
Franca Maino
Percorsi di secondo welfare e Università degli Studi di Milano
Orlando De Gregorio
Percorsi di secondo welfare

LA GOVERNANCE DELL’ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI 
ASILO E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:
BUONE PRATICHE DAL CANTON TICINO AL PIEMONTE

1

Webinar Minplus 
16 luglio 2020

ore 10.30-12.30



I CONTENUTI DEL RAPPORTO DI RICERCA
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• La descrizione statistica relativa al 
fenomeno dei richiedenti asilo in Italia e 
Svizzera

• I percorsi di inclusione di richiedenti asilo, 
rifugiati e MSNA in Svizzera e Canton Ticino

• La ricostruzione delle politiche 
dell’accoglienza in Italia, con un focus sulla 
difficoltà di superare il «paradigma 
dell’emergenza»; buone pratiche a livello 
locale; il ruolo della Regione nella 
governance e le buone pratiche della 
Regione Piemonte

• Approfondimento dei temi relativi ai MSNA 
(ad esempio tutore volontario, affidi) 
con glossario giuridico

• La descrizione dei casi locali sul versante 
italiano e piemontese: Val d’Ossola, Val 
di Susa e Canavese, Novara

• Un approfondimento su progetti di 
accoglienza di migranti LGBT, e su 
progetti di inclusione di migranti con 
disagio psichico

Gli autori: Franca Maino, Paolo Moroni, Orlando De Gregorio, Francesca Prunotto, Paola Amato



IL FENOMENO DEI RICHIEDENTI ASILO E MSNA NEI DUE PAESI
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UN AMPIO CAPITOLO DI 
INQUADRAMENTO STATISTICO

ü I numeri sul fenomeno e il 
confronto decostruiscono le 
narrazioni basate 
sull’emergenza

ü Descrivono la popolazione di 
richiedenti asilo nei due 
contesti: per esempio per 
genere ed età dei richiedenti 
asilo nei due paesi e per 
provenienza geografica

. 
SVIZZERA: 59.724 

richiedenti asilo; 0,69% dei 
residenti; 1 ogni 144. 

MSNA 5.875 pari al 0,07% 
dei residenti, ovvero 1 ogni 

1.465

ITALIA: 91.424 
richiedenti asilo allo 
0,15% dei residenti, 

ovvero 1 ogni 660. MSNA 
6.054 pari allo 0,01 dei 
residenti, ovvero 1 ogni 

9.970. 

*Dati al 31 dicembre 2019

SVIZZERA maggiore 
presenza di donne e minori 

accompagnati (46,8%) e 
maggiore presenza tra i paesi 
di provenienza di contesti di 

guerra

ITALIA minore presenza di 
nuclei familiari, ipotesi di una 
maggiore sovrapposizione tra 

migrazione economica e 
forzata



I SISTEMI E LE MODALITÀ DI ACCOGLIENZA
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LE POLITICHE DI ACCOGLIENZA

ü Tempi, modi e fasi dell’accoglienza nei due paesi
ü Politiche strutturate e con un investimento di lungo 

periodo in Svizzera (Agenda Integrazione)
ü Quadro delle politiche nazionali frammentato in Italia 

(patchwork), buone pratiche a livello regionale 
(Regione Piemonte) e locale (nei vari territori con 
progetti che coinvolgono i Consorzi dei servizi 
sociali); però l’accoglienza diffusa è in via di 
smantellamento a causa del Decreto sicurezza

ü Gli elementi comuni riguardano le buone pratiche a 
livello locale e i nodi critici: territorio, reti, 
inclusione sociale

. 



STUDI DI CASO LOCALI E BUONE PRATICHE
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• Percorsi di inclusione formativa e 
lavorativa di richiedenti asilo, rifugiati e 
MSNA in Canton Ticino e progetto Amal nel 
novarese

• Esperienze di accoglienza diffusa nella 
provincia di Torino, filiera dell’accoglienza in 
Val d’Ossola

• Esperienze innovative di inclusione e di 
accompagnamento di MSNA e neomaggiorenni (es. 
Doman Ansema in Val di Susa)

• Progetto Protetto-Rifugiato a casa mia della Caritas 
Diocesana; Corridoi umanitari di S. Egidio nel 
Novarese

• Progetti rivolti a target specifici: LGBT; vulnerabilità 
psichica



GLI ATTORI DEL RAPPORTO DI RICERCA
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CANTON TICINO
Divisione dell’Azione sociale e delle 
famiglie del Canton Ticino
Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 
della Divisione della formazione 
professionale
Segreteria di Stato della Migrazioni 
Croce Rossa 
Soccorso Operaio Svizzero

NOVARA
Filos Formazione
Cooperativa integra
Caritas Diocesana
Comunità S. Egidio 
Liberi Tutti
Comunità di S. Lucia

VAL DI SUSA E 
CANAVESE

ConISA
Cooperativa Orso
Cooperativa Frassati
Associazione Geos
Consorzio InReTe

ACCOGLIENZA LGBT
Africarcigay
Circolo Maurice
Associazione Quore

VAL D’OSSOLA
CISS Ossola
Centro Enaip di Domodossola
Associazione 20.01

TORINO
Tribunale dei Minori di Torino
Ufficio Minori Stranieri di Torino
Casa Affido

ACCOGLIENZA E DISAGIO PSICHICO
Medici senza Frontiere
Centro Franz Fanon



RETE
TERRITORIO

Coinvolgimento 
delle istituzioni 

locali

Terzo settore 
radicato sul 

territorio

GOVERNANCE 
PARTECIPATA

Reti formali e  
informali,

società civile

Partnership 
pubblico-
privato

Cooperazione 
interistituzionale

7

COSA EMERGE DALLO STUDIO DELLE 
«BUONE  PRATICHE»: GLI ELEMENTI COMUNI
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IL PERCORSO DI RICERCA E MINPLUS

Il percorso di ricerca corrisponde al WP3: 
Mappatura dei modelli di governance 
dell’accoglienza e integrazione dei RPI e 
MSNA

Gli attori intercettati durante il percorso 
sono tra i partecipanti al percorso di 
coprogettazione (WP4), cominciato a 
Torino e a Bellinzona e poi proseguito 
online

Il rapporto di ricerca offre numerosi spunti 
per pensare a nuove sperimentazioni e 
progettazioni, e per proporre alcune 
riflessioni sui modelli di governance 
dell’accoglienza



• L’immigrazione è diventata un fenomeno strutturale, che 
conosce oggi nuove pressioni legate alla pandemia di 
Covid-19

• Rapida e profonda trasformazione del quadro normativo 
e del contesto politico-istituzionale

• Necessario e urgente (ri)costruire a livello locale un 
sistema strutturato di accoglienza e di integrazione, che 
sia territorialmente ancorato ma verticalmente connesso 
con il livello regionale, nazionale e sovranazionale

• Un tale sistema ha bisogno di un modello di governance
multi-attore e multilivello, possibilmente di tipo 
collaborativo e inclusivo
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In Italia
politiche

frammentate e differenziate
ma buone pratiche 

a livello locale

Come mettere 
a sistema 

le buone pratiche locali e 
accrescere la capacità di 

intercettare i bisogni 
e fornire risposte?

DALLE BUONE PRATICHE AD UN SISTEMA STRUTTURATO?



ATTORI, FUNZIONI E STRUMENTI UNA GOVERNANCE DELL’ACCOGLIENZA   

ATTORI NUMEROSI

• CAS e SIPROIMI (SPRAR)
• Enti gestori della funzione socio-

assistenziale (Consorzi e servizi 
sociali)

• Scuole ed enti di formazione
• Imprese e cooperative sociali
• Associazionismo e volontariato
• Parrocchie ed enti religiosi
• Fondazioni
• Imprese e sistema produttivo
• Associazioni di rappresentanza
• Prefetture
• Governi locali, regionali, nazionali
• Beneficiari

FUNZIONI E STRUMENTI
Crescente coinvolgimento di una pluralità di ATTORI che operano in RETE

rispetto a:
• Finanziamento

ü Ricomposizione delle fonti mobilitando anche risorse non pubbliche
ü Microfinanza, fundraising, investimenti a impatto sociale

• Organizzazione
ü Integrazione fra livelli di governo
ü Integrazione fra ambiti di policy
ü Integrazione fra interventi formali e informali

• Processi di governance
ü Cabina di regia e coordinamento strategico (multilivello e multiattore)
ü Tavoli, partnership formalizzate, protocolli condivisi

• Co-design e co-produzione degli interventi e dei servizi
ü Piani «di accoglienza» individualizzati, social hub/point e piattaforme
ü Accompagnamento (figure/professionalità ad hoc)

• Monitoraggio e valutazione (d’impatto)
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• Superamento di un approccio emergenziale (quadro normativo certo e chiaro)
• Centralità del territorio e dei suoi attori
• Crescente coinvolgimento di enti del Terzo Settore dentro reti multi-attore (ma attenzione 

al loro ruolo/contributo e al coordinamento tra le attività svolte)
• Creazione di condizioni e spazi di confronto tra gli attori coinvolti nella attuazione e 

gestione degli interventi 
• Processi circolari tra reperimento e impiego di risorse pubbliche e private
• Co-progettazione e co-gestione dei servizi/interventi
• Monitoraggio e valutazione: consapevolezza dell’importanza ma ancora poco spazio
• Disseminazione e messa in rete delle buone pratiche (governance della comunicazione)
• Passaggio da iniziative/progetti a politiche integrate e innestate sui territori per creare una 

filiera dell’accoglienza di RPI e MSNA
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LE SFIDE PER LA GOVERNANCE DELL’ACCOGLIENZA



• Decreti Sicurezza
• La sfida dell’accoglienza tra stretta sui permessi e tagli 

ai fondi
• Disinvestimento sui percorsi di accoglienza e sulle 

figure specializzate nel fare accoglienza
• SPRAR/SIPROIMI => ridimensionamento del ruolo 

delle amministrazione locali e degli stakeholder 
territoriali

• CAS => burocratizzazione, approccio gerarchico, logica 
sanzionatoria, meno risorse

• Sempre più complicata per i minori la transizione alla 
vita adulta e il raggiungimento dell’autonomia

• L’emergenza legata al Covid-19 ha reso ancora più 
urgente rilanciare l’accoglienza diffusa nella tutela dei 
diritti di tutti e della salute pubblica

QUALE «NUOVA» NORMALITÀ DELL’ACCOGLIENZA? 
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L’approccio incentrato sulla governance collaborativa
• costringe a pensare e ad agire costantemente in modo multilaterale, perchè:

• nessuno degli attori presidia l’intero processo e detiene la gestione completa dei poteri 
necessari per regolare un sistema complesso

• le azioni di promozione dell’accoglienza/integrazione difficilmente possono fare a meno di una 
comunità solidale

• impone la capacità di stare in un sistema di interazioni che richiede sforzi continui di costruzione e 
di condivisione, resistendo alla tentazione di rifugiarsi nel semplice esercizio unilaterale delle 
singole competenze definite dal quadro normativo

• richiede capacità e competenze specifiche che, tuttavia, non sono ancora adeguatamente diffuse 
nel nostro sistema attuale: è necessario un investimento per farle emergere a livello regionale e 
locale avvicinandole sempre di più alla dimensione operativa e di comunità e riportando così al 
centro i bisogni delle persone (RPI e MSNA)

L’IMPORTANZA DI INVESTIRE SU UN 
MODELLO DI GOVERNANCE COLLABORATIVO
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OLTRE IL RAPPORTO:
DUE SPAZI «COORDINATI» DI CONFRONTO SU QUESTI TEMI
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Focus Minplus su www.secondowelfare.itSito web del progetto Minplus



Grazie per l’attenzione
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