'integrazione nel mercato del lavoro (per i Paesi Bassi: De Vroome e Van Tubergen 

2010, Bakker et al. 2014; per la Svizzera: Hainmueller et al. 2016; per la Danimarca: Hvidtfeldt et al. 

2018; Per la Germania: Marbach et al. 2018, Brücker et al. 2019).  

In una consultazione realizzata in Austria nel 2013, molte parti interessate hanno denunciato il 

limitato accesso al mercato del lavoro durante la procedura d'asilo, che di solito richiede molto 

tempo; molti rifugiati perdono fiducia e conoscenza del loro campo di lavoro originario (UNHCR 

2013). 

Inoltre, un gran numero di richiedenti asilo e rifugiati non è in grado di fornire alcuna prova 

documentale delle qualifiche e delle competenze acquisite prima di raggiungere il paese ospitante.7  

Nei mercati del lavoro europei, che sono fortemente incentrati sul titolo di studio e sulla prova 

dell'esperienza precedente, questa situazione genera difficoltà rilevanti. La letteratura dimostra 

ampiamente che i rifugiati hanno una probabilità maggiore rispetto ai nativi e agli altri migranti di 

essere sovra-qualificati per le posizioni in cui lavorano (Rosenberger e König 2012; UNHCR 2013; 

Kirilova et al. 2016). Secondo i risultati mostrati nel modulo ad hoc della EU Labour Force Survey 

2014: "il 60% dei rifugiati occupati con istruzione terziaria nell'UE sono sovra-qualificati per i lavori 

che occupano, più del doppio del livello dei nativi e anche ben al di sopra dei livelli di altri gruppi di 

migranti"(EU-OECD, 2016). 

 

Secondo la definizione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) "per abilità si intende la capacità 

di applicare la conoscenza e di usare il know-how per completare compiti e risolvere problemi. 

Possono essere descritte come competenze cognitive (che implicano l'uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) o pratiche (che implicano destrezza manuale e l'uso di metodi, materiali, attrezzi 

e strumenti)" (Commissione europea, 2017).  

Pertanto, le competenze corrispondono alla combinazione di conoscenze ed esperienze necessarie 

per eseguire un compito specifico. In generale, esistono due modi di convalida delle competenze:(8)  

a) il riconoscimento formale delle qualifiche e  
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b) il riconoscimento dell'apprendimento precedente attraverso la convalida delle competenze 

informali e non formali. (9) 

 

L'identificazione e la valutazione del possesso di competenze specifiche è particolarmente 

essenziale per le persone con competenze professionali acquisite principalmente attraverso 

l'esperienza lavorativa o l'apprendimento informale.  

Questa attività è complessa ma comunque essenziale per rendere i migranti visibili sul mercato del 

lavoro. Gli approcci cambiano tra i paesi dell'UE e le difficoltà esistono a causa della mancanza di 

strumenti standardizzati e della limitata regolamentazione nazionale del riconoscimento delle 

esperienze lavorative e delle qualifiche informali (Konle-Seidl 2017).  

La Commissione europea ha prestato particolare attenzione a questo aspetto. Nel 2009 sono state 

adottate le linee guida europee per la convalida dell'apprendimento non formale e informale (10), 

mentre nel dicembre 2012 la raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non 

formale e informale ha fatto pressione sugli Stati membri affinché sviluppassero un sistema e servizi 

nazionali.  

Nel Piano d'azione europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (2016), (11) insieme alle azioni 

volte ad assistere i cittadini di paesi terzi, alcuni interventi si rivolgono specificamente ai rifugiati. 

Tra questi, il finanziamento dell'inserimento rapido nel mercato del lavoro e della formazione 

professionale - bilancio delle competenze, formazione linguistica focalizzata sull'occupazione e 

formazione sul lavoro (Eurofound 2016). In questo quadro, l'Agenda delle competenze per l'Europa 
(12) ha annunciato lo sviluppo dello strumento del profilo delle competenze dell'UE (13) (giugno 2016). 

Da allora in poi la Commissione europea ha continuato a concentrarsi su questo aspetto: nella 

recente comunicazione del 14 gennaio 2020 [COM (2020) 14 final] ha ribadito la necessità di ulteriori 

sforzi per convalidare le abilità e le competenze acquisite al di fuori dei sistemi formali di istruzione 

e formazione.(14) Anche nella Newly European Skills Agenda (luglio 2020) (15) la Commissione europea 

sottolinea l'importanza di sostenere i migranti nel mostrare le loro abilità e qualifiche così come nel 

riconoscere la loro esperienza precedente e chiede un "cambiamento di paradigma sulle 

competenze".(16) 

Nel processo di validazione delle competenze informali e non formali, l'identificazione rappresenta 

il primo passo, riferendosi ai processi attraverso i quali si rendono visibili conoscenze, abilità e 

competenze già raggiunte dagli individui (CEDEFOP 2015). Spesso queste competenze sono rese 

visibili prima di tutto allo stesso individuo. "Il processo di identificazione dell'apprendimento 

personale informale/non formale richiede che gli individui si impegnino in modo produttivo nei 

processi di apprendimento dall'esperienza. La capacità di farlo non può essere presunta, poiché tale 

identificazione è essa stessa un'attività appresa." (CEDEFOP 2007:24)  

Nel processo di identificazione dell'apprendimento informale e non formale il ruolo del 

consulente/orientatore è critico. "Un tale ruolo non è semplicemente quello di fornire informazioni, 

ma di ottenere informazioni dal candidato e indurre la riflessione, da parte dell'individuo, su e 

attraverso la gamma di esperienze identificate come rilevanti.  

A tal fine, il supporto offerto deve permettere all'individuo di articolare ciò che è stato appreso 

dall'esperienza" (CEDEFOP 2007:25). Vengono adottati diversi meccanismi per identificare abilità e 
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competenze, cioè test ed esami, metodi di dialogo o di conversazione, osservazioni, simulazioni, 

metodi dichiarativi. Le linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale e 

informale richiamano l'attenzione sulla necessità di sviluppare e condividere strumenti appropriati 

per la validazione a seconda del diverso approccio, cioè formativo o sommativo. (17) Il 

riconoscimento, invece, è l'ultimo passo del processo e si riferisce al risultato derivante dalla 

valutazione dell'apprendimento esperienziale, misurato rispetto a standard, requisiti o criteri 

esterni. 

 

Gli approcci nazionali esistenti sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale per lo 

più non sono progettati per tenere conto delle esigenze specifiche dei migranti/rifugiati (CEDEFOP 

2017). Gli strumenti tradizionali sono troppo basati su test scritti, richiedono molto tempo, sono 

eccessivamente complessi e difficilmente scalabili per un gran numero di richiedenti asilo (Konle-

Seidl 2017). 

 

Recentemente, si sono iniziati a sviluppare strumenti più pragmatici e facili da implementare (Konle-

Seidl 2017). Questi nuovi strumenti includono ad esempio video e tecniche di identificazione delle 

competenze basate su immagini; test di autovalutazione (spesso nella prima lingua del rifugiato) 

con l'aiuto di guide online; approcci individualizzati tramite test pratici e verifiche delle competenze 

effettuate sul posto di lavoro o in contesti di formazione.  

In particolare durante l'identificazione delle soft skills, una crescente attenzione è rivolta 

all'empowerment dei beneficiari e a sostenerli nelle loro scelte professionali. (18)  

Considerando le peculiarità dei rifugiati e dei richiedenti asilo, i consulenti giocano un ruolo chiave 

nell’identificare le barriere individuali e fornire le informazioni necessarie in modo che i rifugiati 

possano capire come funzionano certe procedure" (Konle-Seidl 2017:21). Utilizzare interviste e 

approcci basati sul dialogo può essere più costoso ma più utile per identificare e valorizzare la 

particolare combinazione di abilità e competenze di un individuo (CEDEFOP 2015). 

 

La valutazione preliminare delle competenze è spesso offerta nelle strutture di accoglienza: mentre 

in alcuni casi (ad esempio Norvegia, Svezia) le autorità pubbliche di accoglienza sono direttamente 

coinvolte nella fornitura di questi servizi, altrove (ad esempio Belgio, Italia, Spagna, Portogallo) il 

ruolo principale spetta alle organizzazioni della società civile (Desiderio 2016). (19)  Tuttavia, i servizi 

forniti sono spesso piuttosto basilari, mentre programmi più strutturati sono pilotati solo in pochi 

stati (ad esempio Germania, Norvegia, Finlandia, Francia). Spesso mancando una cooperazione e 

un dialogo tra gli attori coinvolti nell'accoglienza e nel sostegno all'occupazione, il risultato del 

bilancio delle competenze non viene preso in considerazione dai servizi competenti (Desiderio 

2016). 

L’Eu skill profile tool e i suoi obiettivi  
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Dopo aver contestualizzato l'adozione dell'EU Skills Profile Tool per i cittadini di paesi terzi, passiamo 

ora all'analisi dello strumento. 

In seguito al piano d'azione della Commissione europea sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi, 

la DG Occupazione, in collaborazione con la DG Home, ha lanciato l'EU Skills Profile Tool per i 

cittadini di paesi terzi. Lo strumento è un editor online multilingue destinato all'uso da parte delle 

organizzazioni (ad esempio le autorità nazionali responsabili dell'accoglienza e dell'integrazione, i 

centri di accoglienza, i servizi di assistenza all'occupazione, i consulenti/orientatori per l'istruzione e 

la formazione, i servizi sociali, le ONG e gli enti di beneficenza), che lavorano con cittadini di paesi 

terzi (in particolare migranti e rifugiati che entrano in Europa). "L'obiettivo è quello di rendere visibili 

le competenze e le esperienze lavorative dei cittadini di paesi terzi e di aiutare a capire le loro 

esigenze, e in definitiva di facilitare la loro integrazione nel mercato del lavoro. " (20) 

 

Secondo il manuale d'uso, lo strumento aiuta a tracciare il profilo di abilità, qualifiche ed esperienze 

lavorative di un individuo e può essere usato durante i colloqui tra i consulenti/orientatori e i 

cittadini di paesi terzi arrivati di recente (le cosiddette "situazioni di primo contatto"). Progettato 

come base per emettere consigli personalizzati per ulteriori passi verso l'integrazione nel mercato 

del lavoro (per esempio la convalida delle competenze, la formazione linguistica o di altro tipo), può 

essere accessibile da diversi dispositivi (per esempio desktop, cellulari e tablet). (21)  

Infine, può essere compilato in una o più sedute secondo la scelta del consulente/orientatore: il 

modulo può essere salvato e ricaricato. 

 

L'EU Tool mira ad aiutare a superare le difficoltà di comunicazione fornendo diverse versioni 

linguistiche. Due lingue, selezionate dagli utenti, appaiono sullo schermo allo stesso tempo in modo 

che il modulo possa essere compilato dagli operatori del caso insieme ai TCN. In alternativa, i TCN 

possono completare alcune sezioni come "informazioni personali" o "identificazione delle 

competenze" da soli. Altre sezioni, come la "valutazione complessiva e i passi successivi 

raccomandati", sono riservati al consulente/orientatore. 

 

È prevista una certa flessibilità: a) l'utente può creare il proprio questionario su misura, 

nascondendo alcune sezioni; b) le organizzazioni possono usare solo parti dello strumento; grazie al 

codice open source possono fare cambiamenti fondamentali o costruire strumenti completamente 

nuovi usando lo strumento a livello europeo. (22)  

Lo strumento europeo è stato progettato per sostenere soprattutto quegli Stati membri che hanno 

meno esperienza con l'integrazione dei migranti, o le organizzazioni con meno risorse per sviluppare 

i propri strumenti di valutazione delle competenze. È stato inoltre sviluppato per suggerire domande 

che potrebbero non essere solitamente considerate dalle organizzazioni meno esperte, ad esempio 

le soft skills. 

Composto da diverse sezioni, il modulo online è strutturato come segue: 

Informazioni personali: incluse informazioni generali, informazioni di contatto e informazioni sulla 
migrazione 
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Aspettative: i prossimi passi verso l'integrazione che l'intervistato vorrebbe fare 

Identificazione delle competenze: lingua, istruzione e formazione, ma anche competenze 
professionali e competenze trasversali come le competenze matematiche o digitali o la cura dei 
bambini 

Valutazione complessiva e passi successivi raccomandati: l'operatore del caso sottolinea i punti di 
forza e di debolezza dei TCN e fornisce consigli concreti 

Consenso e protezione dei dati 

Riepilogo: monolingue, ma la lingua può essere cambiata a seconda delle necessità. 

Per riassumere, lo strumento UE ha tre obiettivi principali: 

• Mappare e documentare le competenze, le qualifiche e le esperienze lavorative 

• Fornire una guida personalizzata 

• Presentare competenze, qualifiche ed esperienze in un modo che sia compreso in tutta 
l'UE 

 

Inoltre, secondo il sito web della Commissione europea, lo strumento del profilo delle competenze 

dell'UE diventerà presto parte integrante della nuova piattaforma Europass, lanciata il 1° luglio 2020 

nel contesto dell'agenda europea aggiornata delle competenze. 
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2) L’insegnamento della seconda lingua: focus su alunni di livello 

linguistico basso 

Introduzione 
 

La presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale pone delle questioni che riguardano i 
processi educativi e, fra questi, anche l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda.  

I migranti rappresentano un pubblico con bisogni e caratteristiche specifici, legati anche al tipo di 
progetto migratorio, al desiderio di inserirsi nella società di accoglienza e al tipo di vita che 
conducono nel nuovo paese. Le proposte formative che li vedono come destinatari devono tenere 
conto di alcune peculiarità che si scontrano con il modo tradizionale di insegnare come ad esempio 
l’esigenza pratica dell’utilizzo della lingua o la difficoltà ad affrontare uno studio sistematico della 
lingua sia per motivi di tempo e di organizzazione della vita quotidiana, sia, talvolta, a causa della 
bassa scolarizzazione. Sarebbe quindi utile proporre un tipo di didattica che tenga conto delle 
esigenze di queste persone e affronti tematiche legate alla vita quotidiana in modo da poter essere 
subito usate nella pratica di tutti i giorni. 

All’interno delle proposte destinate a un pubblico di migranti adulti, si distaccano per particolarità 
nell’organizzazione e per i bisogni, i corsi destinati alle donne e alle mamme straniere.  

È importante, prima di organizzare un corso di lingua, tener conto dei destinatari del corso, delle 
loro esigenze specifiche e degli obiettivi che si prefiggono. Più il corso sarà vicino ai bisogni dei 
partecipanti più l’apprendimento avrà risultati migliori. Questo è ciò che affermano le ricerche sugli 
studi del metodo Task Based Language Teaching (TBLT). Un metodo che si oppone radicalmente ai 
metodi tradizionali di erogazione di corsi in lingua straniera. 

Cosa è il TBLT? 

Il task-based learning, di seguito denominato TBLT, è un approccio di insegnamento basato sullo 
svolgimento di compiti specifici. Il TBLT, in linea con i presupposti fondamentali dell’approccio 
comunicativo, prevede che:  
- si dia primaria importanza allo sviluppo delle capacità comunicative dei discenti;  
- la conoscenza degli aspetti formali della L2 proceda parallelamente allo studio delle funzioni 
comunicative;  
- la lingua si acquisisca attraverso l’interazione e pertanto vada dato spazio a lavori cooperativi di 
gruppo e di coppia;  
- lo studente sia posto al centro del processo di apprendimento;  
- il docente svolga un ruolo di facilitatore e non più di unico conduttore del processo di 
apprendimento;  
- i materiali scelti dal docente siano autentici, cioè facciano il più possibile riferimento a situazioni e 
contesti di vita reale 
Nell’ambito dell’approccio comunicativo, il TBLT si contraddistingue per il ruolo centrale assegnato 
al task. La lingua viene, infatti, appresa attraverso lo svolgimento di attività, i task, elaborati dal 
docente per permettere agli studenti di esercitare il più possibile le proprie capacità comunicative. 
Cosa distingue il task dall’esercizio tradizionale? Il significato è primario: il task è strutturato in modo 
tale che l’attenzione dei parlanti sia concentrata su quello che stanno dicendo, piuttosto che su 
come lo stanno dicendo. Invece in un tradizionale esercizio la forma è primaria, poiché ci si aspetta 
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che gli apprendenti utilizzino, nel modo più corretto possibile, la struttura linguistica che è stata 
precedentemente presentata dall’insegnante. 
Gli apprendenti non devono ripetere a pappagallo contenuti altrui: i parlanti sono invitati a 
raggiungere un obiettivo utilizzando le forme linguistiche che hanno a disposizione nel loro 
repertorio, senza che vengano proposti modelli o esempi di costruzioni da ripetere. Invece in un 
tradizionale esercizio ci si aspetta che gli apprendenti riutilizzino i pattern linguistici che sono stati 
precedentemente proposti dall’insegnante. 
Il compito riproduce attività del mondo reale, ciò che gli apprendenti fanno per portare a termine il 
task corrisponde a operazioni che normalmente si compiono con il linguaggio fuori dal contesto 
scolastico come: classificare, raccontare, descrivere, pianificare ecc. Invece in un tradizionale 
esercizio questo non sempre accade: per esempio, inserire un verbo coniugato in una frase o 
compilare un cloze non sono attività che normalmente si svolgono al di fuori del contesto scolastico. 
Il raggiungimento dell’obiettivo è prioritario: l’attività è strutturata in modo tale che lo scopo 
principale dei partecipanti sia portare a termine il task. Invece in un tradizionale esercizio l’obiettivo 
principale è quello di riuscire a utilizzare correttamente la struttura linguistica che è stata 
precedentemente presentata dall’insegnante. La valutazione si riferisce al risultato finale: 
l’insegnante valuta gli apprendenti in relazione alla loro capacità di portare a termine il task. Invece 
in un tradizionale esercizio la valutazione si riferisce alla capacità degli studenti di utilizzare 
correttamente la struttura linguistica che è stata precedentemente presentata dall’insegnante. 
In altre parole, il TBLT è una modalità di insegnamento che mira a porre gli apprendenti in un 
contesto di vita reale o similare e in cui la lingua straniera o L2 non è più il fine del processo di 
apprendimento, bensì diviene lo strumento attraverso il quale è possibile raggiungere un obiettivo, 
ossia l’espletamento del compito. 
 Il metodo TBLT si compone di: 

• a. Una fase iniziale dove, tramite questionari o interviste, l’insegnante individua le necessità 
e bisogni degli apprendenti (es. domande su : dove usano di più la lingua L2, in cosa hanno 
maggiori difficoltà nell’utilizzo della lingua straniera, in cosa si sentono invece più sicuri, in 
quali contesti comunicano di più, quali sono le loro esigenze comunicative, che lavoro fanno, 
che tipo di istruzione hanno, se hanno bambini ecc..) in questo modo sarà possibile creare 
un profilo generale degli apprendenti a cui verranno assegnati i compiti (task) 

• b. Dopo aver individuato le necessità degli apprendenti si passa all’assegnazione dei task, 
costruiti ad hoc dall’insegnante 

• c. La fase finale si può concludere con un questionario per capire se le attività svolte in classe 
erano all’altezza delle aspettative degli apprendenti, se pensano di essere migliorati, se si 
sentono più sicuri nell’utilizzo della lingua ecc. 

Questo metodo utilizzato in una classe di migranti potrebbe facilitare il loro processo di 
apprendimento dell’italiano come L2, favorendo le loro capacità comunicative in contesti che 
possiamo definire più pratici e concreti. 

Target destinatari:  
Come già preannunciato prima questo tipo di metodo potrebbe adattarsi bene a una classe 
costituita da immigrati, in particolare donne con bambini. L’età delle destinatarie può variare dai 20 
ai 40 anni, ma può raggiungere anche donne più adulte o più giovani. L’ idea è quella di includere 
più donne possibili, di creare un gruppo in cui non si impari solo la lingua ma costituisca anche un 
punto di riferimento per i partecipanti, un luogo sicuro di confronto e supporto dove si impara e ci 
si aiuta a vicenda.  
Con il costruirsi di nuove relazioni di amicizia, di conoscenza, di fiducia, si possono trovare altre 
risorse all’interno del gruppo, contando, ad esempio, sulla disponibilità di tempo delle donne che 
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non lavorano e che potrebbero prendersi cura dei bambini delle altre compagne connazionali e non, 
sulla possibilità di “fare da guida” alle neo-arrivate, accompagnandole ai servizi che si conoscono e 
mettendo a frutto le competenze, anche linguistiche, che derivano da esperienze già vissute. È in 
questa dimensione dell’incontro e dello scambio di saperi che trova espressione un altro bisogno 
delle donne migranti, che riguarda la valorizzazione e il mantenimento della propria lingua e cultura 
d’origine. 
Le donne hanno, quindi, bisogno di spazi e occasioni che permettano loro di mantenere le proprie 
radici linguistiche ed esprimere la propria appartenenza etnica e culturale, ma anche di conoscere 
una nuova realtà e una nuova lingua. 

Materiale necessario: 
Nel TBLT l’analisi dei bisogni consiste essenzialmente nell’individuazione dei task obiettivo che gli 
apprendenti a cui ci si rivolge devono essere in grado di svolgere in L2, degli ambiti d’uso in cui 
devono saperlo fare, del livello e degli standard da raggiungere, in base alle loro esigenze 
professionali, accademiche, di vita ecc. Come detto precedentemente, l’analisi dei bisogni può 
essere condotta mediante questionari, interviste, colloqui, ma anche a partire da pubblicazioni 
specifiche o dall’esperienza del docente con determinate popolazioni di apprendenti.  
Individuati i task obiettivo si propongono poi agli studenti task didattici in ordine crescente di 
complessità. I task didattici potranno includere il riconoscimento di luoghi su una mappa, la 
comprensione di indicazioni stradali fornite oralmente, lo svolgimento di conversazioni simulate tra 
chi chiede informazioni e chi le fornisce ecc. 
Una volta individuati i task obiettivo, per la creazione dei materiali da proporre agli apprendenti 
occorre raccogliere campioni di testi – orali e scritti – rappresentativi degli usi linguistici previsti 
nello svolgimento di quei compiti. Questi testi costituiscono l’input al quale sono esposti gli studenti, 
e possono essere sottoposti a interventi di elaborazione che li rendano più comprensibili. Dai 
campioni di testi modello si possono trarre non solo attività di comprensione orale e scritta, ma 
anche esercizi di pratica come cloze, completamenti, riordini ecc. È chiaro quindi che il materiale 
non sarà scelto a priori dall’insegnante ma si adatta al tipo di gruppo. Nella situazione di una classe 
di donne immigrate le funzioni ritenute più importanti per gli scopi comunicativi possono essere: 
salutare, raccomandarsi, presentarsi,  ringraziare, scusarsi, fare domande, fare ipotesi e 
supposizioni, chiedere il significato, la pronuncia, chiedere di ripetere, chiedere l’ora, parlare del 
tempo atmosferico, offrire e accettare qualcosa, ordinare qualcosa al bar o al ristorante, fare una 
telefonata e lasciare un messaggio in segreteria,  rispondere al telefono, rimproverare, giustificarsi, 
esprimere accordo e disaccordo, esprimere possesso, esprimere gusti e preferenze, descrivere se 
stessi, presentare e descrivere la propria famiglia e le altre persone, parlare di azioni in corso, 
descrivere luoghi e oggetti,  dare istruzioni, leggere e comprendere istruzioni, parlare di sé al 
futuro,  esprimere la propria opinione, esprimere desideri, descrivere situazioni, parlare di abitudini 
al presente e al passato, ricordare; esprimere opinioni e sensazioni, esprimere disagio e malessere 
(fisico e mentale), eseguire transazioni e comprare qualcosa, chiedere il prezzo,  chiedere 
informazioni e spiegazioni, dare informazioni e spiegazioni, fare paragoni, esprimere cause e effetti, 
lamentarsi e protestare, motivare, argomentare, convincere, intraprendere una conversazione e 
stabilire il contatto comunicativo, fare nuove conoscenze, proporre qualcosa, invitare qualcuno, fare 
una prenotazione, parlare di sogni, desideri e delle proprie aspirazioni,  esprimere critiche e punti 
di vista, raccontare una favola, scherzare. In base a questo tipo di bisogni l’insegnate costruirà il 
materiale didattico e i task. 
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Durata: 
Durata del percorso: da un minimo di 250 a un massimo di 300 ore, distribuite secondo la tabella 
sotto riportata, riferita all’ipotesi suggerita di massimo sviluppo del percorso formativo.  

Livello Alfa totale ore 300 

. Ascolto     ore 20 

 . Lettura      ore 60 

 . Interazione orale e scritta       ore 120 

  . Produzione orale        ore 30 

 . Produzione scritta   ore 20 

  . Attività di alfabetizzazione    ore 50 

Si sottolinea che tale distribuzione dei tempi è da intendersi come relativa. I tempi necessari al 
raggiungimento degli obiettivi del livello Alfa possono differenziarsi anche notevolmente in 
relazione alle diverse abilità, per l’influenza delle variabili sociolinguistiche, personali e contestuali 

Attività: 
Le attività proposte in un corso di lingua basato su TBLT sono costituite dai compiti o task che devono 
essere portati a compimento dagli apprendenti. La modalità di somministrazione del compito è 
articolata in tre fasi: 

• a. Fase preparatoria al compito (pre-task) 
• b. Fase di esecuzione del compito (task o main task) 
• c. Fase conclusiva del compito (post-task) 

La prima fase ha come obiettivo preparare lo studente ad eseguire il compito in modo da 
promuovere l’acquisizione. Consente di strutturare l’attività: si spiega l’obiettivo, il risultato che 
vuole raggiungere e l’utilità del compito, si dà tempo allo studente per pianificare lo svolgimento 
dell’attività, si forniscono dei modelli, si realizzano attività simili a quella che si realizzerà nella fase 
due (si possono far vedere immagini, testi, simulazione di dialoghi). È il momento per motivare gli 
studenti a svolgere quel compito. La seconda fase, è l’unica obbligatoria, riguarda l’esecuzione del 
compito in sé. In questa fase l’insegnante deve prendere delle decisioni metodologiche. Alcune 
possono essere prese in precedenza, cioè prima dell’inizio dell’attività (task performance options) 
altre invece sorgono durante lo svolgimento dell’attività stessa (process options). Il primo caso 
comprende scelte didattiche come, per esempio, la durata dello svolgimento, la modalità di gestione 
richiesta dalla realizzazione (plenaria, in gruppo, a coppie o individuale). Si deve decidere se il 
docente può contribuire con un input mentre gli studenti stanno svolgendo il compito e magari 
introdurre un elemento sorpresa che può mantenere o aumentare l’interesse degli studenti. Per 
quanto riguarda il secondo caso invece riguarda il discorso che emerge durante l’esecuzione 
dell’attività. Infine, la terza fase è finalizzata a raggiungere tre obiettivi principali: offrire la possibilità 
di ripetere l’attività, promuovere la riflessione sul processo e incoraggiare lo studente a prestare 
attenzione alle forme, specialmente a quelle che hanno costituito difficoltà nel momento 
dell’esecuzione. Occorre tenere presente che, se consideriamo specificamente l’apprendimento 
dell’italiano nel contesto di una classe di immigrati, è probabile che l’insegnante si trovi a lavorare 
con principianti livello alfa o pre-alfa, cioè apprendenti che hanno davvero poche conoscenze della 
lingua 2. 
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Ad apprendenti con una competenza ancora limitata è dunque possibile proporre task che 
prevedano l’uso esclusivo o quasi esclusivo delle abilità ricettive, orali e scritte, e che comprendano 
un input linguistico molto semplice, agganciato a probabili minime conoscenze lessicali e arricchito 
da informazioni paralinguistiche (immagini, gesti, suoni). L’input ricevuto in questi primi semplici 
task di comprensione offrirà il materiale iniziale per innescare lo sviluppo dell’interlingua, 
consentendo agli apprendenti di sperimentare i primi tentativi di produzione e, via via, di affrontare 
task con richieste più impegnative, anche in termini di output. 

 

• Qui alcuni esempi di attività basati sui per principianti: traccia di lavoro per l’insegnante 
 
La proposta didattica che segue è pensata per le prime lezioni con gruppi di apprendenti principianti. 
L’obiettivo generale è avvicinare gli studenti alla lingua e condividere un primo repertorio 
linguistico. L’unità di lavoro è costruita intorno a parole note o parole internazionali: prima di 
cominciare può essere utile per il docente preparare un elenco di parole e immagini potenzialmente 
conosciute dagli allievi, come ad esempio ciao, amore, bravo, allegro, caffè, pizza, telefono, 
computer, hotel, ristorante, panino, Roma, Venezia, Milano, Italia, italiano, ecc. 
 

Task 1: Parole in italiano 

Chiediamo agli studenti di elencare le parole che conoscono già in italiano e annotiamole in ordine 
sparso alla lavagna. Probabilmente verranno proposte formule di saluto, nomi di luoghi, cibi, parole 
tratte da canzoni o parole internazionali. Potrebbero esserci differenze nel modo di pronunciarle o 
scriverle, e pertanto è utile ripetere più volte le parole, man mano che vengono proposte. Facciamo 
alcune semplici domande: Ti piace la pizza? Sì? No? Anche a te? Dunque a uno, due, tre… cinque 
studenti piace la pizza. Bene, conosciamo già una parola. In questa fase non è importante che gli 
apprendenti comprendano ogni singola parola, ma che abbiano piuttosto occasione per cominciare 
a essere esposti alla lingua e a cogliere il senso generale di ciò che si sta dicendo. Le parole note 
servono da ancoraggio per la comprensione. 
Chiediamo agli studenti, a turno, di rileggere le parole annotate alla lavagna. Inizialmente 
proponiamo ripetizioni collettive e successivamente in gruppo o individuali. Se necessario 
ripetiamo, così che gli studenti possano notare eventuali differenze di pronuncia. Evitiamo di 
correggere esplicitamente o valutare la qualità delle produzioni, favoriamo invece un clima rilassato 
in cui gli studenti si sentano liberi di provare a ripetere le parole utilizzate nell’attività. 
 

Task 2: Raggruppiamo le parole 

Organizziamo la classe in gruppi e distribuiamo l’elenco di termini del task 1 in disordine. Annotiamo 
alla lavagna alcune parole che possano guidarne la classificazione, ad esempio cibo, luoghi, sport 
ecc. Mostriamo agli studenti il compito, cominciando ad annotare alcune parole nella categoria 
corrispondente. Chiediamo poi ai gruppi di completare il lavoro ed eventualmente aggiungere nuovi 
elementi lessicali. Raccogliamo le proposte, annotiamole alla lavagna. Non è necessario che gli 
studenti producano frasi: stanno utilizzando la lingua con uno scopo reale, stanno provando a 
pronunciare correttamente i termini, di nuovo l’attenzione è sull’efficacia comunicativa. Per gli 
studenti sarà motivante notare quante parole si conoscono già. Man mano che raccogliamo le 
proposte aggiungiamo qualche elemento linguistico in più, ad esempio qualche verbo d’azione, 
come mangiare, visitare o giocare, facendo qualche domanda: mangi il gelato? Giochi con il 
computer? Esponiamo così gli studenti a nuovi elementi, senza aspettarci che riescano già a 
riprodurli; di nuovo, l’importante in questa fase è che capiscano il senso generale. 
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Task 3: Sfida di classe 

Chiediamo agli studenti a coppie di scegliere quattro parole da una categoria e aggiungere una 
quinta parola selezionandola da un’altra categoria, ad esempio caffè, gelato, computer, pizza, 
yogurt. Mostriamo prima l’attività a classe intera con qualche esempio, così da accertarci che la 
consegna sia chiara. Chiediamo poi ai gruppi di leggere a turno le loro parole, mentre i compagni 
devono individuare l’intruso. Questa attività stimola le prime produzioni in italiano e favorisce la 
comprensione e memorizzazione del lessico su cui si è lavorato in precedenza. Non correggiamo 
esplicitamente gli studenti; se necessario ripetiamo ciò che dicono, favorendo un’ulteriore 
esposizione alla pronuncia. 
 

Task 4: Sì o no? 

Rifacendoci alle informazioni raccolte nel task 2 proponiamo alcune frasi. Ad esempio Mark mangia 
la pizza. Sì o no? oppure Heidi gioca a tennis. Sì o no? Invitiamo a turno i gruppi a rispondere. 
Successivamente chiediamo agli studenti di provare a proporre qualche frase. Di nuovo non è 
importante l’accuratezza, ma piuttosto favorire le prime produzioni. Non correggiamo gli studenti, 
eventualmente riformuliamo ciò che dicono correttamente e annotiamo le proposte alla lavagna. 

Argomenti trattati:  
Gli argomenti dei task, come detto precedentemente, devono riguardare esempi pratici di vita 
quotidiana, che stimolino l’uso del linguaggio in situazioni reali, come rivolgersi allo sportello per il 
permesso di soggiorno, procedure iscrizioni a scuola, come accedere ai posti di lavoro, colloquio 
insegnanti genitori, fare la spesa ecc.., in base all’uso che fanno gli apprendenti della lingua. Gli 
argomenti selezionati devono tener conto del livello degli apprendenti, chiaramente negli esempi 
sopra riportati di task per principianti si parte da argomenti basici e l’utilizzo di parole chiave, ma 
con un gruppo di livello più alto si possono selezionare temi via via più complessi. 

Metodo di valutazione: 
Quello della valutazione è un ambito complesso e articolato, a partire dal fatto che esistono diversi 
modi di valutare a seconda degli obiettivi e delle circostanze. Quando si valuta l’apprendimento in 
un percorso didattico basato sul TBLT, le prove sono costituite da quelli che abbiamo chiamato 
target task, e che gli studenti a conclusione del corso dovrebbero saper portare a termine. La 
valutazione verte quindi sulla capacità degli studenti di portare a termine compiti reali, o loro 
simulazioni, piuttosto che sulla lingua come oggetto. Immaginiamo che tra i target task degli 
apprendenti ci sia quello di prendere una stanza in affitto: la valutazione a fine corso includerà la 
simulazione di un dialogo con il padrone di casa nel quale lo studente dovrà raggiungere l’obiettivo 
di ottenere una stanza dotata di certe caratteristiche entro un limite di spesa prestabilito. Se il task 
sarà portato a compimento con successo, la prova sarà superata. Ma come si pone l’insegnante 
valutatore nei confronti di eventuali errori linguistici commessi durante lo svolgimento del compito? 
In una prospettiva rigidamente TB, la qualità della performance in termini di accuratezza 
morfosintattica e lessicale, e anche di appropriatezza pragmatica, non pesa sul risultato della prova, 
tuttavia nel valutare l’apprendimento al termine di un corso TB si può prevedere, se il contesto lo 
richiede, di attribuire un peso alla competenza linguistica dimostrata. L’obiettivo prioritario della 
valutazione rimane però la capacità di portare a compimento i target task che sono stati definiti 
prima dell’inizio del corso in base all’analisi dei bisogni. 
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Risultati: 
Da un tipo di corso impostato usando il metodo TBLT gli apprendenti dovrebbero passare da un 
livello pre-alfa a un alfa 1 o 2, migliorando nettamente non solo le competenze grammaticali ma 
anche e soprattutto quelle comunicative. Ovviamente i risultati dipendono da diversi fattori e quindi 
possono variare da studente a studente. In ogni caso l’obiettivo finale della didattica TBLT è che gli 
apprendenti riescano a comunicare fuori dal contesto classe perché preparati ad affrontare 
situazioni di vita reale. Nello specifico i risultati di apprendimento attesi prevedono che 
l’apprendente sia in grado di portare a termine il task e quindi: 

•  Comprendere e utilizzare parole familiari, isolate o in brevissimi testi, e formule 
memorizzate, molto comuni, di uso quotidiano e di rilievo personale.  

• Rispondere a semplici domande di contenuto familiare relative a dati personali (ad esempio, 
relative ad età, famiglia, occupazione).  

• Interagire in modo molto semplice nei contesti comunicativi di vita reale a cui sono stati 
preparati in classe 

•  Leggere parole isolate e formule comuni, familiari, di uso quotidiano e di rilievo personale, 
anche in brevissimi testi (ad esempio, la destinazione nota in una fermata dell’autobus). 

•  Scrivere parole isolate e familiari di uso quotidiano e di rilievo personale in un modulo (ad 
esempio, nome, indirizzo e nazionalità). 

• Utilizzare la grammatica base (uso tempo presente, passato e futuro, saper strutturare una 
frase SVO, uso articoli ecc.) 

Conclusioni: 
Un sillabo o una unità di didattica che segue i principi dell’approccio basato sul compito offre 
vantaggi per lo studente e per l’insegnante. Con i compiti comunicativi si creano degli spazi in cui lo 
studente può interagire con i compagni e tutti insieme perseguono un obiettivo comunicativo 
comune. Si favorisce così la negoziazione, l’autonomia degli apprendenti e si stimolano le strategie 
di comunicazione e di apprendimento. Lo studente è un ‘attore sociale’ attivo, che partecipa, che 
assume l’iniziativa, che prende decisioni per conseguire il suo obiettivo mentre sull’insegnante 
ricade il compito di organizzare, dirigere il lavoro da realizzare in classe, nonché quello di sostenere 
e aiutare lo studente. In questo modo lo studente può contare sull’aiuto non solo dell’insegnante 
ma anche su quello dei compagni con i quali può preparare, riformulare, correggere e migliorare la 
produzione tanto orale quanto scritta più liberamente e sentirsi più sicuro al momento 
dell’esposizione davanti al gruppo classe e all’insegnante. 
Il compito crea spazi di comunicazione autentica, paragonabili a quella che può avere luogo anche 
al di fuori dell’aula. Questo trasforma l’aula in uno spazio sociale condiviso da persone che stanno 
insieme con un obiettivo comune, vale a dire imparare una lingua, e la trasforma in un luogo di 
aggregazione delle persone in cui le attività che vi vengono svolte hanno un doppio obiettivo: 
comunicativo e di apprendimento. 
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3) Mediazione interculturale 
 

Nel corso dei vari progetti di mediazione interculturale, finalizzata a favorire l’accoglienza, 
l’orientamento e l’accompagnamento ai servizi territoriali dell’utenza immigrata, il lavoro di 
mediatore interculturale nelle scuole con ragazzi minori ha fatto emergere situazioni particolari: casi 
di minori non accompagnati, minori che hanno subito delle violenze, minori con problemi di 
apprendimento. In questo percorso si collabora con professori e dirigenti. Con il sostegno della 
mediatrice, i ragazzi hanno appreso molto velocemente, superando tutte le difficoltà in modo molto 
soddisfacente. 

Altra attività di mediazione si può svolgere all’interno di progetti riguardanti la formazione e 
l’istruzione di mamme e papà per provvedere alla loro integrazione all’interno della comunità. 
L’attività è stata denominata ‘’Scuole delle Mamme e dei Papà’’. Questi progetti si sono svolti in vari 
comuni presenti sul territorio, dove è stata accolta l’utenza proveniente da varie culture. 
Preliminarmente, con l’affiancamento dell’insegnante di Italiano L2, vanno svolti test preliminari per 
verificare il livello di apprendimento e di istruzione dei vari utenti. Secondo il quadro europeo della 
lingua dai risultati dei test si possono riscontrare diversi livelli: 

-    PRE- A1 

-    A1 

-    A2 

Tra gli utenti inoltre possono essere presenti in gran parte donne, di cui alcune analfabete e altre 
istruite; tra di loro alcune possono presentare particolari situazioni: 

-    gravidanza; 

-    problemi di salute; 

-    disagi familiari dovuti a violenza domestica; 

-    figli disabili. 

In queste situazioni particolari, con la collaborazione degli specifici operatori si affiancano le utenti 
indirizzandole, informandole e orientandole sui vari servizi a cui potersi rivolgersi per le loro 
esigenze (se necessario anche accompagnandole). Durante questi corsi, l’utenza di solito accoglie 
con molto entusiasmo e piacere l’iniziativa, arrivando a partecipare anche ad altre attività svolte in 
seguito dai loro comuni di appartenenza. 

Nei Comuni e nei C.O.L. (Centri Orientamento al Lavoro), sempre attraverso progetti, con gli 
operatori si accolgono gli utenti stranieri provenienti da SPRAR (Sistema di protezione richiedenti 
asilo e rifugiati) e case d’accoglienza, integrandoli attraverso vari percorsi di formazione in base alle 
esperienze pregresse fatte nei loro paesi di provenienza e formandoli per uno specifico lavoro. 
Sempre in questo ambito si possono presentare anche altri utenti provenienti da case abusive, 
accompagnati dagli assistenti sociali che li hanno presi in carico. In questi casi la mediazione 
linguistica serve per facilitare la comprensione da entrambe le parti, utenti e assistenti sociali.  

Nel corso dell’attività di mediazione si può avere anche a che fare anche con casi isolati, ad esempio 
in ospedali, pronto soccorso, in cui è necessario agire sia in casi di urgenza che con appuntamenti 
prestabiliti con medici ed infermieri. Attraverso i progetti il mediatore ha il compito di formare e 
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informare gli operatori dei servizi (operatori sociosanitari, insegnanti e professori) mettendoli a 
conoscenza dei valori, delle abitudini e della cultura dello straniero. 

Mediazione nei PUA: 
Il PUA, Punto Unico di Accesso è uno sportello dedicato e aperto alle utenze con problematiche 
complesse e casi specifici. Il Pua fornisce informazioni, accoglienza e orientamento ai singoli 
cittadini, italiani e stranieri, e ai nuclei familiari su vari servizi offerti presenti nel territorio, attuando 
anche, se necessario, procedure di assistenza a domicilio. L’attività svolta come mediatore 
interculturale consiste nel facilitare l’accesso degli stranieri ai Servizi territoriali e alle prestazioni 
affiancando Operatori Sanitari, Socio- Sanitari e assistenti sociali. Durante la settimana, la giornata 
dedicata alla mediazione interculturale e linguistica viene organizzata anticipatamente con 
appuntamenti presi dall’assistente sociale con l’utenza straniera. Le richieste di orientamento e 
informazione provengono maggiormente da donne, in particolare si richiedono: esenzioni ticket del 
nucleo familiare, informazioni e orientamento, assistenza nella compilazione dei vari moduli, 
rinnovo STP, agevolazioni trasporti, assistenza domiciliare, assegni familiari, colloqui con assistente 
sociale per casi complessi. Dopo la presa in carico degli utenti, i beneficiari vanno seguiti durante 
tutto il percorso di integrazione e accesso ai vari servizi e agevolazioni. Attraverso la presenza del 
mediatore interculturale, l’utenza, sentendo la vicinanza di lingua e cultura, si sente a proprio agio 
così da rendere la comunicazione e l’interazione più facile e fluida da entrambe le parti. 

Mediazione nei consultori: 
Il consultorio è un presidio delle aziende sanitarie locali, fatto per promuovere la salute psicofisica 
e sociale della coppia e della famiglia nelle diverse fasi della vita. L’accesso al consultorio e ai servizi 
è libero e gratuito, anche gli stranieri senza permesso di soggiorno che hanno diritto ad essere 
assistiti. Nell’esercizio delle varie prestazioni è garantito all’utente l’anonimato, la riservatezza e il 
segreto professionale. All’interno del consultorio si collabora con: infermieri, ginecologia, medici di 
base, operatori dei centri vaccinali, assistenti sociali, psicologi, etc.… Come mediatori si svolge 
un’azione di ponte tra operatori e utenza straniera per aiutare entrambe le parti a comprendere e 
a trovare una soluzione alle esigenze e le necessità dell’utente. 

Ad esempio, nei casi in cui si presentano donne in gravidanza, con la ginecologa e l’infermiera, dopo 
la presa in carico vengono informate le donne su tutto il percorso da seguire durante la gravidanza 
(visite, analisi, controlli periodici, dove recarsi in caso di necessità ecc.). 

Nel caso di donne giovani sempre collaborando con la ginecologa si informa su controlli e 
prevenzione. 

Per i nuclei familiari nel centro di vaccinazione, si traducono per medici e operatori sanitari i 
certificati vaccinali fatti nel paese d’origine, per poter aggiungere le vaccinazioni mancanti. 

Per i centri di invalidità, con la psicologa e i medici si indirizzano i genitori di figli con invalidità su 
come richiedere le varie agevolazioni, dove recarsi per le terapie necessarie alla salute del proprio 
figlio. 

Durante il percorso all’interno del consultorio si opera come mediatore interculturale e linguistico 
in casi di violenza domestica sulle donne. Con la presenza della mediatrice le donne vicine alla sua 
cultura si sentono sicure e libere di poter denunciare all'assistente sociale le violenze subite nelle 
loro case da parte di mariti. Dopo la presa in carico si indirizzano le donne e i loro figli nei centri 
antiviolenza, informando i compagni, familiari, etc. su tutti i loro diritti. 
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Nelle attività all’interno del consultorio, in ogni caso viene anticipatamente fissato un 
appuntamento con la presenza della mediatrice per facilitare l’integrazione. 

Mediazione nei CPIA e nelle scuole: 
CPIA (ex CTP) significa “Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti”. I CPIA sono scuole statali 
istituite dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La scuola offre ai cittadini italiani 
e stranieri servizi e attività per l’educazione in età adulta. Possono iscriversi tutti i cittadini italiani e 
stranieri che abbiano compiuto i 16 anni di età. I cittadini stranieri devono essere in possesso del 
permesso di soggiorno in corso di validità. I corsi che si possono frequentare nei CPIA sono: 

-    corsi di integrazione linguistica e sociale per stranieri (italiano L2); 

-    percorsi per la licenza media; 

-    corsi di alfabetizzazione di base (corsi di lingue straniere e informatica di base). 

Nello svolgere l’attività di mediazione, si affianca l'insegnante di italiano nei test iniziali per capire i 
livelli dell’utenza straniera e per poter suddividere l’utenza in classi.  

Tra i vari utenti emergono spesso figure prive di alfabetizzazione, che non sanno né scrivere né 
leggere con le quali bisogna svolgere un lavoro differente. Vi sono anche casi di utenti istruiti, chi 
con licenza media, chi con diploma e ancora con lauree che però non sono in possesso della 
conoscenza della lingua italiana. 

Frequentando i vari corsi organizzati dal CPIA si acquisisce il senso e la necessità della convivenza 
civile, e inoltre si valorizzano le diverse radici culturali al fine di raggiungere ottimi risultati di 
integrazione dello straniero. 

All’interno delle scuole statali la situazione è leggermente differente, in quanto si vanno ad 
affiancare ragazzi perlopiù minorenni con la propria famiglia, ma anche minori non accompagnati, 
presenti nei CAS ad esempio. Prima di iniziare il percorso, si organizzano colloqui con gli insegnanti 
durante i quali il mediatore ha l’occasione di conoscere e parlare con i ragazzi e i loro genitori, se 
presenti.  

All’interno del colloquio per conoscere meglio i ragazzi e il loro livello di istruzione analizziamo il loro 
percorso di studi nel paese di origine. 

Da lì parte la programmazione dell’affiancamento in classe, cercando di organizzare il lavoro in 
modo da essere presente nelle lezioni in cui potrebbero avere maggiori difficoltà (es. lezioni di 
Italiano). 

Mediazione a distanza: 
Nel percorso di mediazione nell’ambito di vari progetti, può capitare di tradurre numerosi volantini 
informativi dei servizi pubblici (comune, ospedali, ASL, scuole ecc.) dall’italiano alle proprie lingue 
di competenza, per poter offrire e facilitare all’utente la comprensione degli orari e dei servizi. 

Svolgendo un servizio di mediazione linguistica da remoto, telefonico o in videochiamata, il servizio 
diventa necessario e strumentale: 

• nelle strutture sociosanitarie per l’emergenza in “Pronto Soccorso” sanitario o sociale;   
• per la prima accoglienza sanitaria e sociale, per una corretta informazione sociosanitaria agli 

stranieri presenti sul territorio e alle popolazioni immigrate  
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• emergenza civile nel caso ad esempio di problemi con Forze dell’ordine, Protezione Civile, 
Carabinieri, Polizia, etc.  

• situazioni di urgenza civile (prima accoglienza, sportello informazioni); 
• situazioni di urgenza per attività di routine (Sanità, Scuole, Tribunali, Comuni, URP ecc…) 

Questo servizio, già offerto agli utenti prima dell’emergenza sanitaria che si sta affrontando (COVID-
19), con l’impossibilità di operare in presenza è molto utile e perciò può essere maggiormente 
sfruttato. 
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4) Educazione alla cittadinanza 
 

La sfida di educare e sensibilizzare alla cittadinanza è una sfida complessa, che richiede strumenti e 
modalità sempre nuove, un approccio aperto, dinamico e rispondente ai cambiamenti della società 
in cui si vive. Nella realtà odierna, sempre più connessa e multiculturale, risulta centrale educare i 
giovani e gli adulti alla cittadinanza ed al futuro, a un futuro più sostenibile, più inclusivo, più equo 
e più attivo. Non si nasce cittadini e neanche ci si scopre tali da un giorno all’altro, la cittadinanza è 
un qualcosa che si impara e si fa propria coltivandola, interessandosi e sentendosi protagonisti del 
proprio contesto.  In questo contesto si fa spazio la figura del cittadino globale, il cittadino del 
mondo.  

L’UNESCO nel suo documento “Educazione alla cittadinanza globale: temi e obiettivi di 
apprendimento” del 2015 ci dice che “l’educazione alla cittadinanza globale vuole essere 
trasformativa, intende costruire conoscenze, competenze, valori, atteggiamenti che i discenti 
devono poi essere in grado di restituire, al fine di contribuire a un mondo di pace, più giusto e 
inclusivo. L’educazione alla cittadinanza globale si basa su un approccio poliedrico, fondato su 
metodologie e concetti già applicati in altri ambiti, come l’educazione ai diritti umani, alla pace, allo 
sviluppo sostenibile ed educazione alla comprensione delle questioni internazionali e mira al 
raggiungimento di questi comuni obiettivi. L’educazione alla cittadinanza globale si basa su un 
processo di apprendimento continuo a partire dalla prima infanzia e prosegue coprendo tutti i gradi 
scolasti-ci fino all’età adulta, facendo ricorso sia ad ‘approcci formali e informali, interventi 
curricolari e extra-curricolari e percorsi convenzionali e non convenzionali alla partecipazione”. 

L’essere un cittadino globale si esercita a partire dall’education on-the-ground, partendo dal basso, 
dal contesto locale, per poi estendere il discorso a livello globale, in un’ottica pratica e concreta. 
Come posso sentirmi cittadino del mondo senza essere consapevole del mio territorio? Senza 
sentirmene responsabile e protagonista? Senza conoscerlo?  
Serve quindi ridimensionare l’enorme e complessa sfida che è l’educazione alla cittadinanza globale 
e portarla a misura dei diversi contesti, anche di un paese di provincia, perché è necessario che 
nasca un amore e un interesse per il piccolo, per ciò che ci riguarda direttamente, per poter poi far 
crescere questa nuova attitudine in una direzione più trasversale e ampia. 
Per rispondere a questa sfida si è quindi chiamati a trovare soluzioni che risveglino interesse e 
volontà di compartecipazione nei giovani. 

Nel progettare un’attività di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) è necessario tenere conto 
del contesto in cui si opera, dell’età dei partecipanti coinvolti, del tipo di gruppo, delle relazioni tra 
i partecipanti, della complessità dei temi affrontati, nonché dei materiali, del tempo e degli spazi 
che abbiamo a disposizione. Inoltre si deve stimolare un contesto aperto e libero, le attività di ECG 
escono fuori dalla dinamica di lezione frontale, privilegiando invece la creazione di un luogo di 
confronto, dove tutti possano partecipare attivamente. 

A titolo di esempio riportiamo qui alcune delle attività sul tema tra quelle sperimentate insieme, 
che si possono proporre ai ragazzi. 

Ognuna di queste attività può essere modificata e rimodulata al fine di adattarla alle esigenze e alle 
competenze del gruppo di lavoro, in particolare è importante che la fase di rilettura venga portata 
avanti in base ai ragazzi e agli stimoli emersi durante l’attività stessa, per questo indicheremo alcuni 
potenziali spunti di riflessione, invitandovi però ad approfondire solo quelli che secondo voi saranno 
più calzanti e necessari e ad aggiungerne di nuovi laddove necessario. 
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Io sono: 
Durata: 1-2 ore (dipende dal numero di partecipanti) 

Target destinatari: persone dagli 8 anni in su facenti parte di un gruppo. 

Materiale necessario: fogli e penne. 

L’attività in questione è molto semplice e può essere proposta a bambini e ragazzi di diverse età, 
dalla scuola primaria fino agli adulti. Può essere proposta come attività iniziale, di conoscenza e si 
può svolgere sia con un gruppo di conoscenti, che di sconosciuti. 

La consegna prevede che ciascuno scriva su un foglio una lista di dieci “Io sono…”, completandone 
ciascuno con una sua caratteristica. Evitiamo di dare una consegna troppo specifica, così da lasciare 
spazio alla singolarità di ciascuno di interpretare come meglio crede l’attività, questo sarà anche 
interessante per vedere le diverse inclinazioni e i diversi modi di pensare di ciascun individuo. Ci 
potrebbero essere ragazzi che stilano una vera e propria lista numerata, andando a capo ogni volta, 
chi invece propone un susseguirsi di aggettivi, intervallati solo da una virgola, chi non ripeterà ogni 
volta “Io sono” e così via. Questo ci darà già un’idea di chi è più metodico ed organizzato e di chi 
invece lo è meno. Inoltre sarebbe ideale non dare indicazioni neanche sui contenuti da esprimere, 
in questo modo ciascuno potrà scegliere se descriversi tramite aggettivi (io sono generoso, io sono 
determinato…), tramite ciò che fa (io sono un calciatore, io sono un appassionato di informatica…), 
tramite le sue relazioni (io sono un fratello, io sono una zia…) o tramite le sue caratteristiche fisiche 
(io sono alta, io sono biondo…). 

Più spazio lasciamo all’espressione e all’interpretazione di ciascuno più riusciremo a scoprire 
qualcosa del gruppo che abbiamo di fronte. 

Dopo che ciascuno avrà completato la sua lista, ritireremo tutti i fogli e li mescoleremo. 
Procederemo poi a pescarne uno per volta e, dopo aver letto tutte e 10 le caratteristiche elencate 
in un primo foglio, cercheremo di indovinare a chi appartiene. In questa fase cerchiamo di lasciare 
a tutti lo spazio per parlare. Se per esempio un ragazzo darà un parere sul soggetto di un foglio, 
potrà essere interessante chiedergli cosa lo ha fatto pensare a lui, quali sono le caratteristiche in cui 
ha rivisto quella persona. Oppure se qualcuno avanza un’ipotesi che è invece errata, potrà essere 
interessante chiedere alla persona oggetto dell’ipotesi se si rivede in quanto riportato in quella 
descrizione, quali sono i punti in comune e quali quelli che li separano invece. Oppure ancora sarà 
interessante, una volta che si è scoperto il soggetto di una descrizione, approfondire le definizioni 
che avrà scelto di dare di sé e chiedere significati e pensieri dietro di queste. 

Alla fine di questa attività si avrà sicuramente un’idea più chiara delle persone con cui si lavora e di 
come sono e come si vedono, per quanto ancora l’idea che avremo sarà incentrata su un piano 
prettamente individuale. 

Nel caso di bambini più piccoli, potrebbe essere stimolante chiedergli di disegnare il loro “io sono”, 
magari abbassando il numero di definizioni di sé che li invitiamo a dare. 

Socio test: 
Durata: 30 minuti circa 

Target destinatari: gruppo di pari, età dagli 8 anni in su 
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Materiale: fogli e penne. 

Questa attività, anche essa molto semplice, può aiutarci a comprendere le dinamiche interne ad un 
gruppo di persone. Questo strumento è stato standardizzato negli Stati Uniti nel primo Novecento 
ad opera di Mary Norway. 

Si chiede a ciascuno di rispondere a tre semplici domande, scrivendo le risposte su un foglio: 

1. Con chi usciresti? 
2. A chi faresti una confidenza? 
3. Con chi studieresti/lavoreresti? 

A ciascun partecipante a quel punto si chiede di rispondere alle tre domande indicando, in ciascuna 
risposta, un solo nome, scegliendo tra gli altri componenti del gruppo. Si può rispondere più volte 
lo stesso nome oppure variare, l’importante è ciascuno indichi un solo nome per ogni domanda. 

A questo punto si procede nell’analisi delle risposte, che possono essere elaborate anche 
graficamente o tramite tabelle. Ciò che emerge dalle risposte dei partecipanti ci permette di 
visualizzare i rapporti tra le persone del gruppo e le dinamiche interne a questo stesso. 

In particolare si può far caso al parametro dell’espansione emotiva, cioè di quanto ogni partecipante 
sia aperto o meno nei confronti del gruppo, in base al fatto se ha indicato persone diverse per ogni 
domanda (componente tendente all’espansione emotiva) o più volte lo stesso nome (individuo 
tendente alla chiusura emotiva). 

Ancora si può individuare se vi è un leader nel gruppo, analizzando se c’è un individuo che raccoglie 
la maggior parte delle preferenze, o se vi è qualcuno più isolato, scelto quindi poco o nulla come 
risposta dai compagni, o se vi è qualcuno che è reputato particolarmente affidabile e responsabile, 
scelto per lo studio/lavoro. O ancora possiamo vedere se vi sono dei sottogruppi all’interno della 
classe e capire quanto sono chiusi o quanto interagiscono tra loro. Possiamo vedere se vi sono delle 
coppie particolarmente affiatate, che si sono scelte a vicenda come risposte. 

Si consiglia di svolgere quest’attività nella fase iniziale di un intervento, così da avere poi un quadro 
abbastanza chiaro della situazione relazionale del gruppo di lavoro. 

Si può poi volendo ripetere lo stesso test alla fine del nostro intervento, per vedere se ha modificato 
le dinamiche interne al gruppo. Questo può essere utile soprattutto laddove le attività realizzate 
erano incentrate proprio sulle competenze emotivo-relazionali del gruppo interessato. 

Gioco dei paesi: 

Durata: dai 120 ai 210 minuti 

Target destinatari: persone dai 7 anni in su. 

Materiale necessario: fogli e penne. Se possibile anche cartelloni e matite colorate (soprattutto nel 
caso si lavori con bambini) 

In questa attività si andrà a riflettere sul concetto di appartenenza ad un gruppo e, soprattutto 
accoglienza. 

Si divide il gruppo di lavoro in due sottogruppi (si consiglia di non superare le 7-8 persone per 
gruppo, per garantire il protagonismo di ciascun partecipante). A ciascun gruppo viene data come 
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consegna quella di immaginare un paese, si deve pensare tutto dalla sua conformazione morfologica 
e geografica (clima, ambiente, tipo di paesaggi, localizzazione), all’organizzazione della società (tipo 
di governo, tipi di lavoro, organizzazione delle famiglie, sistema scolastico, sistema sanitario), alle 
caratteristiche degli abitanti (come sono caratterialmente, cosa amano fare, come si approcciano 
all’altro e al diverso). 

La costruzione dei paesi è libera, tranne che per il fatto che, ciascuno gruppo deve inserire delle 
specifiche caratteristiche, abbinandole all’aspetto che preferisce. Dividendo i due gruppi in: gruppo 
A e gruppo B ecco le caratteristiche di ciascuno: 

GRUPPO A                        GRUPPO B 

Caldo                             Freddo 

Piccolo                             Grande 

Leggero                         Pesante 

Lento                             Veloce 

Chiuso                            Aperto 

A questo punto lasciamo a ciascun gruppo un tempo compreso tra i 30 e i 60 minuti per decidere 
come sarà il loro paese. 

Esaurito il tempo, prima ancora di confrontarsi sul lavoro fatto, daremo un ulteriore consegna a 
ciascun gruppo: dovranno organizzare una settimana di accoglienza per dei rappresentanti del 
gruppo opposto che li andranno a trovare. Dovranno pensare a cosa fargli fare, dove e come e a 
tutti i dettagli della loro permanenza. Evitiamo in questo caso di dare troppi suggerimenti o spunti 
ai gruppi per lasciarli quanto più possibile liberi di pensare e decidere ciò che preferiscono. Per 
questo ulteriore compito diamo 20-40 minuti. 

Una volta finito il tempo riuniamo tutti i gruppi e chiediamo ad un portavoce del gruppo A di 
raccontarci di come è fatto il loro paese, tralasciando per ora l’accoglienza. Cerchiamo di lasciare il 
rappresentante libero di parlare senza interruzioni, poi chiediamo agli altri componenti del gruppo 
se vogliono aggiungere qualcosa e lasciamo spazio per eventuali domande dell’altro gruppo o 
dell’animatore. Poi facciamo lo stesso con il gruppo B. Finita la presentazione dei paesi procediamo 
all’ascolto della fase di accoglienza: procediamo nella stessa maniera, facciamo parlare un portavoce 
e poi apriamo ad interventi e/o domande. 

L’animatore in questa fase deve cercare di fare domande che indaghino i processi di accoglienza e 
integrazione messi in atto dai ragazzi nell’immaginare il loro paese e l’accoglienza del diverso. 
Chiediamo ai componenti se si sono sentiti ben accolti dall’altro gruppo, cercando di indagare su 
quali siano stati i fattori negativi, le accortezze che li hanno fatti sentire ben voluti e quali invece i 
dettagli negativi, che li hanno fatti sentire allontanati e chiediamo di analizzare il loro stato d’animo: 
come si sentono al riguardo? Cosa li fa stare bene e cosa no? perché? Come potrebbe migliorare 
l’accoglienza messa in atto per loro? 

A questo punto stimoliamo la riflessione inserendo noi stessi degli spunti, chiediamo ai ragazzi fino 
a che punto sia giusto chiedere a qualcuno di diverso da me di adeguarsi al mio mondo quando ci 
entra e, viceversa, quanto invece io debba andare incontro a lui, discostandomi dalla mia realtà. 
Chiediamoci come si fa a trovare un punto di incontro e come ci si possa sentire in entrambe le 
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situazioni. Cerchiamo di coinvolgere e far parlare tutti utilizzando ciò che è emerso nell’ideazione 
del paese e nell’accoglienza come specchio di realtà più grandi e come pretesto per riflettere sulle 
situazioni reali legate a questo tema. 

La fase di scambio e confronto deve avere uno spazio adeguato dedicato: attenzione a non perdere 
troppo tempo nell’ideazione a trovarci poi con i tempi stretti e costretti a svolgere il confronto di 
corsa in 15 minuti! Questa è in assoluto la fase più importante dell’attività. 

Questa attività si può svolgere con ragazzi e adulti di ogni età. Nel caso in cui si realizzi con bambini 
sotto i 12 anni consigliamo di far disegnare il paese immaginato. Sarà poi importante aprire la 
discussione secondo modalità e toni comprensibili e adatti alla fascia di età di riferimento. 

Ecological Footprint: 
Durata: dai 30 ai 60 minuti 

Target destinatari: persone dai 12 anni in su 

Materiale necessario: telefono/computer/tablet personale o proiettore con computer collegato 

L’attività in questione prevede l’utilizzo di uno strumento presente online: l’ecological footprint. 
Questo test si propone di calcolare la tua ‘impronta ecologica’, quanto cioè il tuo stile di vita impatta 
sull’ambiente e calcola quanti mondi servirebbero per sopravvivere se tutti quanti avessero il nostro 
stesso stile di vita. 

Consigliamo di svolgere questa attività con ragazzi non troppo piccoli, sicuramente non al di sotto 
dei 12 anni, perché affronta il tema dell’impatto ambientale tramite strumenti poco accessibili e 
conosciuti dai bambini.  

Possiamo fare questa attività in gruppo, laddove abbiamo a disposizione un solo dispositivo 
elettronico nella classe, o singolarmente, ognuno con il suo dispositivo. In ogni caso consigliamo, 
anche se si dovesse svolgere l’attività singolarmente, di leggere, analizzare e riflettere su ogni 
domanda collettivamente. 

Il test si articola in diverse domande, alcune a risposta chiusa, altre a scelta, altre in cui dobbiamo 
indicare su una barra il nostro livello. Le domande riflettono su cose basilari, quasi scontate nella 
nostra società, ma anche su cose più approfondite che vogliono indagare il nostro stile di vita, ad 
esempio: il materiale della nostra casa, cosa e quanto mangiamo, quanto viaggiamo in 
aereo/macchina/treno, l’impatto ecologico della nostra casa… 

Questo test ci può aiutare ad aprire, in un modo meno convenzionale e scontato, il tema della 
sostenibilità ambientale: facilmente infatti il nostro stile di vita emergerà come estremamente 
dannoso per l’ambiente, ci verrà detto come, se tutti vivessero come noi, ci sarebbe bisogno di 2 o 
più pianeti per sopravvivere e ci verrebbe così messo nero su bianco, attraverso l’analisi della nostra 
qualità, l’enorme impatto che abbiamo sul mondo che ci circonda. 

È importante responsabilizzare i ragazzi in questa direzione, avendo però cura di non colpevolizzarli 
troppo. 

Dopo aver fatto questo test consigliamo di continuare la riflessione attraverso l’analisi degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile legati al tema ambientale, come l’Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; l’11: Rendere le città e gli Insediamenti 
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umani Inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; il 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo; il 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; il 14: 
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile; e il 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 
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5) Resilienza 
 

Huxley dice “la vita è ciò che facciamo con quello che ci succede”. Il concetto di resilienza pone 
l’accento sulla capacità dell’individuo di “approcciare” gli eventi opponenti. Dunque per essere 
buoni resilienti dovremmo fare esercizio continuo di adattabilità cercando di sviluppare e potenziare 
le qualità personali.  La capacità di resilienza dell’uomo si rafforza generalmente con l’esperienza 
grazie a fattori “qualitativi” prettamente umani che parimente i materiali non possiedono. 
 
Per essere buoni resilienti non si potrà utilizzare una logica ordinaria, anzi sarà conveniente essere 
contraddittori e muoversi sul filo sottile che separa bene e male, sofferenza e felicità, ferita e 
rafforzamento. 
 
Resilienza tra l’altro è un valore, un costrutto nel quale convergono necessariamente due sguardi: 
quello di chi osserva e quello di chi è osservato, è per forza un processo comunitario nel quale il 
singolo e il gruppo si “rileggono” nella dimensione del possibile.  
Dunque un laboratorio sulla resilienza dovrebbe creare uno spazio fisico-temporale e interno 
dedicato nel quale la parte più fragile ed essenziale del partecipante possa esprimersi liberamente. 
Uno spazio in cui emisfero destro e sinistro del cervello possano giocare e condividere un accordo. 
  
Per fare questo occorre rallentare. Il laboratorio è infatti il luogo dell’incontro e dello scambio, 
dell’espressione delle identità, della loro relazione, della costruzione collettiva e dell’esposizione 
individuale. Il laboratorio preferisce un tempo lento, sospeso, suggestivo, misterioso delle emozioni 
accettate, condivise, assaporate. Il laboratorio è pensato come un luogo mentale dove si concede 
alla capacità creativa di guardare oltre l’ostacolo, oltre il dolore, un luogo mentale nel quale è 
possibile sentirsi uno con il gruppo. 

Durata: 
In linea generale un percorso efficace dovrebbe avere una durata minima di 20 ore suddivise in 
sessioni di due ore. 

Target destinatari: 
Gruppo eterogeneo, plurale con persone di origine e livello culturale differente e che sperimentino 
o abbiano sperimentato il senso di perdita. 
È preferibile un gruppo che non superi il numero di 20 unità. 

Materiale necessario: 
Materiale di cartoleria e schede predisposte come in allegato. 

Principali argomenti: 
Fattori identitari, creatività, empowerment, coesione sociale, benessere e ben-vivere di comunità e 
dei singoli, partecipazione, inclusione, diversità, resilienza. 

Attività: 
1.-Autopresentazione creativa dei singoli utenti; A che punto della mia vita mi trovo?   

-Giochi di approccio al gruppo; giochi di potenziamento della parte empatica. 
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-Elaborazione scheda autovalutativa (GRIGLIA allegata N.4). 
 
2.-Disegna te stesso su un foglio bianco: il mio autoritratto/mi chiamo 
- Disegna una valigia su un foglio bianco e il tuo autoritratto all’interno: il mio nome significa. 
 
3.-Il nome scelto per noi nel momento della nascita e le vocazioni descritte nello stesso (Dettagli in 
racconti di storie personali, familiari, intime e di migrazione). 
 
4.-Che cos’è la resilienza? Affrontiamo l’argomento e i punti di vista. 
-Autovalutazione della discussione di gruppo (GRIGLIA allegata N.1). 
 
5.- Disegna, scrivi o esprimiti verbalmente su che cosa in termini di qualità, risorse personali ti 
riconosci e stai attivando in questo momento della tua vita. 
 
6.-Gioco di ruolo: il paese caldo e il paese freddo. 
-Organizzazioni, concetti e relazioni tra i “paesi”: realizzazione di una mappa concettuale. 
 
7.-Giochi per allenare la fiducia nel gruppo (il gioco del cieco, ecc). 
- Parole inerenti alla sfera affettiva come: padre, madre, figlia, sorella, amica, nella lingua d'origine 
e in quella ospite (Cercare il significato comune a tutti tra le parole “affettive”). 
 
8. -Le cose che più si amano (Mappatura degli interessi e attitudini). Consegna ed elaborazione 
semplici schede riassuntive. 
-Le cose che più ci preoccupano (Mappatura delle inquietudini) Consegna ed elaborazione semplici 
schede riassuntive. 
 
9.-Le cose che più desidero (mappatura dei desideri), consegna schema per elaborazione semplice 
testo. 
- Mappatura delle capacità (consegna schema per elaborazione semplice testo), esercizi di lettura 
in pubblico e rafforzamento delle capacità dialettiche. 
 
10.-Elaborazione scheda autovalutativa (GRIGLIA allegata N.4) 
- Accompagnamento all’elaborazione di un curriculum vitae propedeutico per un progetto 
personale finalizzato alla ricerca di un lavoro. 

Metodi di valutazione: 
Nel processo di resilienza il focus è la persona in relazione alle capacità e alle competenze individuali 
e di relazione. In quest’ottica ogni utente deve spendersi, anche minimamente, dentro a 
un’esperienza contestualizzata che lo conduce ad agire individualmente e a interagire con i gli altri 
utenti del gruppo. Gli strumenti suggeriti vogliono orientare lo sguardo dell’utente verso una 
soluzione personale e particolare e suggerire l’osservazione di sé. Dunque al di là degli strumenti 
particolari utilizzati dal conduttore si utilizzeranno strumenti di gruppo e individuali da erogare 
all’inizio e alla fine del percorso come verifica. 

Sarà opportuno adottare una griglia che permetta al conduttore di cogliere rapidamente come ogni 
componente del gruppo di lavoro si comporta in termini di responsabilità, capacità di esprimere la 
propria posizione e opinione, capacità di ascolto delle esperienze altrui, capacità di mediazione e 
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risoluzione dei problemi, capacità di rispettare i vincoli (di tempo, di risorse) rispetto al lavoro 
assegnato. Tali griglie vanno compilate dopo il primo e l’ultimo incontro.  

La valutazione dell’esperienza sarà risultante dal confronto di entrambe. 

Conclusioni: 
Nel modulo è consigliabile sposare un criterio centrato sull’identificazione e lo sviluppo dei fattori 
protettivi ricercando questi ultimi nella trama della storia personale e intrecciando elementi legati 
al temperamento e all'ambiente di vita dei partecipanti anche per approcciare il trauma della 
perdita e del distacco che il più delle volte tende a rallentare lo sviluppo dell’autonomia.   
È chiaro a questo punto che essere resilienti è sì un talento che può essere allenato attraverso 
l’esercizio dello “stare”, dell’accettazione, della coltivazione dell’immagine risolutiva. Più potente è 
l’immagine, più tangibile è l’obiettivo. 
La resilienza parte da fattori identitari, si sofferma sulla comprensione dei concetti e termina con 
l’affidamento del gruppo a un altro docente per l’elaborazione di un curriculum vitae propedeutico 
per un progetto personale finalizzato alla ricerca di un lavoro. 
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6) Coinvolgimento del territorio per lo sviluppo di comunità accoglienti 

e coese 
 

Il territorio e la sua comunità, le relazioni formali e informali che lo animano e che si concretizzano 

in reti di collaborazioni verso alleanze di scopo condivise, sono gli elementi qualificanti di qualsiasi 

strategia di coinvolgimento del territorio. 

Coinvolgere il territorio intorno a politiche e interventi di inclusione socio lavorativa può avere 

successo solo se si considerano l’identificazione e il conoscimento delle comunità locali, 

nell’attivazione di un dialogo costruttivo tra tutti gli stakeholder, che porti ad una mutua 

comprensione e la collaborazione tra le diverse parti in gioco. 

Le istituzioni locali che intendono il coinvolgimento come parola chiave per il cambiamento 

dovrebbero essere sempre più impegnate verso una cultura della partecipazione, in particolare nei 

processi di inclusione che richiedono un contributo attivo delle comunità migranti e delle donne 

come be evidenziato anche dai risultati di progetto.  

 Questo può essere possibile solo coinvolgendo la cittadinanza autoctona e straniera nella crescita, 

potenziamento, attivazioni di reti per l’integrazione, incrementando il senso di responsabilità verso 

un bene comune che contribuisce alla formazione dell’identità personale e della comunità stessa. Il 

ruolo che le Pubbliche Autorità dovrebbero assumere in questo quadro non è più quello di un 

controllore, ma quello di facilitatore e di gestore di reti di risorse, conoscenze ed esperienze (ossia 

l’investitore privato, la comunità locale, gli esperti del settore dell’inclusione), esplorando forme 

innovative di partnership. In quest’ottica, la rivitalizzazione condivisa del territorio, delle sue reti 

diventa un significativo mezzo d’azione che può contribuire alla costruzione di comunità coesive e 

accoglienti. 

L’attivazione delle persone e dei cittadini stranieri nello specifico richiede l’integrazione necessaria 

di figure atte a costruire ponti tra culture diverse e in questo senso i mediatori sono fondamentali 

anche per quella indispensabile empatia che si trova alla base dei reali processi di inclusione e di 

coinvolgimento attivo delle persone migranti. L’outreach diventa dunque sostanza operativa per 

incontrare le persone nei loro luoghi e comunità di riferimento, potenziando contestualmente la 

partecipazione, ma anche la circolazione di informazioni importanti come l’accesso ai servizi, le 

opportunità formative e soprattutto favorire una crescita di consapevolezza da parte delle persone 

dell’importanza della loro partecipazione alla vita attività delle comunità in cui vivo. 

La valorizzazione delle reti informali delle persone migranti e l’uso di alcune tecnologi 

particolarmente diffuse come WhatsApp, che se ben gestite diventano abilitanti e funzionali ai 

processi di inclusione, hanno dimostrato tutta la loro importanza soprattutto nel periodo di 

confinamento, raggiungendo persone a casa e facendo sentire la presenza delle Istituzioni e degli 

enti di terzo settore.  

Favorire conversazioni con le comunità migranti presenti sul territorio è un altro elemento rilevante 

al fine di poter coinvolgere attivamente le donne come campioni del vivere insieme potenziandone 

il ruolo di leader a vantaggio dell’intera comunità di riferimento.  
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Come far arrivare le persone che ne hanno bisogno ai servizi? 
 

Non tutte le persone si rivolgono spontaneamente ai Servizi per chiedere aiuto. Anzi, proprio coloro 

che ne hanno più bisogno — senza fissa dimora, soggetti con disturbi mentali, giovani isolati — ne 

stanno lontani. Ecco che diventa quindi indispensabile il lavoro degli operatori di outreach per 

agganciarli, nei loro luoghi, con metodi anche informali. 

Gli operatori sociali non possono stare sempre chiusi in ufficio. Se si vogliono agganciare gli utenti 

«difficili», è necessario scendere in strada, frequentare i luoghi in cui abitano. Ci sono, infatti, 

persone che vivono in condizioni di emarginazione e che non conoscono i servizi, o hanno paura di 

rivolgersi a loro perché, in passato, hanno vissuto esperienze negative. Si tratta, soprattutto, di 

persone senza fissa dimora, con dipendenze o disturbi mentali, ad esempio giovani «isolati» oppure 

ragazze che sono finite nel giro della prostituzione.  

La domanda sorge spontanea: come si possono far arrivare queste persone ai servizi per aiutarle a 

iniziare un percorso di cambiamento? L’unica via possibile è «andarle a scovare», «stabilire un 

contatto con loro». Seguendo metodi efficaci e scientifici, ma anche con un pizzico di creatività, 

come sostiene Björn Andersson, docente e ricercatore svedese dell’Università di Gothenburg. 

Il lavoro di outreach consiste, di fatto, in azioni concrete il cui scopo fondamentale è stabilire un 

contatto o andare a intercettare le persone che possano aver bisogno di un aiuto da parte dei servizi. 

Questo concetto, però, presenta alcuni aspetti che non sono mai stati approfonditi dal punto di vista 

metodologico. E se guardiamo alla storia del lavoro sociale, questo silenzio appare piuttosto 

singolare, visto che l’outreach è sempre esistito: alle origini non c’erano degli operatori chiusi in 

ufficio, ma uomini e donne che lavoravano e stringevano contatti sul campo. 

Da una parte, l’outreach è un’attività fortemente caratterizzata dalla riflessione, tant’è vero che la 

giornata lavorativa degli operatori di outreach è spesso impegnata in discussioni su questioni 

metodologiche.  

Anche nei contatti con gli operatori attivi «sul campo» in ambito giovanile è sempre presente la 

richiesta di conoscere meglio i metodi. Dall’altra parte, però, gli operatori di outreach sembrano 

restii ad applicare nel loro lavoro metodi strutturati e tendono piuttosto a dare importanza alla 

flessibilità dell’intervento e al coinvolgimento personale.  

Il problema è che questa tendenza diffusa tra gli operatori rende più difficile la crescita professionale 

e metodologica. Il processo che permette di convertire le esperienze lavorative dei singoli operatori 

in un corpus di conoscenze professionali collettive si inceppa quando il sapere pratico è 

frammentato in casi e situazioni particolari. 

I compiti dell’outreacher  
 

Compiti principali degli operatori di outreach sono tre. Il primo consiste nello stabilire un contatto, 

che è naturalmente la base che caratterizza questo metodo. L’obiettivo fondamentale, infatti, è 

avviare un processo di interazione sociale tra persone che manifestano dei bisogni e servizi di vario 

tipo, finalizzati all’offerta di aiuto. Il contatto può avvenire in molti contesti diversi: in pubblico, in 

alcuni luoghi in cui le persone si incontrano, in abitazioni private. Quindi l’operatore dovrà essere in 
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grado di avviare la comunicazione e mantenerla anche in condizioni non incoraggianti; ma dovrà 

anche conoscere la “sua zona” per creare gli incontri che hanno rilevanza per il suo scopo.  

Il secondo compito prevede di avviare processi di cambiamento sociale nei destinatari che sono stati 

«agganciati». Stabilire un contatto, infatti, non è mai un’azione fine a se stessa, ma è il primo passo 

di un processo che mira a migliorare le condizioni di vita e la situazione sociale delle persone che 

hanno un bisogno. In questo contesto è importante operare in base a un accordo con la persona 

coinvolta. Una rilevazione sui servizi socio-sanitari erogati a donne straniere, effettuata intorno al 

2010 da una mediatrice rumena, una polacca ed una albanese , nel quadro di un progetto finanziato 

attraverso il fondo europeo per l’integrazione  sul territorio di Palestrina, aveva messo in evidenza 

che le donne che avevano raggiunto i consultori ed altri servizi socio-sanitari pubblici erano molto 

soddisfatte, ma che uno sforzo ulteriore di raggiungere altre utenti andava fatto esattamente al di 

fuori degli uffici, nei luoghi di ritrovo abituali. 

Il terzo aspetto consiste nell’attivare e nel mantenere nel tempo una relazione di sostegno 

attraverso informazioni, interventi temporanei o azioni volte al cambiamento. Ovvero l’outreaching 

inizia con una ricerca occasionale ma prosegue con un processo di accompagnamento, fino all’ 

incontro utile a riguadagnare fiducia reciproca, tra il potenziale utente e l’operatore del servizio. 

Personalmente mi è capitato di verificare l’azione di outreach svolta dalle femmes relais, 

precorritrici delle mediatrici interculturali. La loro sede, nei locali al di sopra del mercato rionale 

nella banlieu parigina permetteva esattamente questo approccio estemporaneo ma ricorrente e 

facilmente individuabile dal potenziale utente. 

Definizione di Outreach 
 

L’Outreach può essere definito come l'attività di facilitazione all’accesso ai servizi a qualsiasi 

popolazione, che altrimenti non potrebbe avere accesso a tali servizi. Una componente chiave 

dell’outreach è che chi lo fornisce non sia in una postazione fissa, ma mobile; in altre parole, 

comporta l'incontro con qualcuno che ha bisogno di un servizio di sensibilizzazione nel luogo in cui 

si trova. Oltre a fornire servizi, la sensibilizzazione ha un ruolo educativo, perché favorisce l’aumento 

di consapevolezza dei servizi esistenti. Infine include l'identificazione delle popolazioni scarsamente 

servite e la segnalazione del servizio. 

L’Outreach è generalmente mirato a colmare il divario fra i servizi forniti in maniera tradizionale 

(spesso pubblici) ed è spesso svolto da organizzazioni senza scopo di lucro e non governative. Questo 

è un elemento importante che differenzia il raggio d'azione dalle pubbliche relazioni. Rispetto al 

personale che fornisce servizi tradizionali, a volte il personale di outreach può essere meno 

qualificato ma più motivato. 

La modalità più efficace di outreach su popolazioni migranti è però operata proprio da gruppi misti 

composti da mediatori culturali o altre figure ponte insieme ad operatori pubblici. Un’esperienza di 

successo si è svolta alcuni anni fa ad opera del centro per l’istruzione degli adulti di Pomezia che per 

facilitare l’accesso di persone sikh ai suoi corsi si è recato con alcuni insegnanti e con la mediatrice 

culturale in un centro di culto dove ha potuto illustrare la sua offerta ed ha persino dislocato alcuni 

corsi presso il centro di culto stesso, a Campoleone, in provincia di Roma. 
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Secondo la letteratura esistente sono stati identificati tre diversi tipi di outreaching: domiciliare 

(intrapreso presso singole case), distaccato (intrapreso in ambienti pubblici e rivolti a persone 

fisiche) e peripatetico (intrapreso in ambienti pubblici o privati e prendendo di mira organizzazioni 

anziché individui). Infine la diffusione satellitare è il luogo in cui i servizi sono forniti in un sito 

dedicato. 

Gli strumenti di outreaching includono volantini, newsletter, sportelli di pubblicizzazione, 

manifestazioni ed eventi dedicati. L’ outreaching si svolge comunemente fisicamente presso le 

istituzioni della comunità locale come biblioteche, centri comunitari e mercati, ma anche presso 

luoghi di ritrovo delle comunità migranti, ovvero bar, luoghi di culto o piazze. Rispetto ai fornitori di 

servizi tradizionali, i servizi di outreaching sono forniti in luoghi più vicini rispetto a dove vivono le 

persone, sono visitati anche da volontari che hanno meno compiti esecutivi. 

La divulgazione può rivolgersi a varie popolazioni, considerabili svantaggiate. Si hanno esempi che 

variano da prostitute, tossicodipendenti, migranti ma anche, completamente con altro fine, si 

possono rivolgere a frequentatori dei musei. 

Outreaching di migranti in epoca di pandemia  
 

La pandemia globale COVID-19 ha colpito in modo sproporzionato le comunità vulnerabili, compresi 

i cittadini di paesi terzi in tutta l'UE. Sin dall'inizio, European Web Site on Integration (EWSI), che 

fornisce informazioni sull’ integrazione dei migranti e sulle buone pratiche in questo campo, ha 

monitorato l'impatto sulle comunità di migranti in una serie di aree chiave di integrazione, 

presentate di seguito. Dalle iniziative di sensibilizzazione intese a tenere informati i migranti, dalle 

misure amministrative straordinarie introdotte dagli Stati membri alle opportunità di finanziamento 

destinate ad assistere la risposta della società civile, sono state costantemente aggiornate le 

informazioni. 

Permessi di soggiorno e di lavoro 

La pandemia COVID-19 ha influenzato le procedure per richiedere e ottenere permessi di soggiorno 

e di lavoro, poiché gli uffici governativi hanno ridotto i loro servizi o chiuso durante questo periodo. 

Inoltre, l'incertezza economica legata alla pandemia può avere un impatto sulla domanda di 

permessi di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, vale anche la pena notare che in alcuni paesi, molti 

medici, infermieri e tutors sono immigrati. Allo stesso tempo, per quanto riguarda alcuni paesi 

europei, in Slovacchia, i dati mostrano che il tasso di occupazione tra i migranti è diminuito 

(aggiornamento del 1° giugno). 

In Portogallo, il governo ha fatto un grande passo per garantire che tutti i migranti abbiano accesso 

all'assistenza sanitaria e ad altri servizi necessari durante questo periodo. Il governo portoghese ha 

annunciato che gli immigrati e i richiedenti asilo, che avevano domande di permesso di soggiorno in 

corso (al momento in cui il governo ha dichiarato lo stato di emergenza) avrebbero ottenuto il 

permesso di residenza temporanea. 

Con il settore agricolo fortemente dipendente dal lavoro migrante, il governo italiano ha approvato 

percorsi per la regolarizzazione dello status per gli operatori agricoli e di assistenza domestica. 
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Opportunità di finanziamento in risposta alla pandemia 

Nell'attuale precaria situazione economica, sono emerse alcune opportunità di finanziamento nel 

tentativo di aiutare la società civile e altre parti interessate ad affrontare gli impatti negativi della 

pandemia. Diverse opportunità sono disponibili per le iniziative che coinvolgono cittadini di paesi 

terzi.  A livello di UE: la seconda tornata del Fondo di solidarietà culturale; in Bulgaria: il Fondo per i 

cittadini attivi offre fondi a sostegno della società civile e il programma Iris sostiene i bambini colpiti 

dalla pandemia. 

Raggiungimento della comunità dei migranti ( outreaching) 
 

Una parte cruciale della risposta alla pandemia di COVID-19 è assicurarsi che tutti i membri della 

società dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per mantenersi in salute e seguire le 

linee guida di quarantena. Per garantire che i migranti non vengano trascurati nella risposta, le 

organizzazioni della società civile si sono impegnate a tradurre e comunicare informazioni vitali alle 

loro comunità. Le autorità hanno anche fatto uno sforzo per comunicare informazioni critiche in più 

lingue. In alcuni casi, la sensibilizzazione ha permesso anche di far sapere alle persone che possono 

ottenere cure per il virus anche se non sono coperte dal tipico piano nazionale di assicurazione 

sanitaria. 

L’outreaching comprende in genere la traduzione di linee guida sanitarie ufficiali, poster, nuove 

regole e altre informazioni importanti nelle lingue parlate dalle popolazioni in un determinato paese 

o regione, oltre a garantire che le persone possano ricevere facilmente le informazioni. La diffusione 

viene spesso effettuata attraverso i social media e talvolta direttamente tramite SMS o altri mezzi 

di messaggeria e social media. Ad esempio, oltre ai documenti tradotti, i brevi video sono diventati 

uno strumento per condividere informazioni chiave in Svezia. 

È importante riconoscere che l’outreaching non viene svolto solo da funzionari o operatori pubblici 

nei confronti dei migranti, ma anche da gruppi organizzati dai migranti sono attivi sia nella 

condivisione di informazioni tra le comunità di migranti sia nella ricerca e nella donazione di 

attrezzature protettive per gli operatori sanitari, fornendo pasti gratuiti. Ad esempio, in Polonia 

gruppi di migranti hanno intrapreso varie azioni per aiutare la società durante questo periodo. 
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Conclusioni generali 
In conclusione le presenti linee guida hanno anche suscitato il bisogno di ulteriori riflessioni ed 

approfondimenti, che potranno forse essere tradotti in proposte progettuali. È necessario: 

- mettere in luce tematicamente l’importanza di scambiare esperienze fra ricercatori, 

insegnanti, beneficiari finali che si occupano di lingua, occupabilità e salute dei migranti, 

specie se donne in fase di emergenza e difficoltà. 

- fornire una formazione sistematica e professionale agli insegnanti, operatori pubblici e del 

privato sociale, che intervengono in maniera sistemica e coordinata per sostenere i migranti, 

sulla base di un quadro di standard minimi; rafforzare la capacità dei suddetti attori 

rendendola maggiormente valorizzata, strutturata e professionalizzata. 

- mettere a punto dei curricula che utilizzando l’approccio dell’agenda 2030, in particolare 

OSS3 diritto alla salute, OSS 4 diritto all’istruzione e OSS 4.7 educazione alla cittadinanza 

globale facilitino lo sviluppo di competenze interculturali sempre più riconosciute come 

elemento essenziale di un'adeguata inclusione sociale. 
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Note  
1 Lo strumento è stato applicato in forma individualizzata per permettere di lavorare sulla potenziale occupabilità dei 

soggetti in epoca pandemica. Inizialmente da progetto non era previsto l’uso di questo strumento 

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1196 

3 https://www.fieri.it/labour-int-2-labour-market-integration-of-tcns-a-multi-stakeholder-approach-2018-2020-

labour-int-2-labour-market-integration-of-tcns-a-multi-stakeholder-approach-2018-2020/ 

4 l’accompagnamento si è rivelato necessario anche nel nostro progetto, sia da parte dell’orientatore sia del 

mediatore. 

5 L'Unione Europea fa la distinzione tra apprendimento formale, informale e non formale. L'apprendimento formale è 

"fornito da istituzioni di istruzione o formazione, strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di 

apprendimento o supporto all'apprendimento) e che porta alla certificazione" ed è intenzionale dalla prospettiva del 

discente. L'apprendimento non formale è "non fornito da un'istituzione di istruzione o formazione e tipicamente non 

porta a una certificazione. Tuttavia, è strutturato, in termini di obiettivi di apprendimento, tempo di apprendimento o 

supporto all'apprendimento. L'apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente". Infine, 

l'apprendimento informale deriva dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. 

Non è strutturato e non porta a una certificazione. L'apprendimento informale può essere intenzionale ma nella 

maggior parte dei casi è accidentale e non intenzionale. (CEDEFOP 2007, p. 15) 

6 Gli Stati membri "garantiscono ai richiedenti l'accesso effettivo al mercato del lavoro entro 9 mesi dalla data di 

presentazione della domanda di protezione internazionale". 

7 Si veda ad esempio l'analisi del "Labour Market Integration of Third Country Nationals in EU Member States- The 

synthesis report for EMN Study" febbraio 2019 https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_labour_market_integration_final_en.pdf 

8 Per quanto riguarda la distinzione tra riconoscimento e convalida, entrambi i termini di riferimento possono variare 

a seconda del contesto e dell'uso. In questo rapporto, facciamo riferimento alle definizioni adottate dal CEDEFOP 

secondo cui la convalida è adottata sia come riconoscimento formale delle qualifiche sia come termine generico per 

descrivere l'identificazione e la valutazione dell'apprendimento esperienziale di conoscenze (informali e non formali), 

abilità e competenze (CEDEFOP 2007). Quindi, nel contesto dell'apprendimento sperimentale, la validazione 

corrisponde alla valorizzazione delle abilità e delle competenze individuali. 

9 Per la distinzione tra competenze formali, informali e non formali vedi nota 5. 

10 Un'edizione rivista delle linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale e informale è stata 

pubblicata alla fine del 2015 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 

11 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-

country-nationals_en 

12 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607334/IPOL_BRI%282017%29607334_EN.pdf 

13 La rilevanza della questione è sottolineata anche dallo sviluppo di altri progetti incentrati sulla valutazione delle 

competenze dei migranti e dei rifugiati, ad esempio il progetto ESPOR che ha creato il modello di audit delle 

competenze https://www.espor.it/progetto/?lang=en e il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati 

https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications 

14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2020%3A0014%3AFIN 

15 Per un'analisi della nuova agenda europea delle competenze, si veda la posizione dell'ETUC sull'agenda europea 

delle competenze e le future strategie sulle competenze https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-

european-skills-agenda-and-future-skills-strategies 

16 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9723 
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17 Negli approcci formativi alla valutazione l'obiettivo è quello di fornire un feedback al processo di apprendimento o 

alla carriera di apprendimento; negli approcci sommativi alla valutazione e alla validazione l'obiettivo è quello di 

formalizzare e certificare i risultati di apprendimento. (CEDEFOP 2015) 

18 Ad esempio Diego Boerchi, Maura Di Mauro, Annavittoria Sarli, Linee guida per l'individuazione e la valutazione 

delle soft skills dei migranti, progetto Dimicome, Fondazione Ismu, (2020) https://www.ismu.org/wp-

content/uploads/2020/09/Guidelines-migrants-soft-skills_Boerchi-et-al.pdf 

19 La rilevanza del ruolo che il terzo settore svolge è affermata anche dalle linee guida europee per la validazione 

dell'apprendimento non formale e informale Cedefop (2015). 

20 Commissione europea, DIREZIONE GENERALE PER L'OCCUPAZIONE, GLI AFFARI SOCIALI E L'INCLUSIONE, State of 

Play on the EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals, Bruxelles, maggio 2019, non pubblicato 

21 Manuale utente dello strumento  https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ 

22 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1412&langId=en 
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BOX 1 

CONCEPTUAL FRAMEWORK: ACTIVE CITIZENSHIP AND INFORMAL LEARNING (elaboration 

from schereens, 2011) 

 

  

 

  

Explicit teaching of citizenship “Formal” learning 

experiences, i.e. lessons 

Students’ informal learning experiences: critical 

incidents 

Dealing with conflict situations in school 

Dealing with otherness and with differences 

between cultures / multiculturality 

Dealing with peers and issues of collaboration in 

student (project) work 

Competencies relevant 

for active citizenship 

School culture 

• Professional learning community (Stall, Louis 2007)  

• Observation and reflective practice 

• Matching collective/individual teacher learning 

• Opportunities for development 

• Critical events (Woods, 1993) 

• Confidence with ICT tools and means 

• Contact with International teaching environment 

• Intergenerational learning 

• Experience-based research / action-research 

• Shared resources and materials 

• Engaging relationship with parents 

School leadership 

• Distributive leadership 

• Community building 

• Communicative leadership 

• Organizational skills 

• Empowerment 

Classroom climate 

• Constructive student-teacher relationship 

• Open climate for expressing one’s views and 

discussion 

• Authentic evaluation / monitoring 

• Dialogue practice and dialogical learning 

• Engagement in meaningful tasks 

• Team cooperation 

• Curiosity for different cultures 

• Shared norms and respect between one another 

• Confidence with ICT tools and means 

• Storytelling 

• Intergenerational learning 

Structures for student involvement 

• Participation in the decision making processes 

about school life 

• Opportunity for students to participate in events 

relevant to school life 

• Trialogical learning experiences and production of 

artifacts (Paavola & Hakkarainen, 2009; Paavola 

et al., 2011) 
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Allegati 
 

SCHEDA N.1  

DATA .................................     NOME………………………………………………… 

DISCUSSIONE DI GRUPPO 

Ci autovalutiamo 

 

Riflettiamo insieme su come è stata condotta la discussione collettiva. 

Criteri Autovalutazione 

Abbiamo parlato uno alla volta o tutti insieme?  

C’è stato un coordinatore della discussione?  

Qualcuno ha mai fatto dei riepiloghi delle 

posizioni emerse? 

 

Abbiamo mai tenuto presente la questione 

“tempo”? 

 

C’è stata una partecipazione in modo uniforme 

o qualcuno ha primeggiato? 

 

Abbiamo ascoltato oppure solo parlato?  

Abbiamo raccolto tutte le informazioni 

necessarie a prendere una buona decisione? 

 

Ci siamo dati delle regole per discutere prima 

di cominciare? 

 

Abbiamo mai cercato di approfondire le 

ragioni di chi la pensava in maniera differente 

da noi? 
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SCHEDA N.2 

DATA .................................     NOME………………………………………………… 

FUNZIONAMENTO DEL LAVORO DI GRUPPO 

Osservazioni individuali 

 

Nome Interviene 

esprimendo 

la propria 

opinione 

Concorda col 

gruppo 

obiettivi e 

responsabilità 

Gestisce i 

conflitti 

attraverso 

il dialogo 

Prende 

decisioni 

ascoltando 

anche il 

parere 

degli altri 

Chiede e offre 

collaborazione 

all’interno del 

gruppo di 

lavoro 

 

È 

orientato 

al rispetto 

dei tempi 

e degli 

obiettivi 

assegnati 
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SCHEDA N.3 

DATA .................................     NOME………………………………………………… 

ELABORAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI 

Criterio A B C D 

Organizzazione Contiene in 

numero 

appropriato i 

principali 

concetti ed è 

bene organizzata 

e facile da 

seguire. 

Contiene la 

maggior parte 

dei concetti 

importanti. È 

generalmente 

bene organizzata 

e facile da 

seguire. 

Contiene solo 

alcuni dei 

concetti più 

importanti. È 

abbastanza bene 

organizzata 

anche se a volte 

è incoerente. 

Contiene un 

numero limitato 

di concetti 

importanti. È 

discontinua e 

confusa. 

Concetti e 

terminologia 

È evidente la 

buona 

comprensione e 

la complessità 

del pensiero 

sull’argomento; 

viene usata una 

terminologia 

appropriata. 

Il pensiero 

sull’argomento è 

efficacemente 

rappresentato; 

sono presenti 

delle 

incomprensioni 

concettuali e 

alcuni errori nella 

terminologia. 

Manca di 

comprensione 

dei concetti più 

importanti e la 

rappresentazione 

dell’argomento è 

appena 

sufficiente; sono 

presenti parecchi 

errori di 

terminologia. 

Evidenzia una 

non 

comprensione 

dell’argomento. 

Relazione tra i 

concetti 

Dimostra la 

comprensione 

della relazione 

tra i concetti 

principali; 

l’importanza 

relativa dei 

concetti è bene 

rappresentata; le 

relazioni sono 

definite con 

precisione. 

Alcune 

connessioni tra i 

concetti 

principali sono 

errate; 

l’importanza 

relativa dei 

concetti è 

sufficientemente 

rappresentata; le 

relazioni sono 

definite con 

scarsa 

precisione. 

Sono presenti 

molte 

connessioni 

errate; 

l’importanza 

relativa dei 

concetti è 

scarsamente 

rappresentata; le 

relazioni sono 

definite in modo 

vago. 

Mancano del 

tutto i concetti 

importanti e le 

connessioni 

appropriate; non 

è presente una 

gerarchizzazione 

delle idee 
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SCHEDA N.4 

DATA .................................     NOME………………………………………………… 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Mi autovaluto 

Criteri Valutazione 

So identificare ed esplorare il problema.  

So identificare più possibili soluzioni del 

problema. 

 

So scegliere tra soluzioni alternative senza 

fermarmi alla prima ipotesi. 

 

So pianificare le attività che portano alla 

soluzione del problema 

 

So valutare il risultato delle mie azioni.  

So valutare il metodo di lavoro che ho 

adottato. 

 

 


