LA FORMAZIONE DI
FRONTE ALLA SFIDA
DELL’INTEGRAZIONE
IL PROGETTO “AMAL – FORMARE PER INTEGRARE”

Aprile 2017

1

SOMMARIO
1. L’INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE: LA MISSION DI FILOS ....................... 2
2. DALL’ACCOGLIENZA ALL’INTEGRAZIONE: IL PROGETTO AMAL ......................................... 5
UNA NUOVA IDEA DI FORMAZIONE ................................................................................................... 5
UNA NUOVA IDEA DI INTEGRAZIONE ............................................................................................... 6
UN PATTO PER L’INTEGRAZIONE ....................................................................................................... 7
IL PERCORSO PROGETTUALE ............................................................................................................... 8
FASE 1 – PROGETTAZIONE E RICONOSCIMENTO .................................................................... 8
FASE 2 – PROCESSO DI SELEZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITA’ ...................................... 10
FASE 3 – REALIZZAZIONE DEL PERCORSO “COLLABORATORE DI CUCINA” ............. 11
FASE 4 – LE PROSPETTIVE FUTURE ............................................................................................ 13
FASE 5 – GLI ALTRI DUE PERCORSI ............................................................................................. 15
3. L’INTEGRAZIONE “FAI DA TE”: LE CRITICITA’ EMERSE DALL’ESPERIENZA .................. 17
4. GUARDANDO AVANTI: IL PROGETTO INTERREG “MINPLUS”............................................... 22

2

1. L’INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE: LA MISSION
DI FILOS
FILOS (Formazione Inserimento Lavorativo Orientamento Servizi) è un Ente di formazione accreditato presso la Regione Piemonte per tutte le macrotipologie formative e
orientative.
L’impegno di FILOS si ispira alla centralità della persona e all’inclusione sociale
attraverso la formazione e si fa interprete della domanda di professionalità proveniente dal
mondo produttivo prestando grande attenzione sia ai processi di innovazione che e al ruolo
che la formazione può giocare nell’aggiornamento professionale dei lavoratori occupati. Le
nostre attività in campo formativo si rivolgono a ragazze e ragazzi in uscita dalla scuola media
attraverso corsi annuali, biennali e triennali per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma
anche a giovani e adulti italiani e stranieri disoccupati con percorsi che rilasciano attestati di
frequenza, qualifica e specializzazione
FILOS FORMAZIONE inizia ad operare a Novara nell’autunno del 2010, raccogliendo
l’eredità dell’Agenzia Formativa IAL PIEMONTE . Questo passaggio ha assicurato la continuità
di una sede formativa che per la città di Novara e i comuni limitrofi ha rappresentato un
importante punto di riferimento per quanto riguarda i settori trainanti dell’economia locale.
Le attività che FILOS mette in campo si ispirano alla centralità della persona e all’inclusione sociale attraverso la formazione, ma si fanno anche interpreti della domanda di professionalità proveniente dal mondo produttivo. Dunque grande cura alle esigenze delle persone in cerca di lavoro, ma anche una forte attenzione ai processi di innovazione presenti
all’interno dell’Impresa e al ruolo che la formazione può giocare nell’aggiornamento
professionale dei lavoratori occupati.
FILOS ritiene che solo intercettando i fabbisogni formativi delle aziende sia possibile
pianificare un’ offerta formativa davvero rappresentativa dei bisogni di professionalità,
evitando lo scollamento tra mondo del lavoro e della formazione che nel passato ha
determinato forti criticità.
La collocazione territoriale di FILOS all’interno del quartiere multietnico di S.Agabio, ha
generato una particolare attenzione per i temi legati all’ integrazione sociale e lavorativa dei
cittadini stranieri immigrati.
Il primo corso realizzato su questi temi dall’allora sede IAL, risale al 1999: al termine di
un percorso di 600 ore finanziato dalla Regione Piemonte furono formati e specializzati i
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primi 15 mediatori interculturali sul territorio del Piemonte Orientale. E’ degno di nota come i
rappresentanti più significativi delle allora nascenti comunità straniere locali colsero
spontaneamente l’occasione offerta dal percorso per acquisire una formazione formale su
temi e competenze che già naturalmente agivano presso i propri connazionali. Molti di loro
ebbero così la possibilità di crearsi una vera professione, anche all’interno degli enti pubblici.
Anche grazie alle sinergie create attraverso questi ex allievi, parallelamente, IAL ha aumentato
la propria offerta rivolta a questo specifico target, anche grazie alle misure che negli anni sono
state attivate dalla Regione Piemonte, diventando progressivamente un punto di riferimento a
livello cittadino sulle tematiche legate all’integrazione attraverso la formazione professionale.
Da quel momento, in aggiunta ad un’ulteriore edizione del corso per Mediatore
interculturale (2004),

sono state realizzate varie edizioni di attività rivolte a cittadini

stranieri nei diversi settori: socio sanitario (corsi modulari per il conseguimento del titolo
OSS, corsi per assistenti famigliari); meccanico (Addetto alla saldatura elettrica, Addetto alla
conduzione di macchine utensili); logistica (Addetto al magazzino e logistica); linguistico
(corsi di alfabetizzazione in lingua italiana). Parallelamente, in partnership con vari soggetti
presenti sul territorio sono state realizzate iniziative: tra queste, certamente sono da
menzionare i due progetti “A.A.A. Lavoro cercasi” (2010/2011) e “FUTURA” (2012/2013),
promossi in collaborazione, tra gli altri, con l’Associazione Liberazione e Speranza onlus e il
Comune di Novara destinati a donne straniere vittime della tratta e della violenza, aventi
l’obiettivo di coniugare politiche attive del lavoro e politiche di pari opportunità per dar vita
ad un percorso che favorisca l’accesso al mondo del lavoro. Sempre in riferimento
all’integrazione dei cittadini stranieri, sono stati attivati su finanziamento FEI nell’anno
2013/14 il Progetto VALORI e VALORI in Formazione con capofila il Comune di Novara e
partner Caritas Diocesana, che hanno visto Filos come protagonista nell’erogazione dei
servizi al lavoro previsti (120 prese in carico), di attività di formazione specifiche e
all’attivazione di 20 tirocini di 6 mesi finanziati dalla Fondazione Cariplo; nel 2015 è stato
attivato il progetto FEI VENTI DAL NORD, nell’ambito del quale FILOS ha seguito 40 percorsi
di 36 ore ciascuno rivolti all’orientamento di cittadini stranieri, svolti in collaborazione con i
Servizi Sociali del Comune di Novara e Caritas. Nell’anno 2016 Filos in associazione con
Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale, CISS Ossola, Cooperativa Integra e per parte
Svizzera Cantone Ticino, Divisione Azione sociale e delle famiglie e Divisione Formazione
professionale ha presentato un progetto Interreg Italia –Svizzera 2014/20 dal titolo MinPlus
che si occupa di politiche di governance del fenomeno dei richiedenti asilo e in particolare dei
minori non accompagnati. Negli ultimi mesi dell’anno 2016, sul Bando della Regione Piemonte
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“Progetti speciali di inclusione attiva per il contrasto al grave sfruttamento e alla tratta”

è

stato infine proposto il progetto JOY – UN PONTE PER L’INCLUSIONE, rivolto a donne vittime
di grave sfruttamento e tratta, (ex art.18 d.lgs.286/98 o che ne hanno usufruito in passato) e
persone richiedenti protezione internazionale individuate anche come vittime di tratta. Il
Progetto parte dal presupposto per cui il più delle volte la mancanza di autonomia, di
autostima, di professionalità e di istruzione vincola queste donne in una posizione di
dipendenza dai servizi di accoglienza. Per loro è difficile trovare spazi di inserimento sociale e
ancora di più abbandonare l'etichetta di vittima di tratta. La carenza di integrazione,
l’incapacità di valorizzarsi, la mancanza di riconoscimento porta a isolamento ed
emarginazione e al perpetuarsi di forme di assistenzialismo. Il progetto si propone di creare
uno spazio di ascolto dove le donne possano esprimere e far emergere le proprie aspettative,
speranze, insicurezze e paure, cercando di offrire risposte adeguate ai bisogni individuali,
predisponendo forme di orientamento e accompagnamento, counseling, bilancio di
competenze, formazione ad hoc, inserimento nel mercato del lavoro attraverso l’attivazione di
tirocini lavorativi, tutoraggio, sostegno al reddito, mediazione interculturale.
In estrema sintesi, è questo il background di esperienze che ha permesso a Filos di
apparire su questi temi come interlocutore privilegiato agli occhi dei responsabili della
Cooperativa Integra, da poco insediatesi nel novarese nell’ambito della gestione dei servizi di
accoglienza rivolti a richiedenti protezione internazionale su mandato della Prefettura.
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2. DALL’ACCOGLIENZA ALL’INTEGRAZIONE:
IL PROGETTO AMAL
AMAL è un nome arabo che significa Speranza.
INTEGRA
è
una
cooperativa
sociale
nata
dall’idea di tre soci che per
svariati anni si sono occupati di
cooperazione e formazione. Dal
2014 svolge l’attività di
accoglienza profughi allo scopo
di promuovere e seguire tutti i
processi di integrazione dei
richiedenti asilo. Secondo la
nostra visione l’integrazione è
imprescindibile per superare
gli ostacoli culturali e sociali,
sviluppare
un
senso
di
collettività e di unione tra gli
esseri umani. Alla base del
nostro lavoro vi è una
concezione non assistenziale;
ci poniamo come obiettivo
ultimo il raggiungimento di un
livello di autonomia dei
richiedenti asilo tali da
garantire l’integrazione sociale
attraverso la creazione di
percorsi
individuali.
Oggi
INTEGRA ospita
circa 200
richiedenti asilo in diverse
strutture
dislocate
sul
territorio
di
Novara
e
provincia. Persegue il suo scopo
grazie ad uno staff di operatori
motivati,
un’
equipe
multidisciplinare formata da
mediatori linguistici e culturali,
educatori e professionisti del
settore che vengono reclutati
nel territorio dove operiamo.
Tutti
gli
esseri
umani
dovrebbero essere liberi ed
avere le stesse possibilità
all’interno della società in cui
vivono. Nei paesi poveri del
mondo purtroppo per svariate
motivazioni è difficile che ciò
accada. Per tal motivo Integra
nel
suo
piccolo,
grazie
all’attività
di
accoglienza
integrata cerca di rendere
possibile tutto ciò all’interno
del nostro paese.

Il Progetto nasce dalla collaborazione tra INTEGRA,
cooperativa che si occupa di accoglienza e integrazione dei
migranti e che lo ha finanziato e FILOS, storico ente di
formazione attivo a Novara.

UNA NUOVA IDEA DI FORMAZIONE
L’idea che sta alla base del progetto, ben illustrata nella sua
teorizzazione dal professor Maurizio Ambrosini, esperto di
Sociologia dei Processi Migratori, è che la Formazione
Professionale non sia semplicemente una via per l’integrazione
futura, ma il luogo in cui i processi di integrazione si realizzano
concretamente.
La formazione può costituire una “nicchia di accoglienza”,
uno spazio protetto nel quale compiere il faticoso percorso di
inserimento in una società straniera e nel quale il migrante possa
sentirsi libero di porre domande e di ricevere risposte, di esporre
esperienze vissute, manifestare disagi, elaborare progetti e
aspirazioni, confrontare costumi, valori e visioni di vita, senza
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timore di apparire inopportuno e sentendosi al riparo da stereotipi e pregiudizi.
La FP ha dunque una forte componente assimilatoria, poiché offre accanto ad una serie
di contenuti tecnico specifici, anche un pacchetto di competenze linguistiche e
comportamentali indispensabili per poter trovare cittadinanza nella società ospitante. Il tutto
però nell’ambito di un processo multidimensionale e interattivo, che implica una
partecipazione attiva di entrambe le parti, quindi anche della società ricevente.
Per queste ragioni si è scelto di dare ampio spazio, all’interno dei tre percorsi nei quali si
articola il progetto, allo scambio e alla mediazione interculturale, all’orientamento sul
territorio e nella società.
Ancora, proprio in virtù di questa visione globale, si ritiene che il processo di
integrazione non debba esaurirsi nella formazione in senso stretto, ma si dipani a maggior
ragione attraverso le esperienze di stage e di tirocinio. Le aziende ospitanti infatti, devono
essere a pieno titolo coinvolte nella creazione di un contesto protetto e di un progetto
individualizzato per consentire a questi ragazzi di compiere appieno il lungo e faticoso
percorso di integrazione in una società aliena.
In altre parole, Integra Filos e Azienda devono lavorare in squadra per tutta la durata del
per-corso e del tirocinio, definendo una vera e propria rete di sostegno al giovane che si sta
integrando nel tessuto sociale e produttivo della nostra città.
UNA NUOVA IDEA DI INTEGRAZIONE
“Volevamo lavoratori, sono arrivate delle persone”, questa frase di Max Frish citata in un
articolo da Maurizio Ferrera, rappresenta bene la seconda idea-guida del progetto.
I profughi richiedenti asilo non sono una categoria sociale, un idealtipo in senso
weberiano, bensì un gruppo eterogeneo per provenienza, origine etnica, classe sociale, status
economico, livello di scolarizzazione, caratteristiche personali, inclinazioni, competenze e
aspirazioni.
Rispondere in maniera omogenea e generalizzata a domande diverse non è produttivo
nemmeno dal punto di vista meramente economico anche perché la domanda proveniente da
queste persone non sempre è mirata e specifica. E’ inevitabile che essi non siano in grado di
valorizzare il proprio passato nella convinzione che le competenze possedute non siano valide
o comunque non siano spendibili nel nuovo contesto socio-culturale.
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D’altra parte appare altrettanto irragionevole pensare che per vivere ed integrarsi in
una società non sia necessario acquisire regole, modalità condivise di convivenza e standard
di comportamento civico del paese ospitante.
Per tutti questi aspetti, si è scelto di orientare accuratamente alla scelta tra i tre percorsi,
mediante colloqui approfonditi durante i quali si è lasciato spazio alle persone, alle loro
preferenze e propensioni. Per alcuni, questa azione orientativa ha condotto alla decisione di
accantonare momentaneamente l’opzione professionalizzante a seguito del discrimine
rappresentato dalla scarsa o poca conoscenza della lingua italiana, e al conseguente invio al
CPIA e alla formazione linguistica interna alla cooperativa, per frequentare corsi intensivi di
italiano.
Infine, all’interno dei percorsi il consistente pacchetto di ore dedicate all’orientamento e
alla rielaborazione personale sono state dedicate in maniera specifica all’acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza nonché ad un’attività di scoperta e di appropriazione delle
risorse economiche, culturali e di socializzazione messe a disposizione dal territorio.
UN PATTO PER L’INTEGRAZIONE
All’avvio delle attività, i ragazzi hanno sottoscritto un Patto Formativo, in cui sono stati
formalizzati i principi base del progetto e i reciproci impegni. Da una parte la comunità tutta,
rappresentata da Integra in qualità di soggetto finanziatore e da Filos in qualità di erogatore,
si impegna mettendo a disposizione risorse pubbliche sotto forma di docenti qualificati,
attrezzature e materiali di consumo adeguati, Dispositivi di Protezione Individuale per
garantire la sicurezza, servizi di accompagnamento allo stage e successivamente al lavoro. Da
parte loro, i ragazzi si sono impegnati a cogliere questa opportunità, aprendosi non solo
all’apprendimento delle competenze professionali ma anche all’ acquisizione delle regole
basilari della convivenza all’interno della società italiana.
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IL PERCORSO PROGETTUALE
FASE 1 – PROGETTAZIONE E RICONOSCIMENTO
Nel “Capitolato per l’affidamento nel territorio della Provincia di Novara, del servizio di
accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” che regola
la gestione del servizio stesso, e a cui Integra fa riferimento, si afferma che: “Per accoglienza
integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio),
contestualmente a servizi svolti a supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla
(ri)conquista dell'autonomia individuale. L'accoglienza integrata è costituita da una serie di
servizi minimi garantiti di seguito indicati e che l'aggiudicatario è tenuto a fornire (…)” tra gli
altri (…) “orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione
professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento
accompagnamento all'inserimento sociale.”. Nello specifico, per quanto riguarda la
“Formazione, riqualificazione professionale”, “l'aggiudicatario ha l'obbligo di: predisporre
strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei
beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc); orientare e
accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini
formativi, etc) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze; facilitare le procedure di
riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria”
mentre per l’ “Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo” esso deve
“garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi
per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto
di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc); facilitare i percorsi di
inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli
beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano”.
Integra ha tuttavia ritenuto di fornire ai propri ospiti una opportunità potenzialmente
più incisiva, proponendo tre percorsi che rilasciassero al termine una attestazione di Qualifica
Professionale di livello EQF 2 valida su tutto il territorio nazionale ed in ambito europeo.
ATTIVITÀ 1 – ANALISI DEI FABBISOGNI
Le figure professionali sulla cui base sono stati costruiti i tre percorsi sono state definite
attraverso l’analisi di tre tipologie di fattori: una serie di colloqui, realizzati con i ragazzi
potenzialmente interessati alle attività formative, al fine di sondarne interessi, attitudini
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nonché competenze già acquisite in contesti formali, informali, non formali; un’analisi dei
fabbisogni professionali rintracciabili nel contesto territoriale locale; la disamina delle
expertise e dei laboratori tecnico-professionali messi a disposizione da Filos.
ATTIVITA’ 2 – DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
Sulla base dei dati emersi dall’analisi delle caratteristiche dei potenziali allievi, del
contesto territoriale e produttivo, nonché delle professionalità a disposizione per le attività di
docenza, sono state scelte tre figure professionali tra quelle proposte nella “Vetrina degli
Standard Formativi” della regione Piemonte, vale a dire l’ “Addetto Installazione Impianti
idrosanitari”, l’ “Addetto alle lavorazioni meccaniche” e il “Collaboratore di Cucina” .
ATTIVITA’ 3 – STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI
I tre percorsi sono stati strutturati secondo un unico schema base, composto da 5
macro-fasi, ognuna della quali risponde a obiettivi di apprendimento legati ad aree di
competenza specifiche.
-

Area orientamento (52 ore): avente come obiettivo l’integrazione degli allievi nel
tessuto sociale della città di Novara;

-

Area linguistica (60 ore): avente come obiettivo l’acquisizione di un livello A2/B1
delle competenze in Lingua Italiana nonché di un lessico tecnico specifico legato al
settore professionale di riferimento;

-

Area di formazione alla sicurezza (16 ore): avente come obiettivo la formazione
generale e specifica secondo la normativa vigente;

-

Area della formazione Teorico-pratica (160-220 ore): avente come obiettivo
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali relative al profilo;

-

Stage (200-240 ore): svolte in alternanza

-

Prova finale (12 ore): titolo rilasciato Qualifica
ATTIVITA’ 4 – RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE

L’ultima tappa della fase progettuale è stata costituita dalla richiesta di riconoscimento
dei percorsi alla Regione Piemonte.
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FASE 2 – PROCESSO DI SELEZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITA’
Anche il processo di selezione e avvio delle attività si è articolato in tre tappe distinte e
sequenziali:
ATTIVITA’ 1 – TEST DI ITALIANO
Per prima cosa, i responsabili di Integra hanno somministrato a circa 90 ospiti un test
scritto per valutare il livello di competenza linguistica. La conoscenza a livello “principiante”
della lingua italiana (A1) è stato infatti indicato come prerequisito alla frequenza. Sono
dunque stati ammessi alla seconda fase della selezione i 40 candidati che hanno ottenuto la
sufficienza in questa prima prova.
ATTIVITA’ 2 – COLLOQUIO ATTITUDINALE-MOTIVAZIONALE
I 40 candidati che hanno superato il test di lingua italiana sono stati sottoposti ad un
colloquio, condotto dagli operatori di Filos, durante il quale si è cercato di esplorare a fondo
innanzitutto se i candidati avessero un’idea di quali siano le peculiarità della professione per
la quale si andrebbero a preparare nonché le loro attitudini nei confronti di una professione
fortemente caratterizzata, sia per tipologia di mansioni, sia per gli orari e le condizioni di
lavoro. Si è dunque cercato di capire quale idea ciascun candidato avesse della professione in
oggetto, nonché di stabilire se vi fossero o meno delle pregiudiziali, legate alla cultura e alla
religione, rispetto ad essa (es. cucinare è considerato un “lavoro da donne”? maneggiare certi
alimenti è vietato dalla propria religione? etc).
ESITI DEL PROCESSO:
In esito al processo finora descritto sono stati individuati quattro diversi percorsi:
-

18 allievi sono stati destinati al corso “Collaboratore di cucina”, il cui avvio è stato
fissato circa una settimana dopo il colloquio.

-

si è programmato per gennaio 2017 l’avvio degli altri due corsi: “Addetto
installazione impianti idrosanitari” e “Addetto alle lavorazioni meccaniche” .

-

gli aspiranti allievi che hanno dimostrato di avere ancora significative lacune e
difficoltà rispetto alla lingua italiana sono stati rinviati alla formazione interna alla
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cooperativa Integra, nonché a corsi intensivi dedicati organizzati presso il CPIA di
Novara.
-

infine, 5 ragazzi che hanno mostrato particolari attitudini verso la saldatura,
nonché una buona padronanza della lingua italiana, sono stati indirizzati verso il
corso “Addetto alla saldatura elettrica”, rivolto a cittadini stranieri, della durata di
600 ore (di cui 240 di stage) e finanziato sulla direttiva regionale Mercato del
Lavoro.

FASE 3 – REALIZZAZIONE DEL PERCORSO “COLLABORATORE DI CUCINA”
Le attività sono iniziate mercoledì 19 ottobre: 18 gli allievi iscritti, impegnati nelle
lezioni teoriche in aula nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 17.30
presso le aule di Filos. Le lezioni tecnico-pratiche si svolgono il lunedì, dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 17.00 presso la cucina attrezzata messa a disposizione dalla Caritas, situata in
via Negroni 2, sotto la guida di un giovane ed entusiasta chef professionista, Alessandro
Calvarese, che dedica a questi ragazzi la propria giornata di riposo settimanale (è infatti
impiegato presso un ristorante di prestigio a Lugano). Lo stage è iniziato il 17/01/2017 e si è
svolto con una modalità formativa di “alternanza”: nelle giornate di martedì, mercoledì e
giovedì i ragazzi hanno lavorato nelle aziende, il lunedì hanno seguito 8 ore di lezione teorico
pratiche in cucina e il giovedì lezioni teoriche di orientamento e lingua italiana in aula. Questa
modalità formativa è parsa, in fase di progettazione, come la più adatta a garantire ai ragazzi
momenti paralleli e ravvicinati di “messa alla prova” delle competenze acquisite in contesti
concreti di lavoro e di rielaborazione dell’esperienza (con tutte le difficoltà e incertezze che da
questa derivano) con il supporto non solo del tutor formativo ma anche dei docenti di lingua
italiana e di orientamento. In altre parole, l’esperienza vissuta nei tre giorni di lavoro, può
essere immediatamente rielaborata e analizzata nelle giornate di rientro. Per questa tipologia
di utenza, un accompagnamento così stretto, anche per quanto riguarda le competenze riferite
all’ambito linguistico e a quelle, trasversali, legate alla capacità di orientarsi nei diversi
contesti di azione, sembra essere un supporto fondamentale per una felice conclusione
dell’esperienza.
Al momento in cui questo report è stato scritto, il percorso si è concluso con l’esame
finale di qualifica, davanti ad una commissione nominata dalla Regione Piemonte, il 3 e 4
aprile 2017. E’ possibile dunque già tracciare un primo bilancio dell’esperienza, a cominciare
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dallo stage. Tale bilancio vede, come ovvio, luci e ombre.
Sicuramente positivo appare il potenziamento delle competenze
IL METODO “FIDE”
La
promozione
del
l’integrazione dei migranti è un
obiettivo a livello politico e
sociale. In questo senso la
padronanza di una lingua
nazionale gioca un ruolo
fondamentale.
Nell’agosto
2007, il Consiglio Federale ha
quindi
incaricato
l’Ufficio
federale
della
migrazione
(UFM) di sviluppare un
progetto
quadro
per
l’integrazione linguistica dei
migranti.
l progetto esiste in tre
lingue nazionali svizzere – in
italiano con il titolo «fide |
Italiano in Svizzera – imparare,
insegnare, valutare». E’ inteso
quale contributo a una
riflessione sulla pratica seguita
nelle strutture esistenti e quale
ausilio per gli attori che
operano ai vari livelli. Un
quadro
di
riferimento
concettuale
sostiene
l’attuazione pratica di misure
di promozione linguistica. In
generale,
aumenta
la
trasparenza,
migliora
la
coerenza e garantisce la
qualità dell’offerta. Si rifà ai
metodi della formazione degli
adulti per l’insegnamento di
una lingua seconda e si orienta
al Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue
(QCER). Il sistema fide integra
modelli di best practice e le
conoscenze
attuali
sull’acquisizione di una lingua.
Le sue particolarità più
spiccate sono l’orientamento
costante
ai
bisogni
dei
partecipanti e il legame stretto
alla vita quotidiana in Svizzera
che si manifesta nell’approccio
basato su scenari.
da http://www.fide-info.ch

linguistiche dei ragazzi, anche grazie all’utilizzo del metodo “FIDE
Italiano

in

Svizzera

–

imparare,

insegnare,

valutare”

per

l’insegnamento della lingua, segnalatoci dai colleghi svizzeri con cui
è stata avviata una riflessione comune sui temi dell’integrazione (si
veda oltre, al capitolo 4). Appare inoltre raggiunto l’obiettivo della
creazione di un contesto formativo come “nicchia di accoglienza”,
nella quale trasmettere accanto ai contenuti tecnico specifici e
linguistici, anche una serie di competenze e strumenti trasversali
che consentissero loro di inserirsi in maniera attiva e consapevole
nella società ospite, imparando a muoversi nel contesto cittadino, al
di fuori dei percorsi tipici e limitati, in cui erano costretti. L’aula ha
fornito inoltre una contesto favorevole all’integrazione non
solamente con la società ospitante, ma anche tra ragazzi di
nazionalità, religioni e culture diverse. Non tutti gli allievi hanno
concluso il percorso: tre di loro hanno abbandonato quasi subito,
evidentemente le difficoltà linguistiche e di adattamento al contesto
sono risultate un ostacolo insormontabile. Un quarto allievo non ha
invece retto all’esperienza di stage, a dimostrazione del fatto che
non era così scontato che i risultati ottenuti nella fase “protetta”
(teorico-pratica) reggessero la

messa alla prova nel contesto

esterno, lavorativo. Viceversa, quanti sono riusciti a concludere
positivamente l’esperienza, hanno davvero dimostrato di aver
maturato competenze di riconoscimento dei contesti e di tenuta dal
punto di vista delle regole e degli orari, oltre che competenze
tecnico pratiche, che all’inizio non potevano essere date per
scontate. Cinque di loro alla fine, sono stati confermati, e hanno
continuato la loro esperienza attraverso l’attivazione di un tirocinio
di sei mesi. E qui si evidenzia quella che forse è l’aspetto più
negativo del bilancio: la verità è infatti che molti altri, tra i 14 allievi,
avrebbero potuto essere inseriti nell’azienda , ma o hanno già
ricevuto un diniego alla

richiesta di protezione internazionale,
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oppure con molta probabilità, lo riceveranno a breve. Quindi, nonostante tutto l’impegno
profuso nei quasi due anni trascorsi in Italia, da parte loro per integrarsi, imparare la lingua e
un mestiere, e da parte dei professionisti che li hanno seguiti in questo loro percorso, nei
prossimi mesi riceveranno l’ingiunzione a lasciare il territorio nazionale. Ciò significa che,
privati di certezze circa il loro futuro, non possono in alcun modo accedere alle misure
specifiche di inserimento lavorativo. Si vanifica così tutto il lavoro fatto con loro e per loro,
innanzitutto dai professionisti che li hanno ospitati durante lo stage, investendo in termini di
tempo e formazione. Queste stesse realtà si vedono dunque negata la possibilità di raccogliere
i frutti del proprio investimento, come avrebbero avuto intenzione di fare, attraverso la
stipula di tirocini. E’ evidente dunque che un sistema nel quale, ai fini della valutazione delle
richieste di asilo, non è dato nessun valore all’impegno profuso dai richiedenti asilo per
integrarsi e imparare un mestiere, costituisce una perdita economica netta innanzitutto per il
tessuto produttivo locale.
Ma, ancor più paradossalmente, un sistema così congegnato rappresenta una minaccia
anche dal lato della sicurezza e della legalità, tanto caro all’opinione pubblica. Anche i
migranti titolari di uno status di rifugiato risultano infatti esposti alla marginalità sociale e
all’economia sommersa, così come allo sfruttamento nei circuiti illegali. Chi ottiene lo status
infatti, deve lasciare il sistema di protezione, affrontando da solo l’integrazione sociale,
lavorativa e abitativa nel territorio. In mancanza di una rete di supporto, e di reali percorsi di
integrazione pregressi, questo percorso si rivela il più delle volte impossibile da realizzare,
con ricadute dei soggetti nei circuiti dell’illegalità.
Anche la conclusione di questa esperienza lascia dunque aperti molti interrogativi,
confermando le criticità dalle quali si era partiti: in primo luogo suggerisce che sia sempre più
necessario un mutamento di prospettiva nella lettura che si dà dei fenomeni migratori. E’
infatti ormai indispensabile un allentamento del legame, mai messo in discussione nel
discorso pubblico, tra immigrazione e sicurezza, in favore di un discorso più articolato che
contempli anche una prospettiva di reale ed efficace integrazione.

FASE 4 – LE PROSPETTIVE FUTURE
L’obiettivo del progetto AMAL è riuscire a realizzare “una formazione che integra”: ciò
significa che, se l’integrazione è il punto di arrivo, la formazione non può che essere il primo
stadio di un processo nel quale vi sia continuità tra essa e le tappe successive ovvero lo stage,
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il tirocinio e l’orientamento al lavoro. FILOS dunque, opera nel progetto in un primo momento
in qualità di ente di formazione, e nella fase successiva mette in campo la propria struttura
dedicata ai Servizi al Lavoro, e al contempo richiede alle Aziende e alle loro associazioni di
rappresentanza , la disponibilità a collaborare e a lavorare in squadra per tutta la fase di
realizzazione dello stage e dei successivi tirocini. L’obiettivo è di creare una vera e propria
rete di sostegno al giovane che si sta integrando nel tessuto sociale e produttivo della nostra
città.
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FASE 5 – GLI ALTRI DUE PERCORSI
Al momento della stesura di questo report, primavera 2017, ha preso avvio il secondo
dei tre percorsi previsti, l’ “Addetto installazione Impianti idrosanitari”. La procedura
utilizzata per la selezione degli allievi è stata la medesima sopra descritta. La conclusione del
percorso è prevista per novembre 2017. Il terzo corso, “Addetto alle Lavorazioni meccaniche”,
partirà a settembre 2017.
ADDETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI
(500 ore di cui 200 di stage)
L’ ADDETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI ha le competenze di base per
operare nel settore idraulico civile, in affiancamento ad operatori maggiormente qualificati. E’
in grado di operare in autonomia per quanto riguarda la predisposizione dei componenti da
installare, per quanto riguarda le operazioni di montaggio e collegamento degli impianti
sanitari e per quel che riguarda le regolazioni e la messa a punto. Durante la fase di verifica e
collaudo dell'impianto, l'addetto fornisce supporto all'idraulico abilitato, che è responsabile di
attestarne la conformità alle specifiche di progetto e alle norme tecniche e di sicurezza .
CONTENUTI:


Accoglienza; Progetto Personale; Preparazione e Rielaborazione stage;



Pari opportunità;



Competenze Professionali comuni: Qualità e Sicurezza;



Lingua Italiana L2 ed Educazione alla cittadinanza;



Lavorazioni idrauliche di base;



Installazione dei componenti dell’impianto.
ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE
(600 ore di cui 240 di stage)

Il percorso mira a formare una figura professionale che possa operare all'interno di
aziende del settore meccanico, in sinergia con altre figure professionali.
Propone dunque una formazione di base riguardante le competenze relative alle
lavorazioni meccaniche e al banco. L’ ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE possiede
abilità opera-tive per interpretare un disegno tecnico, definire i parametri tecnologici,
eseguire le lavorazioni al banco e semplici lavorazioni alle macchine utensili, utilizzare
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strumenti di misura e controllo al fine di assemblare particolari meccanici conformi alle
specifiche tecniche e nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
CONTENUTI:


Accoglienza; Progetto Personale; Preparazione e Rielaborazione stage;



Pari opportunità;



Competenze Professionali comuni: Qualità e Sicurezza;



Lingua Italiana L2 ed Educazione alla cittadinanza;



Disegno meccanico e ciclo di lavoro



Assemblaggio di particolari meccanici

STATO: in partenza da settembre 2017
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3. L’INTEGRAZIONE “FAI DA TE”: LE CRITICITA’ EMERSE
DALL’ESPERIENZA
Fin dalle prime fasi di realizzazione del progetto, sono emersi alcuni nodi critici riferibili
sia al contesto generale della legislazione italiana in materia di accoglienza e asilo (rispetto ai
quali è scarsa la possibilità di incidere), sia alle politiche di governance del fenomeno messe in
atto dalle autorità regionali e nazionali (rispetto alle quali si intravede una possibilità di
maggiore incidenza, ad esempio attraverso progetti di cooperazione transfrontaliera mirati
appunto all’innovazione dei meccanismi di Governance, come MINPLUS, di cui si dirà più
avanti). Di seguito, una sintetica analisi di tali criticità.
In primo luogo, appare disfunzionale alla realizzazione di un serio progetto di
integrazione, la mancanza di una fonte di finanziamento unitaria per le varie attività che
vanno a comporre il progetto stesso. L’idea iniziale di AMAL era infatti quella di far seguire
alle attività di formazione e stage finanziate con i fondi della cooperativa Integra (attraverso
il Bando della Prefettura di Novara per il servizio di accoglienza e assistenza dei cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale) un periodo di sperimentazione pratica
aziendale attraverso l’utilizzo di tirocini. L’opportunità poteva essere rappresentata dai
progetti

finanziati da Italia Lavoro (Bando Percorsi rivolto a Minori stranieri non

accompagnati ed ex MSNA)

e Regione Piemonte (Bando Buoni servizio per soggetti

svantaggiati). La sfasatura nei tempi ha però reso di difficile realizzazione questo proposito: i
fondi di Italia Lavoro dovevano essere infatti utilizzati entro la metà di marzo del 2017, senza
che vi fosse alcuna certezza circa la riproposizione dell’iniziativa. A ciò si aggiunga che i fondi
a disposizione erano a “contatore”, quindi con il concreto rischio che andassero esauriti senza
preavviso, dal momento che non esiste un rapporto di equivalenza tra tirocini pre-autorizzati
(30 per agenzia) e i fondi a disposizione. Ancora, per quanto riguarda i Minori Stranieri non
Accompagnati, l’Ente finanziatore richiedeva l’assolvimento dell’obbligo scolastico (10 anni di
frequenza scolastica certificata), condizione quasi impossibile da realizzare, trattandosi di
ragazzi giunti in Italia generalmente senza documenti di sorta e al limite della maggiore età,
Da ultimo anche dal punto di vista delle aziende risulta difficoltoso accogliere ragazzi non
qualificati e con una conoscenza generalmente non sufficiente della lingua italiana. L’unica via
percorribile appare dunque l’attivazione di tirocini con cooperative sociali che offrono si
disponibilità, ma al contempo presentano scarse prospettive di sviluppi occupazionali
successivi. Lo stesso dicasi per i cosiddetti “Buoni Lavoro”, finanziati da Regione Piemonte.
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Tali fondi devono essere utilizzati entro settembre 2017, e sono anch’essi a “contatore”.
Inoltre, l’azienda ospitante deve anticipare l’erogazione dell’indennità, a fronte di procedure
di rimborso complesse e burocratizzate, i cui tempi di esecuzione non appaiono affatto certi.
Non sembra dunque plausibile che possano essere utilizzati per gli allievi dei due corsi non
ancora attivati, ma anche laddove i tempi siano in qualche modo coincidenti, è del tutto
evidente che la richiesta di anticipo del compenso, senza certezze circa i tempi del rimborso
non incentiva i soggetti ospitanti verso questa soluzione. Rispetto a questa prima criticità, ci
pare di poter individuare una proposta di miglioramento: l’ideale sarebbe che vi fosse un
dispositivo unico di finanziamento che permetta una “presa in carico globale” all’interno di
un

percorso

unitario

che

integri

formazione,

orientamento,

accompagnamento

all’inserimento lavorativo. Una soluzione sub ottimale sarebbe rappresentata da meccanismi
in fase tra di loro, che possano essere utilizzati in maniera sequenziale ma comunque
coordinata.
In secondo luogo, l’esperienza di AMAL ha portato alla luce casi di persone che, nelle
more del lungo percorso di riconoscimento dello status di rifugiato (tre gradi di giudizio, che
possono durare oltre due anni1), di fatto si integrano nella società, grazie a percorsi formativi,
tirocini e inserimenti lavorativi, ma a seguito del diniego dello status da parte delle autorità
sono costretti a ricadere nella clandestinità. Si tratta di un fenomeno già evidenziatosi da
alcuni mesi, come testimoniano gli articoli di Gabriele Martini “Se lo stato trasforma i migranti
lavoratori in clandestini da espellere” (La Stampa, 03 gennaio 2017) e di Maurizio Ambrosini
“Sui migranti un giro di vite pericoloso” (lavoce.it, 10 gennaio 2017). Tra gli stessi
partecipanti al progetto, nonché tra gli allievi iscritti al percorso “Addetto alla saldatura
elettrica” molti hanno fatto richiesta di una dichiarazione di iscrizione e frequenza al corso da
presentare a supporto dei ricorsi, nel tentativo, spesso dimostratosi inutile, di influenzare in
senso positivo la decisione dell’autorità. Come bene evidenziato da Ambrosini nell’articolo
citato, questo stato delle cose finisce con il vanificare gli sforzi e gli investimenti fatti
sull’integrazione, oltreché condannare proprio le persone più intraprendenti e che hanno dato
prova di impegno nell’inserimento a ricadere in clandestinità e potenzialmente nell’illegalità.
Rispetto a questo nodo problematico, molte sono le proposte di riforma della legislazione
vigente (legge Bossi-Fini), tra cui quella promossa da un gruppo di organizzazioni del terzo
settore e dai Radicali Italiani, che, rispetto a questa tematica, propone di trasformare il

1 Al momento della stesura di questa relazione, per effetto del decreto-legge n. 13 del 17/02/17, i gradi di
giudizio si sono ridotti a due, i tempi di realizzazione dell’iter dovrebbero essersi ridotti, ma in ogni caso si parla
sempre di tempi lunghi.

19
permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata
integrazione, anche nel caso del richiedente asilo diniegato in via definitiva che abbia svolto
un percorso fruttuoso di formazione e di integrazione (Agenzia Redattore sociale, 12 aprile
2017). Un esempio eclatante dei risvolti umanamente tragici di queste questioni, e che
rafforza la convinzione che dei correttivi vadano cercati, è la storia di Lassina, allievo del corso
Addetto alla Saldatura elettrica che, dopo il periodo di formazione in aula e in laboratorio,
aveva intrapreso il percorso di stage presso un’azienda del novarese. A seguito del rigetto
della sua domanda, è stato raggiunto dalla notifica di espulsione proprio sul posto di lavoro.
Filos è stata dunque costretta ad allontanarlo dal corso (finanziato con fondi pubblici): si è
realizzata così una perdita netta, sia dal punto di vista umano che da quello meramente
economico, con un evidente spreco di risorse personali (del ragazzo), economiche (da parte
dell’ente finanziatore), formative (da parte dell’azienda che lo ospitava). Gli ultimi contatti
avuti con Lassina lo vedono nel napoletano impiegato nella raccolta della verdura,
evidentemente vittima dei circuiti dell’illegalità in cui è ricaduto a causa della sua condizione
di clandestinità.
Il terzo nodo è rappresentato dall’uscita dal sistema di protezione a seguito
dell'ottenimento dello status. Infatti, i titolari di asilo, i rifugiati, i titolari di protezione
sussidiaria e umanitaria, rimangono in carico al sistema di accoglienza per 6 mesi, trascorsi i
quali devono trovarsi una collocazione autonoma sul territorio nazionale. Gli ex Minori
Stranieri Non Accompagnati devono lasciare la comunità al compimento del 18° anno. Anche
rispetto a questa fattispecie, si sono presentati innumerevoli casi che sono stati risolti solo
grazie alla “buona volontà” di singoli privati o di organizzazioni di volontariato:
- Alfred: si tratta di un MSNA affidato ai Servizi sociali del Comune di Novara e ospitato
in una comunità, frequentante il corso Biennale Operatore Meccanico presso FILOS. Al
compimento del 18esimo anno, circa due mesi prima della conclusione del suo percorso di
qualifica, Alfred ha dovuto lasciare la Comunità ed è stato accolto da una famiglia. Solo grazie
a questa soluzione, ottenuta grazie all’interessamento degli insegnanti e di Filos, Alfred ha
potuto concludere il proprio percorso e successivamente intraprendere un tirocinio.
- Dembo: anche in questo caso si tratta di un MSNA richiedente lo status di rifugiato
allievo di un corso Filos che , divenuto maggiorenne, ha dovuto lasciare la comunità ed è stato
accolto dalla Cooperativa Integra in attesa dell’accoglimento della richiesta dello status, che è
stato concesso . Trascorsi i 6 mesi da tale data, è decaduta la tutela da parte della cooperativa
e il ragazzo è stato accolto nella famiglia di una delle sue insegnanti.
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- Ibrahima: frequenta il percorso Collaboratore di Cucina, ha ottenuto lo status nel 2016.
Trascorsi 6 mesi avrebbe dovuto lasciare l’alloggio fornito dalla cooperativa. Non è pronto ad
affrontare un percorso autonomo. La soluzione è stata faticosamente trovata ancora una volta
solo grazie all’interessamento degli operatori di Filos: sarà ospitato presso il Centro Sociale
Diocesano, che si è detto disponibile ad accompagnarlo all’autonomia attraverso un progetto
individualizzato.
- Rubel: ex minore, originario del Bangladesh, in carico ad una comunità per minori che
continua ad ospitarlo nonostante la maggiore età. In Italia da un anno e mezzo, ha ottenuto un
permesso di soggiorno per attesa occupazione, che gli preclude l’inserimento nel Bando
Buono Servizi per soggetti svantaggiati. Trovata una soluzione abitativa di emergenza, il
ragazzo ha fatto perdere le proprie tracce.
- Faty: maggiorenne, ha frequentato nell’anno 2015-2016 il corso Addetto alla saldatura
elettrica, conseguendo la Qualifica. Ottenuto lo status ha dovuto lasciare l’alloggio protetto
senza avere conseguito l’autonomia economica. Se ne sono perse le tracce.
L’evidenza che emerge da quanto detto è che l’azione di integrazione non può dirsi
conclusa con successo al semplice ottenimento dello status. Viceversa, l’azione di
accompagnamento deve essere prolungata, onde evitare che improvvisamente queste persone
si trovino a dover affrontare senza alcun strumento concreto il percorso di autonomizzazione.
Il problema è chiaramente ancor più grave nel caso dei MSNA, per ovvie ragioni: si tratta di
soggetti ancor più deboli ed esposti a cadere nei circuiti dell’illegalità.
In quarto luogo il coinvolgimento del sistema dell’istruzione, e in particolare dei CPIA
appare al contempo cruciale e critico: secondo la nostra esperienza i CPIA non appaiono in
grado di fornire una formazione linguistica sufficiente, presumibilmente per carenza di
personale adeguatamente formato rispetto ad una utenza con caratteristiche molto specifiche.
Anche in questo ambito, molto è lasciato alla buona volontà dei singoli. Appare invece
meritevole di una azione di analisi e studio il livello di integrazione e collaborazione tra scuola
e comunità, nei casi di MSNA.
Quinto e ultimo nodo problematico: la formazione degli operatori impegnati all’interno
del sistema di protezione. Dall’analisi della situazione emerge come gli operatori abbiano in
realtà

una formazione molto variegata e poco caratterizzata (sono assistenti sociali,

educatori, operatori sociali senza titolo). Da parte dei responsabili più sensibili proviene
dunque la richiesta di una formazione specifica ai temi legati all’accoglienza per richiedenti
asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale. A questa richiesta, Filos ha tentato di
dare una risposta, ancora una volta in maniera estemporanea e priva di qualsiasi forma di
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integrazione e coordinamento con il sistema più generale, attraverso un breve percorso, della
durata di 36 ore, proposto sulla direttiva regionale relativa alla formazione continua e
permanente dei lavoratori occupati . Il percorso, rivolto ad operatori di cooperative sociali
impegnati all'interno del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia, si
pone come obiettivo quello di fornire le competenze di base per operare nella relazione di
aiuto rivolta ai migranti forzati. Partendo da una analisi del contesto di riferimento (paesi di
origine dei richiedenti, normativa internazionale sul diritto di asilo e sistema di accoglienza in
Italia), si procederà ad illustrare le strategie di gestione di un centro nonchè il setting e le
competenze per la gestione efficace della relazione di aiuto in ottica interculturale. I
partecipanti saranno successivamente guidati nell'acquisizione delle competenze necessarie a
sostenere i richiedenti nel processo di integrazione e interazione con la società ospitante. Un
focus particolare sarà infine dedicato alla gestione dello stress negli operatori, e alla
prevenzione del rischio burnout.
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4. GUARDANDO AVANTI: IL PROGETTO
INTERREG “MINPLUS”
Il FOYER “INSIEME”
Il Foyer ha una storia
recentissima:
è
stato
inaugurato il 01/04/2015.
Doveva ospitare circa 20
ragazzi. Attualmente sono 62,
in maggioranza eritrei (più del
60%) poi somali, afgani. Le
ragazze sono 7. Lo staff è
composto da 12 tra educatori,
collaboratori
sociali,
2
mediatori interculturali, una
psicologa,
un
infermiere,
cuochi
e
sorveglianti
(quest’ultimi si occupano della
struttura durante le ore
notturne, in cui sono assenti gli
educatori). Ogni ragazzo è
inoltre seguito da un Curatore
Istituzionale (figura simile al
tutore), il quale oltre a compiti
di rappresentanza
legale
assolve anche a funzioni più di
tipo “genitoriale”, incontrando
almeno una volta al mese il
proprio assistito. Esiste uno
strettissimo rapporto con le
scuole in cui i ragazzi sono
stati inseriti: durante il primo
periodo della loro permanenza,
le
lezioni
quotidiane
si
articolano in due momenti
distinti: una prima metà
destinata
all’insegnamento
della lingua italiana, la
seconda metà all’interno delle
classi “normali”, non più di due
ragazzi per classe, e su banchi
molto lontani, per scoraggiare
l’uso della lingua madre. Al
raggiungimento di un livello
sufficiente di padronanza della
lingua, vengono inseriti nelle
normali attività scolastiche.
Per fronteggiare le numerose e
complicatissime situazioni di
traumi psicologici, e per
intervenire su situazioni di
dipendenza, che facilmente si
possono venire a creare, gli
operatori del centro operano in
stretto contatto anche con i
servizi pubblici psicologici e
psichiatrici.

Nelle settimane durante le quali il progetto AMAL prendeva
forma, si è cominciato anche a riflettere sulle ipotesi progettuali da
proporre sulla nuova programmazione Interreg Italia-Svizzera
2014-2020. Filos veniva dalla positiva esperienza del progetto “Casa
Comune”, realizzato nel biennio 2013-2015, sulle tematiche
dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, durante il quale si è
sviluppata una rete di collaborazione proficua con i partner ticinesi,
mantenuta in vita anche dopo la conclusione del progetto stesso. E’
dunque apparso del tutto naturale proseguire la riflessione iniziata a
Novara sui temi dell’immigrazione, arricchendola del contributo dei
partner svizzeri, data l’evidente rilevanza di queste tematiche anche
sul versante ticinese. Nel mese di giugno 2016, i progettisti di Filos
e il direttore del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola,
sono stati ospitati dalla Divisione Azione Sociale e Famiglie e dalla
Divisione Formazione Professionale del Canton Ticino per un primo
scambio di idee progettuali e di riflessione comune circa la
possibilità di presentare una proposta progettuale sul tema
dell’integrazione dei richiedenti asilo con un focus specifico sui
minori non accompagnati. Successivamente, nel settembre dello
stesso anno è stato possibile visitare il Foyer “Insieme”, a ParadisoLugano, struttura nella quale su mandato delle autorità cantonali,
Croce Rossa Svizzera ospita 120 persone. Gli ultimi tre piani
dell’edificio, un ex-albergo, sono destinati all’accoglienza dei Minori
Non Accompagnati.
Da questi e altri incontri è nato il progetto “MINPLUS - Modello
di governance territoriale per l’ accoglienza e l’integrazione dei
Richiedenti Protezione Internazionale”, presentato sull’ASSE 5 RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE TRANSFRONTALIERA,
Obiettivo specifico 5.1 - Accresciuta collaborazione, coordinamento
e integrazione tra Amministrazioni e portatori di interessi per
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rafforzare la governance transfrontaliera dell’area. Capofila per parte italiana il CONSORZIO
INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI OSSOLA e per parte svizzera la DIVISIONE AZIONE
SOCIALE E FAMIGLIE del Cantone Ticino. Partners, oltre a Filos, la Direzione Formazione
Professionale UFC del Cantone Ticino, la Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte e
la Cooperativa Integra.
Obiettivo generale del progetto è la definizione, sperimentazione e validazione di un
modello di governance territoriale multilivello che ricomprenda e gestisca aspetti normativi,
finanziari, organizzativi riguardanti la presa in carico e l'accompagnamento su entrambi i lati
della frontiera, dei migranti richiedenti asilo con un focus particolare sui Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA). La definizione del modello avverrà attraverso tavoli transfrontalieri e
nazionali di co-progettazione partecipata, che coinvolgano tutti gli stakeholder, dalle
Pubbliche Amministrazioni, ai soggetti privati e del Terzo Settore. I risultati dell’azione
verranno poi sperimentati operativamente su temi specifici, i cui esiti, opportunamente
monitorati e valutati, costituiranno la base per la definizione di politiche, strumenti, modelli e
dispositivi di gestione del fenomeno nei due contesti istituzionali. La definizione del modello
avverrà attraverso: analisi/ messa a confronto dei sistemi normativi, finanziari, organizzativi
riguardanti la gestione dei richiedenti asilo in ITA/ CH; individuazione dei soggetti
istituzionali e degli stakeholder coinvolti nei processi decisionali/operativi; utilizzo di una
modalità di co-progettazione che coinvolga tutti i soggetti individuati e si esplichi attraverso
Tavoli locali e transfrontalieri. Si prevede la sperimentazione di Progetti Pilota su temi
specifici, con confronto delle esperienze maturate dai partner e innovazione condivisa.
Obiettivi: • Realizzazione di una presa in carico globale dei MSNA: confronto e sintesi tra
esperienze italiane e ticinesi, sperimentazione di mentoring e peer education; inserimento in
Programmi di vita autonoma, formazione e esperienze lavorative in contesti semi-protetti;
elaborazione di strumenti e servizi a supporto dei soggetti coinvolti (tirocinante-FP-impresa)
• Formazione professionale e inserimento lavorativo dei migranti: modalità di analisi e
definizione mirata a livello locale dei fabbisogni con gli stakeholder territoriali • Formazione
linguistica: scambio di esperienze, di materiali e di approcci didattici per l’insegnamento della
lingua italiana L2 • Formazione degli operatori: identificazione e formazione di figure
professionali innovative • Soluzioni per il coinvolgimento attivo e organizzato delle risorse
delle comunità locali Le innovazioni sperimentate torneranno ai Tavoli di coprogettazione per
consentire valutazione e validazione del modello di governance, criticità e individuazione di
correttivi. Il modello sarà condiviso e sottoposto ai decisori.
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Le attività di sperimentazione verranno realizzate attraverso il coinvolgimento attivo
delle Comunità locali. In itinere e al termine del processo, in sede di eventi pubblici, i decisori
presenteranno il modello a quelle stesse Comunità coinvolte.
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