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1. IL PROGETTO «TI VEDO, TI SENTO, TI PARLO»
Il progetto “Ti vedo, ti sento, ti parlo” nasce dalla necessità di
promuovere una cultura dell’integrazione e del dialogo interculturale
agendo sulle rappresentazioni, sui pregiudizi e sugli stereotipi che sono
alla base della difficoltà di interazione con la diversità, poiché percepita
come minaccia. Il progetto, della durata di 6 mesi, è stato realizzato da
Mine Vaganti NGO ed è sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa
Valdese.
Oltre alla realizzazione del presente manuale, che intende mettere in
luce le cosiddette «best practices» riguardanti l’accoglienza e
l’integrazione dei migranti sul territorio regionale, sono state organizzate
varie attività di formazione con gli studenti di vari istituti scolastici sardi:
•
•
•

Sassari (Istituto “Pitagora”)
Olbia (Istituto ITCG “Attilio Deffenu”)
Tempio Pausania (Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè”)

Le scuole sono state coinvolte in un percorso di apprendimento
interculturale e di sensibilizzazione sul tema dell’integrazione
attraverso workshop incentrati sul dialogo interculturale utilizzando
metodi di educazione non formale. Sono stati organizzati 3 cicli di 6
workshops di 1 ora e 30 ciascuno a cadenza bisettimanale, nel corso dei
quali sono stati realizzati numerosi prodotti finali come video, storie,
fumetti, prodotti artistici.
Le attività sono state dirette da trainer formati nel corso del progetto, i
quali sono stati ulteriormente supportati dallo staff esperto di
Educazione Non Formale (NFE) di Mine Vaganti NGO.

2. IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
L’immigrazione e in modo più specifico i cosiddetti “flussi non
programmati” degli stranieri richiedenti asilo, rappresentano per
l’Europa un fenomeno in continua evoluzione, ormai diventato
strutturale e permanente. In questo contesto è stato necessario, nel
rispetto delle norme internazionali, predisporre un efficiente sistema di
accoglienza finalizzato alla completa inclusione degli stranieri
nell’ottica di una società multiculturale e coesa.
La Sardegna, al pari delle altre Regioni italiane, è attualmente
impegnata nell’affrontare in maniera positiva questo fenomeno e nel
2016 si è dotata per la prima volta di un «Piano per l’accoglienza dei
flussi migratori non programmati» (D.G.R. 25/3 del 03.05.2016), quale
strumento di pianificazione inter-assessoriale che coniughi e integri le
diverse politiche, prestando attenzione alle specificità del contesto
regionale, dei cittadini e dei migranti.
I soggetti coinvolti nelle attività di programmazione e gestione dei
servizi rivolti agli stranieri in Sardegna sono: gli enti locali, le istituzioni,
le associazioni, i Ministeri e la Consulta.
a.

Gli enti locali (Regione, Province e Comuni) operano ciascuno
secondo il proprio livello di competenza, che va dalla
programmazione delle attività sulla base delle risorse a
disposizione, alla gestione dei rapporti con l'utenza.
b. Le istituzioni (Patronati, Prefetture e Questure) esercitano una
funzione che va dall'accoglienza all'assistenza ed accompagnamento
durante il processo di inserimento nella realtà locale.
c. Le associazioni esercitano un rapporto diretto con le comunità
straniere in particolare nel campo della mediazione linguistica e
culturale.
d. I Ministeri sono gli organismi statali a vario titolo coinvolti nelle fasi
di accoglienza (es. permessi di soggiorno) e inserimento lavorativo
in raccordo e coordinamento con le istituzioni locali.
e. La Consulta rappresenta il momento di dialogo in cui convergono i
diversi interessi e le istituzioni instaurano un rapporto di
comunicazione e collaborazione con gli stranieri eletti quali
rappresentanti delle comunità di appartenenza all'interno
dell'organo.

3. LA SITUAZIONE IN SARDEGNA
A seguito dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata nel luglio
2014, i migranti che giungono in Italia vengono assegnati alle varie
regioni. La Sardegna concorre al Piano Nazionale di Distribuzione,
condiviso in Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali nel
luglio 2014, nella misura del 2,96% del totale della popolazione migrante
presente sull’intero territorio nazionale.
Secondo i dati riportati nel Cruscotto statistico giornaliero pubblicato dal
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione,
i migranti presenti in Sardegna al 31.12.2017 erano 4.987, ovvero il 2,71%
del totale delle presenze sull’intero territorio nazionale (al di sotto della
quota assegnata in virtù del PND).Nel periodo compreso tra il 20 giugno
2014 (data di avvio del Piano Nazionale di Distribuzione) e il 31 dicembre
2017, sono giunti nell’Isola n. 22.717 migranti. [TAB. 1]
Nel corso del 2017 gli arrivi sono stati complessivamente 5.487 (-38,39%
rispetto al 2016), di cui 3.551 sbarchi programmati presso il porto di
Cagliari e 1.936 sbarchi diretti sulle coste del sud Sardegna.
TAB.1: Totale arrivi in Sardegna – Anni 2014 – 2017 (dati Prefettura di Cagliari)
ANNO

2014

2015

2016

2017

PROVINCIA ARRIVI P.N.D SBARCHI DIRETTI ALTRI ARRIVI TOTALE
Cagliari
869
159
0
1028
Oristano
413
0
0
413
Nuoro
451
0
0
451
Sassari
726
0
0
726
TOTALI
2459
159
0
2618
Cagliari
2712
291
0
3003
Oristano
511
0
0
511
Nuoro
626
0
0
626
Sassari
1565
0
0
1565
TOTALI
5414
291
0
5705
Cagliari
3600
977
97
4674
Oristano
732
13
27
772
Nuoro
991
18
11
1020
Sassari
2303
98
40
2441
TOTALI
7626
1106
175
8907
Cagliari*
1683
1936
0
3619
Oristano
330
0
0
330
Nuoro
463
0
0
463
Sassari
1075
0
0
1075
TOTALI
3551
1936
0
5487

*Città Metropolitana Cagliari – Sud Sardegna

4. SPRAR E CAS
La gestione dei flussi migratori a livello territoriale è stata attuata
attraverso due istituti principali: CAS e SPRAR. I 2 acronimi identificano
rispettivamente i Centri di Accoglienza Straordinaria e il Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Lo SPRAR identifica la rete degli enti locali coordinata da un Servizio
centrale, che si occupa della realizzazione di progetti di accoglienza
integrata, nel quale i protagonisti sono i Comuni. Tali interventi
forniscono ai richiedenti asilo e ai rifugiati servizi e strumenti
eterogenei: vitto e alloggio, servizi alla persona (assistenza sociosanitaria, inserimento scolastico, apprendimento della lingua italiana,
orientamento al territorio e ai suoi servizi), orientamento legale, percorsi
individuali di inserimento socio-economico.
Attualmente in Sardegna si contano 12 Progetti territoriali SPRAR, per un
numero complessivo dei 277 posti di cui 12 dedicati all’accoglienza di
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). [TAB. 2]
Laddove il sistema SPRAR risulti insufficiente rispetto al fabbisogno, le
Prefetture sono tenute ad identificare ulteriori strutture di accoglienza
temporanea attraverso procedure ad evidenza pubblica.
Al 31 Dicembre 2017 si contavano sul territorio regionale 148 strutture
attive, dislocate a livello provinciale e risultavano presenti nei Centri di
Accoglienza Straordinaria della Sardegna 4.745 migranti. [TAB. 3]
TAB. 2: Progetti territoriali SPRAR attivi in Sardegna (dati Servizio Centrale SPRAR)
PROVINCIA
CA
CA
CA
CA
SU
SU
SU
NU
SS
SS
SS
SS

COMUNE
N° POSTI TIPOLOGIA
Capoterra
25 Ordinari
Città Metropolitana di Cagliari
35 Ordinari
Quartu Sant'Elena
28 Ordinari
Uta
20 Ordinari
Villasimius
25 Ordinari
Iglesias
20 Ordinari
San Gavino Monreale
10 Ordinari
Nuoro
26 Ordinari
Alghero
20 Ordinari
Porto Torres
25 Ordinari
Sassari
31 Ordinari
Bonorva
12 MSNA
TOTALE
277

TAB. 3: C.A.S. attivi in Sardegna – Anni 2014-2017 (dati Prefettura di Cagliari)
PROVINCIA
Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
TOTALE REGIONE

2014
19
5
4
5
33

2015
50
17
8
10
85

2016
77
22
11
15
125

2017
90
32
13
13
148

TAB. 4: Presenze nei C.A.S. in Sardegna – Anni 2014-2017 (dati Prefettura di Cagliari)
PROVINCIA
Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano
TOTALE REGIONE

PRESENZE RILEVATE NEI CAS
2014
2015
2016
595
1228
2475
403
987
1967
212
344
694
107
286
542
1317
2845
5678

2017
2006
1837
524
378
4745

Per quanto riguarda invece i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA),
così come riportato nel Report mensile del Ministero del Lavoro Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, gli
MSNA in Italia al 31 dicembre 2017 erano oltre i 18000, di cui 706 in
Sardegna (solo 19 di sesso femminile), pari al 3,9% del totale delle
presenze a livello nazionale. [TAB. 5]
Attualmente il comparto dell’accoglienza in Sardegna non è in grado di
colmare questo fabbisogno, dato che risulta necessaria una rete di
accoglienza dedicata in modo specifico ai minori. In assenza di tali
strutture dedicate, i MSNA vengono accolti nei centri destinati agli adulti,
creando però situazioni che possono mettere gravemente a rischio il loro
benessere psico-fisico.
TAB. 5: MSNA presenti e censiti– Anni 2014-2017 (dati Ministero del Lavoro – D.G.
Immigrazione e politiche di integrazione)
2014
2015
2016
2017
presenze
%
presenze
%
presenze
%
presenze
%
Sardegna
54
0,5
220
1,8
711
4,1
706
3,9
ITALIA
10536
100
11921
100
17245
100
18303
100

5. BUONE PRATICHE IN SARDEGNA
Con il termine best practice si indica un’esperienza che ha
permesso di ottenere risultati eccellenti in un determinato ambito
e perciò rappresenta una linea guida per casi analoghi futuri.
JANAS INTERNATIONAL
I sarti migranti

SDP SERVIZI
ASD Pagi

PONTI NON MURI

EMERGENCY

Visioni Solidali

Ambulatorio di Sassari

LA CAROVANA
Interazioni 2.0

PICCOLI PROGETTI
POSSIBILI
In Sardegna Migranti

ARIONLINE
Digital Migrantes

JANAS INTERNATIONAL - DOMUS DE S.R.L.S
Società a responsabilità limitata che gestisce centri di accoglienza, in modo
particolare il Centro per richiedenti asilo (CAS) presente in località Li Lioni,
tra Sassari e Porto Torres.
La società si occupa inoltre della progettazione e dello sviluppo di una serie
di percorsi formativi su vari settori (moda, agricoltura e allevamento,
musica e danza, gastronomia ed edilizia) indirizzati ai migranti.

I SARTI MIGRANTI
Il progetto «I sarti migranti» iniziato
nel 2016 nasce dal desiderio di una
decina di giovani migranti che
hanno deciso di dedicarsi al settore
dell’alta moda, per intraprendere il
mestiere sartoriale di alta qualità.

In quest’ottica la moda rappresenta un potente mezzo di riscatto sociale
La produzione dello stilista nigeriano Edwin Ogbeide nasce proprio da questo
progetto. Il trentenne stilista Edwin, che da diversi anni vive in Italia esercitando
la professione sartoriale, ha coltivato la sua passione sin dal termine degli studi
a Benin City (Nigeria) e attualmente propone una linea fashion che rappresenta
un mix etnico tra il continente Europeo e quello Africano, con un occhio di
riguardo per la Sardegna.
In questo modo è stato possibile creare
una produzione tessile made in Italy
dal punto di vista qualitativo ed
Afrofashion nel design in ottica globale.
Con la serata "I sarti migranti" è stato
inaugurato l'atelier EdWin in via Roma
105 a Sassari che ha presentato la propria collezione abiti 2016/17. Questo è il
preludio all'apertura e avvio di una piccola fabbrica per la produzione di
abbigliamento moda che sarà anche una scuola di formazione per giovani
migranti.
+39 392 5747436

janasinternational@libero.it

http://www.edwinatelier.it/

ARIONLINE
Dal 1994 l’azienda Arionline, con sede a Cagliari, progetta e realizza sistemi
informativi complessi e fornisce servizi evoluti e qualificati alle
Amministrazioni Pubbliche di diverse tipologie e dimensioni.
Come leader nel proprio contesto di mercato, ha profonde radici su tutto il
territorio regionale ed è in grado di garantire alta professionalità nell'area
ICT specifica per la Pubblica Amministrazione Locale.

DIGITAL MIGRANTES
Un sistema innovativo per gestire
dati e informazioni sui migranti che
cercano protezione internazionale in
Sardegna. Gli attuali registri, spesso
compilati a mano e incompleti,
rendono difficile avere a disposizione in tempo reale i dati riferiti alle presenze
ed alle attività degli stranieri nel territorio sardo.

Gestione telematica integrata di un «Fascicolo Digitale del Migrante»
Il progetto si basa sulla messa in rete e
condivisione di strumenti informatici,
documenti e processi per quanto
riguarda l’intero sistema per la
gestione ed accoglienza dei migranti
in Sardegna. In collaborazione con
diverse Procure e Prefetture, consiste
in un sistema informativo pilota in
grado di garantire una
gestione telematica integrata del “Fascicolo Digitale del Migrante” per gli
adulti ma anche per i minori stranieri non accompagnati (MSNA). Rappresenta
un sistema integrato di comunicazioni automatizzate tra Centri di Accoglienza,
Prefetture, sistemi di gestione delle persone per rendere disponibili agli
operatori del settore tutti i dati in tempo reale.

+39 070 482878

info@arionline.it

http://www.arionline.it/

ASSOCIAZIONE PONTI NON MURI
L’Associazione Ponti Non Muri nasce nel 2006 con la finalità di creare un
ponte tra la Sardegna e la Palestina attraverso linguaggi universali come la
musica, la cultura, lo sport. Le attività dell’Associazione sono organizzate,
sostenute e patrocinate da varie enti e istituzioni pubbliche e cerca di
avvicinare la realtà palestinese a quella italiana.

VISIONI SOLIDALI – ASSOCIAZIONI AL CINEMA
A partire dal 2010 l’Associazione Ponti non muri
organizza a Sassari, nei mesi di luglio e agosto, in
collaborazione con numerose Associazioni sarde, la
Rassegna
cinematografica
“Visioni
solidali
Associazioni al cinema” presentando di volta in volta un
film o documentario sul tema della Palestina

Rassegna cinematografica per la promozione di tematiche internazionali
“Associazioni al cinema – Visioni Solidali”, è una rassegna cinematografica
nata a Sassari nel 2009 per volontà di quattro importanti associazioni locali,
con l’obiettivo di promuovere attraverso il cinema i diritti umani, le politiche
di genere, la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale, la solidarietà tra i
popoli e gli individui e tutti gli esseri
viventi. Nel cortile del Palazzo Ducale
di Sassari, le associazioni propongono
film e documentari a sostegno dei
propri messaggi e presentano le
attività e le campagne che le vedono
impegnate nel territorio. Vengono
inoltre allestiti banchetti informativi
ed è possibile sostenerle attraverso la
raccolta fondi o l’adesione alle stesse.
Al termine della manifestazione viene
organizzato un buffet multietnico.
+39 347 3418013

info@pontinonmuri.it

http://www.pontinonmuri.it/

COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA ONLUS
La Cooperativa La Carovana è una ONG con sede a Cagliari riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri, membro consultivo dell’UNESCO accreditato a
svolgere progetti di cooperazione internazionale. Organizza e gestisce
numerosi training sulle dinamiche di gruppo, sull’interculturalità e sulla
differenza e attività di formazione sull’educazione alla pace e
all’interculturalità

INTERAZIONI 2.0
Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno con i Fondi Europei per
l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi (FEI), promosso da vari enti,
intende contribuire all’integrazione, riducendo le disuguaglianze e
garantendo spazi di partecipazione alla
vita della comunità locale, rafforzando il
benessere della collettività. È stato
sviluppato sul tutto il sud della Sardegna.

Integrazione dei minori stranieri con misure multidisciplinari positive
Le attività proposte, attuate nei territori delle Province di Cagliari (incluso il
Sulcis-Iglesiente e il Medio Campidano) e Oristano, sono le seguenti:
• .4 Corsi di didattica interculturale per docenti;
• Servizio telefonico gratuito per i minori immigrati per il supporto allo
studio, mediazione interculturale scolastica, consulenza individuale, di
gruppo e familiare, orientamento individualizzato;
• Erogazione di voucher per
lo sport per consentire ai
minori e ai giovani
stranieri
l’accesso
ad
attività sportive;
• Realizzazione di una serie
di
video-interviste
a
giovani immigrati e italiani
su tematiche comuni
(lavoro, famiglia, valori,
relazioni, sentimenti).
+39 070 500666

lacarovana@gmail.com

http://www.lacarovana.it/

EMERGENCY
EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel
1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle
vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti
umani, credendo fermamente che il diritto alla cura sia un diritto umano
fondamentale.

AMBULATORIO DI SASSARI
L’ambulatorio è stato aperto a Sassari nel 2012. I
volontari di Emergency offrono gratuitamente
servizi di medicina di base e specialistica e
orientamento socio-sanitario per facilitare
l’accesso al sistema sanitario a chi ne ha bisogno,
in particolare migranti e stranieri che non
riescono a orientarsi nel Sistema sanitario
italiano.

Anche in Sardegna numerose persone non hanno accesso alle cure…
Attualmente sono state offerte più di 9500 prestazioni, grazie anche alla
stretta collaborazione con la ASL Sassari 1. Oltre alla presenza di medici, i
quali forniscono le cure di base, sono presenti mediatori culturali che
informano i pazienti sui loro diritti. In particolare li aiutano ad accedere ai
servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), li accompagnano in caso
debbano sottoporsi a visite o esami specialistici presso le strutture
pubbliche, si occupano delle
pratiche per il rilascio dei codici
Stp (Straniero temporaneamente
presente) ed Eni (Europeo non
iscritto) che garantiscono agli
stranieri
e
ai
cittadini
neocomunitari
l’accesso
al
Servizio sanitario pubblico.

+39 345 3719597

ambulatorio.sassari@emergency.it

https://www.emergency.it/

SDP SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
La SDP Servizi Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata è una
società cooperativa con sede a Sassari che svolge attività di pulizia generale
(non specializzata) di edifici (ATECO 81.21). È specializzata in servizi alle
strutture alberghiere, servizi camere e servizi di accoglienza per richiedenti
protezione internazionale.

ASD PAGI
La squadra sarda dell'A.S.D. Pagi è l'unica nel panorama
calcistico italiano ad essere interamente formata da
giocatori extracomunitari, per la precisione profughi
richiedenti asilo politico. Non c’è infatti nessun italiano
tesserato al di fuori dell’allenatore. Attualmente milita nel
campionato di seconda categoria (girone L) della provincia
di Sassari.

Il calcio come strumento di integrazione e mezzo per insegnare valori
La squadra è nata nel maggio 2015 quando la SDP
Servizi Società Cooperativa Sociale, dopo essersi
fatta carico del servizio di accoglienza per i
richiedenti protezione internazionale con la
Prefettura di Sassari, ha deciso di mettere in
piedi una squadra di calcio al fine di educare ed
integrare in maniera alternativa e migliore questi
ragazzi provenienti dall'Africa Sud Sahariana

+39 079 910 5513

https://www.facebook.com/asd-pagi-1633695320235459/?fref=ts

ASSOCIAZIONE PICCOLI PROGETTI POSSIBILI ONLUS
L'Associazione Piccoli Progetti Possibili Onlus, con sede centrale a Guspini
opera a livello nazionale, per la mediazione e integrazione dei migranti e, a
livello internazionale, nel campo della cooperazione e dello sviluppo.
L’obiettivo è quello di concorrere a sradicare la povertà e garantire uno
sviluppo equo e sostenibile delle popolazioni, rispettando le differenze culturali
senza alcuna forma di discriminazione. In questo quadro realizza iniziative
concrete per la tutela dei diritti fondamentali degli uomini e delle donne.

IN SARDEGNA MIGRANTI
Il progetto "Immigrazione e Cittadinanza in Sardegna: un
portale internet interculturale" è un invito verso l'esterno
affinché migranti e non, operatori dell'inclusione sociale e
dell'associazionismo volontario possano comunicare e rendere
visibili le proprie iniziative, per attivare una vera e propria rete
dove le varie risorse entrino in sinergia per meglio rispondere a
bisogni e necessità di migranti, operatori e cittadinanza.

Il network informativo per migranti e associazioni del settore
Il portale offre opportunità sia per le associazioni del territorio che per i
migranti. Per le prime mette a disposizione una vetrina per divulgare le
proprie iniziative. Per i migranti invece vengono proposte varie sezioni
informative, in particolare sui servizi nel territorio. In questo modo si
possono trovare orari, indirizzi e attività di istituzioni, enti pubblici e privati
che lavorano tutti i giorni con gli stranieri. L'offerta dei servizi, è stata
suddivisa per provincia per facilitare la ricerca. Nella sezione documenti si
forniscono informazioni utili per chi vuole stabilirsi in Sardegna. Le altre
sezioni sono focalizzate sull’assistenza sanitaria, sulla normativa in materia e
sulla modulistica principale (idoneità alloggio, richiesta cittadinanza).

+39 070 970529

progettipossibili@tiscali.it

http://www.insardegnamigranti.it/
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