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Introduzione  

 

 
Questa guida sull'integrazione dei rifugiati è il risultato di una collaborazione tra otto organizzazioni 

internazionali europee, attraverso un partnetariato strategico nel programma Erasmus +, il progetto è 

intitolato "Strategies for Refugees”, per apprendere, insegnare e suscitare consapevolezza sulle 

condizioni/sfide alle quali si interfacciano rifugiati e richiedenti asilo in tutta Europa. 

 

I paesi coinvolti nel progetto sono Regno Unito, Spagna, Italia, Grecia, Turchia, Polonia e Romania. 

Tutte le organizzazioni partecipanti da queste nazioni hanno avuto modo di incontrarsi nel corso dei due 

anni di progetto in diversi paesi, avendo così modo di condividere informazioni, corsi di formazione ed 

idee basate sul modo in cui rifugiati e persone richiedenti asilo sono state aiutate a sistemarsi/adattarsi e 

ricominciare le proprie vite. 

 

In questa guida verranno condivisi i concetti appresi durante i nostri percorsi di apprendimento,  

dando modo di promuovere i metodi migliori e più efficaci coi quali aiutare i rifugiati, non solo in Europa 

ma nel mondo. 

 

 
Questa guida vuole incoraggiare i lettori a farne conoscere il contenuto a più persone e che 

l'insegnamento arrivi più lontano possibile. Tramite questa guida organizzazioni come NGO, operatori nel 

settore della beneficienza, iniziative governative, comuni così come organizzazioni private o 

indipendenti che vogliano fare la differenza, aiutando e supportando rifugiati in tutto il pianeta. 

 

Essa contiene un insieme di buone pratiche raccolte dalle organizzazioni coinvolte nei vari paesi partner 

ed è frutto di duro lavoro, coordinazione e lavoro di gruppo aventi come obiettivo principale quello di: 

 

• Aiutare chi si occupa di assistenza sociale e le organizzazioni che lavorano con i migranti a potenziare le 

loro attività rilevanti per l'integrazione di questi ultimi; 

• Supporto della formazione e sviluppo delle competenze per consentire a un maggior numero di professionisti 

di migliorare la propria capacità di sviluppare la diversità e la gestione dell'identità. 

• Aumentare la cooperazione tra organizzazioni che lavorano con la missione di inclusione sociale e

            culturale

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione  

non costituisce approvazione dei contenuti che riflettono solo le opinioni degli  

autori e pertanto la Commissione non può essere ritenuta responsabile per un  

qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute 



 

1. ESTIA dell’ UNCHR - OMNES – Greece 
Tutto è iniziato da una squadra di volontari di 

Kilkis che ha notato che la situazione nel campo 

di Cherso era disumana. 

I volontari di Kilkis e Polykastro che hanno visitato 

quotidianamente Edomeni si sono rivolti ai social 

network per raccogliere adesioni e sensibilizzare 

la popolazione locale sulla situazione dei 

rifugiati.  

La campagna sociale ha riscosso significativa partecipazione, circa 70-75 famiglie di rifugiati 

sono state temporaneamente ospitate da persone interessate sia a Kilkis che a  Salonicco.

I volontari hanno capito che ospitare i rifugiati nelle abitazioni non solo ridava loro dignità, ma 

nel complesso delle cose era anche più economico rispetto ad averli nei campi con 

collaborazioni spesso costose con gli appaltatori per necessità primarie. Il primo passo è stato 

l’affitto di abitazioni temporanee ed autonome, ben 16 appartamenti presi grazie al contributo 

in denaro di piccoli gruppi di volontari del paese e all'estero direttamente dai proprietari degli 

appartamenti. Quindi, sulla base di questa esperienza, Omnes ha condotto uno studio abitativo 

economicamente fattibile sui 60.000 rifugiati e ha cercato un'istituzione disposta ad 

implementare questo programma di alloggi per il quale Omnes avrebbe offerto la propria 

esperienza e il supporto dei suoi volontari. Il progetto è stato presentato alle ONG, all'UNHCR, al 

Ministero della politica migratoria, in un workshop pertinente presso l'Università Aristotele di 

Salonicco e, a Giugno 2016, persino al Parlamento Europeo. Il piano è stato presentato anche al 

sindaco di Kilkis e alla Kilkis Development Company, purtroppo con esito negativo in quanto non 

vi erano mezzi a disposizione per l’attuazione del progetto. Dopo pressioni costanti, finalmente a 

Novembre 2016, viene firmato l'accordo con l'UNHCR per l’affitto di 30 case a Kilkis. 

Gradualmente si è presentata una tendenza al rialzo nell’affitto di case, nel mese di Aprile 95 

case sono state affittate a Kilkis e in Paionia per i rifugiati e altre dieci sono state prese in carico 

per sei mesi dai rifugiati di Help per l'alloggio di famiglie locali con problemi di esclusione sociale. 

Secondo il resoconto di Ottobre attraverso il programma ESTIA, 336 rifugiati sono stati trovati a 

Kilkis e 114 in Paionia provenienti da Siria, Iraq, Yemen, Somalia, Kuwait, Palestina ed Iran, tra cui 

rifugiati minori non accompagnati e persone con disabilità. Entro la fine di Dicembre l'UNHCR 

aveva creato 21.435 posti nel sistema di alloggi come parte del programma ESTIA.  Erano ormai 

presenti   3, 577 appartamenti/strutture  in  21 città diverse. 

https://estia.unhcr.gr/en/home/


Social 

Boutique by 

Omnes 

È uno spazio basato sul volontariato della 

comunità locale, con l’obiettivo di 

distribuire abbigliamento, calzature ed 

ecc. a persone provenienti dal 

programma OMNES, ma anche alle 

famiglie locali in difficoltà. E’ un spazio 

nato grazie alla collaborazione con un 

ente locale di design e tecnologia 

dell'abbigliamento, 

lo scopo del suo funzionamento è parte 

del programma OMNES di iniziative e azioni per la protezione sociale e la cura di rifugiati residenti 

nelle case di Kilkis. Beneficiari del programma sono la popolazione locale colpita dalla crisi 

economica e sociale. Funziona con il contributo di rifugiati volontari che intraprendono turni in 

base al loro orario di lavoro  

 

2. Accesso al lavoro| Serie di Workshop per 
Rifugiati & Richiedenti Asilo by Generation 2.0- 
Greece 

Il nuovo programma "Facilitare l'accesso al lavoro 

per le popolazioni vulnerabili di Atene" mira a 

sostenere rifugiati e richiedenti asilo nel migliorare 

le loro condizioni di vita attraverso una posizione di 

lavorativa soddisfacente grazie al servizio di 

consulenza alla carriera di RED 2.0, con il supporto 

del Comitato di Soccorso internazionale. Il 

programma prevede il rafforzamento delle sessioni 

di consulenza professionale, insieme 

all'organizzazione di una serie di workshop sulla 

preparazione al lavoro, sulle competenze 

trasversali e sulle competenze. 

Creazione CV & Tecniche per Colloquio di lavoro | Scrittura della Lettera Motivazionale | Preparazione 

Colloquio di Lavoro   

Migliora le capacità legate all’occupabilità e migliora le possibilità di trovare un lavoro imparando 

come scrivere un CV d’effetto e una lettera motivazionale! Esplora i modi migliori per cercare lavoro 

e preparati per il tuo prossimo colloquio nel migliore dei modi. 

Migliora le tue abilità comunicative | Migliora le tue abilità di gestione del tempo e delle impostazioni 

degli obiettivi 

In questi workshop è stato dato maggior rilievo su come comunicare meglio con colleghi e 

supervisori. Inoltre, un modulo è stato focalizzato sulle modalità di gestione del tempo e rispettare le 

scadenze, nonché ovviamente come impostare con successo gli obiettivi.

https://g2red.org/employability-guide-tutorial-videos/
https://g2red.org/employability-guide-tutorial-videos/
https://g2red.org/employability-guide-tutorial-videos/


Stipendi, Paghe giornaliere e Gestione Finanziaria in Grecia 

 Qual è lo stipendio minimo in Grecia e cos’è incluso nello stipendio lordo? Come sarò pagato 

iniziando a lavorare in una casa o come agricoltore? Chi deve fare la dichiarazione dei 

redditi? A queste e ad altre domande ancora verrà data risposta in questo seminario 

incentrato sulla gestione di questioni finanziarie e informazioni su salari, imposte e, in generale, 

sull'aspetto finanziario dell'occupazione. 

Traduzioni da Farsi ed Arabo provvista nei gruppi in lingua 

inglese 

Biglietti per il trasporto dei partecipanti inclusi 

The workshops erano gratis come qualsiasi altro 

servizio offerto da g2red 
 

Come parte del nostro programma "Come facilitare 

l'accesso al lavoro per le popolazioni a rischio di 

Atene", che è implementato con il supporto 

dell'International Rescue Committee, abbiamo 

pubblicato una guida per l'occupazione, che contiene 

in poche pagine tutto il materiale e le questioni 

discusse sui nostri laboratori di lavoro. 

La suddetta guida è disponibile in inglese, Farsi ed 

Arabo, dando così la possibilità di avere gli strumenti 

necessari a chiunque voglia approciare il mercato 

lavorativo greco. 
 

D'altra parte, in ogni caso, sono stati pubblicati due 

video tutorial, uno dei quali mostra passo dopo passo 

come puoi scrivere il proprio CV online usando il 

formato Europass, e l'altro mostra come sia possibile 

sfogliare annunci di lavoro sui siti più popolari in Grecia 

e fare domanda per un lavoro adatto. Di seguito, è 

possibile trovare i video, che ti offrono anche la 

possibilità di usare i sottotitoli in inglese, arabo e 

persiano per una migliore comprensione. 

3. « Sistema di trasferimento e accoglienza »di Arsis, 
Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) e finanziato dall'UE. - Greece 
Accommodation of unaccompanied children 

Rifugi temporanei per i minori non accompagnati 

ARSIS gestisce 3 rifugi temporanei per minori non accompagnati come da elenco: 
 

Il Rifugio di Atene ospita 30 ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni 

Il Rifugio di Alexandroupoli ospita 25 bambini (maschi 

compresi tra 5 e 12 anni e femmine dai 5 ai 18 anni) 
Il Rifugio di Sindos ospita 50 ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni 

 

Il Rifugio di Makrinitsa ospita 30 ragazzi di età compresa 

tra 12 e 18 anni 

 Il Rifugio di Oraiokastro ospita 30 ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni

http://www.arsis.gr/conclusion-of-the-project-relocation-reception-scheme-agreement/
http://www.arsis.gr/conclusion-of-the-project-relocation-reception-scheme-agreement/
http://www.arsis.gr/conclusion-of-the-project-relocation-reception-scheme-agreement/


 

"Safe Space" o “Area Protetta”per bambini non accompagnati (Lagadikia) 

Lo “Safe Space” o "Area Protetta" nel Centro di accoglienza Lagadikia è stato attivo all’interno del 

"Programma di trasferimento e accoglienza" da giugno a settembre 2016. Creato per fornire 

un'alternativa alla custodia protettiva dei minori non accompagnati e, proprio a tale scopo, 

ospitava 30 ragazzi minorenni non accompagnati. Era, inoltre, prevista una sistemazione comune per 

fratelli di sesso diverso. 
 
Altre azioni per bambini e tutta la popolazione in generale 

 

Unità Mobile unit per il supporto di minori a Volos 
Il centro "Moza" fornisce servizi ai bambini che hanno necessità di una maggiore cura 

psicopedagogica ed agli adulti che mirano al loro sostegno e integrazione psicosociale. L'unità 

mobile potrebbe, in un prossimo futuro, intervenire anche in altri centri situati a Magnisia, la più 

ampia regione della Grecia centrale. 
 

Aree Ricreative per bambini ad AKA Relocation Alimos 
ARSIS offre, in uno spazio appositamente progettato per questo scopo in AKA Relocation Alimos, una 

varietà di attività pedagogiche e ricreative per bambini di età compresa tra 2-15 anni, che sono in 

attesa di essere rilocati. 

 

Azioni di Supporto per il Campo di Lagadikia  
La fine del progetto "Safe Space" è stata seguita da un'azione con l'obiettivo generale di 
responsabilizzare la popolazione residente nel Centro per gli alloggi di Lagadikia. In particolare, a 
novembre e dicembre 2016, un gruppo di psicologi, operatori dei servizi sociali e giovanili, 
educatori, animatori per bambini ed artisti vari è arrivato a Lagadikia ed ha fornito servizi sociali e 
attività ricreative. 

 

Durante il progetto sono stati seguiti principi del lavoro sul campo della comunità e, in particolare, sono stati 

considerati cruciali i seguenti passaggi: 

• Stabilire la fornitura di servizi sociali basati su un'interazione giorno per giorno con i beneficiari e con 

un approccio di problem-solving; intraprendere azioni di advocacy caso per caso. 

• Stabilire attività ricreative attraverso il monitoraggio del gruppo sia in termini quantitativi che 

qualitativi. Combinare i talenti di bambini, giovani e anche adulti con le attività offerte dagli esperti è 

lo scopo principale! 

• Tutte le attività ricreative sono state condotte seguendo i principi dell'educazione non-formale, 

basata su partecipazione attiva nel rispetto di sé stessi e del gruppo. Il punto di partenza generale 

era il processo esperienziale di scoprire se stessi dai propri successi ed errori, con l'istruttore che serve 

più come guida che come insegnante. 

• L’organizzazione di varie azioni, progettate appositamente per l'intera famiglia, è stato considerato il 

modo più consono per favorire il legame familiare e comunitario e promuovendo l'integrazione 

sociale attiva. 

 *L’elenco di tutte le attività pianificate  si trova nell'ultimo capitolo. 

Il fumetto è stato creato da 35 bambini di età compresa tra 8 e 17 anni in due distinti luoghi di 
accoglienza di emergenza nel nord della Grecia ed è stato implementato da Tdh / ARSIS per aiutarli a 
migliorare la loro creatività e la capacità di ognuno di loro alla libera espressione su carta. Ogni schizzo 
da 4 a 8 spiega una storia. I bambini hanno scelto di disegnare principalmente momenti positivi della loro 
vita quotidiana o una specifica routine quotidiana che immaginano per il futuro. 



4. Finn Church Aid Aiuta I Rifugiati a Studiare  

in Grecia 
I seminari digitali e tecnologici in Grecia di Finn Church Aid supportano l'integrazione ed 
ampliano gli orizzonti dei giovani offrendo loro competenze considerate di primaria importanza 
nel mondo digitale di oggi. Dopo il successo del programma pilota durato due mesi ad Atene, 
vorrebbero espandersi in altre località in Grecia. 

Da maggio 2017 ad Atene, un gruppo di 40 

ragazze e ragazzi provenienti da comunità 

greche e di rifugiati ha iniziato ad acquisire 

competenze digitali e tecniche quali 

programmazione, robotica e la stampa 3D. 

Lo scopo di questi workshop è stato quello di 

offrire la possibilità a giovani provenienti da 

diversi background uno spazio stimolante per 

incontrarsi e apprendere insieme. La 

creazione di gruppi misti ha permesso ai 

giovani coinvolti di conoscersi, supportando 

quindi l'integrazione. 

Oltre 120 giovani hanno fatto domanda per i 

workshop pilota che Finn Church Aid (FCA) 

organizzò insieme alla ONG greca Open 

Technologies Alliance. I partecipanti 

selezionati hanno età compresa tra i 15 ei 18 

anni. La metà di essi sono nuovi arrivati da 

paesi come Siria, Iraq, Afghanistan, Pakistan, 

Bangladesh e Romania. L'altra metà è greca. 

Per la frequentazione del corso non è stata 

richiesta alcuna conoscenza pregressa nelle 

scienze dell'informatica, ma solo  

competenze linguistiche di base ed il volontà 

di apprendere. Le stanze di una vecchia casa 

sono state adibite a classi utilizzando dei 

pannelli. 

 

Insegnare diventa abbastanza impegnativo, poiché ogni settimana, nuovi alunni si uniscono ai 

gruppi. Ogni volta, il lavoro ricomincia da zero ed è compito degli insegnanti capire a che livello si 

trova il bambino e spiegare il programma che si svolgerà in classe. Anche se l'organizzazione greca 

Apostoli che gestisce il centro da diversi anni, i lavoratori non hanno avuto precedenti esperienze di 

lavoro con rifugiati e immigrati.  

 

L'obiettivo è quello di insegnare agli alunni del centro di Satovriandou un livello di greco 

abbastanza alto da permettere loro di studiare in una scuola greca, o un livello d’inglese sufficiente 

per avere accesso all’istruzione o i mercati lavorativi in Europa. "Il gran numero di richieste dimostra 

che c'è una grande domanda per questo tipo di formazione. Vogliamo raggiungere giovani che 

non hanno altre opportunità per apprendere le competenze digitali e che possano trarre grande 

vantaggio da queste competenze ", afferma Laura Vanhanen, specialista in educazione FCA. 

"L'FCA ha avuto successo facendo leva su alcune delle migliori pratiche del sistema educativo 

finlandese e creando nuove soluzioni e servizi per i bisogni educativi dei rifugiati. In Grecia, il nostro 

obiettivo per questi seminari tecnologici è quello di offrire ai giovani l'accesso a competenze 

pertinenti. "I workshop sono organizzati in un laboratorio di tecnologia che FCA ha organizzato presso 

Impact Hub Athens.  



Dopo la partenza del progetto pilota con così tanto successo, FCA sta cercando partner per scalare in altre 
parti della Grecia.

 
 

 

"L’obiettivo è quello di sostenere i giovani nell'apprendimento di nuove competenze, ma favorire 

anche l'integrazione - offrire un luogo in cui conoscersi. Poiché la popolazione di rifugiati diventa 

parte integrante del paesaggio europeo, è fondamentale trovare nuovi modi di coesione sociale 

imparando a codificare insieme motiva a collaborare ", dice Vanhanen. 

La crisi economica ha colpito la gioventù greca. Oltre il 45% dei giovani è disoccupato e la cifra è 

purtroppo tra le più alte d'Europa. Al momento ci sono circa 20 000 rifugiati di età inferiore ai 18 

anni che vivono in Grecia. La maggior parte di loro non ha accesso all'istruzione. 

"Python è il linguaggio di programmazione numero uno e ho già imparato le basi", dice Said, 18 anni, 

proveniente dall'Afghanistan, che ha studiato con FCA e che vorrebbe continuare a studiare in 

autunno. 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. Campeggi e Workshop per Migranti - Italy 
Il progetto Arte Migrante è nato a settembre 2012 dall'idea di un giovane studente di 

antropologia. 

In realtà è una rete nazionale che mira a promuovere l'inclusione sociale attraverso l'arte. 

Le attività della rete sono implementate in 14 città italiane, in Germania e in Spagna. Il 

concetto è molto semplice, una notte “sociale” è organizzata una volta ogni due settimane, 

aperta a chiunque (migranti e gente locale, di qualsiasi età e background sociale), strutturata 

in 4 fasi: 
presentazione dei partecipanti 

cena sociale (il cibo è fornito dai partecipanti) 

condivisione “gratuita” di talenti artistici (ballo, canto, poesia, e lettura), 

“goodnight” phase,ovvero la fase della Buonanotte, in cui tutti I partecipanti in piedi in 

cerchio si tengono per mano ed augurano la buonotte nella loro lingua gli uni agli altri  

Nel corso degli anni, sono stati introdotti nuovi formati come Migrant Workshops(Laboratorio 

Migrante) e Migrant Campsite (Campeggio Migrante). Il Workshop sui migranti può essere visto 

come una combinazione di molte attività aperte a tutti, specialmente preparate e progettate 

per il coinvolgimento di senzatetto, migranti, studenti, lavoratori e disoccupati. All’interno di essi 

è presente una varietà di strumenti utilizzati, ad esempio teatro, danza, musica, artigianato e 

pittura, lingua inglese, lingua italiana per stranieri, alfabetizzazione, giardinaggio sinergico, 

informatica e modifica/miglioramento del curriculum. 

È proprio qui che sta la forza della proposta: le persone con una dimensione più regolare della 

vita sono in grado di conoscere e trascorrere del tempo con persone che provengono da 

culture e condizioni sociali radicalmente diverse. 

Il Campeggio Migrante è un evento annuale in cui i vari gruppi di Arte Migrante si incontrano 

per trascorrere 4 giorni insieme per conoscersi e formarsi attraverso workshop, seminari, 

conferenze, attività di gruppo allestite in uno spazio verde, dove uno può riflettere su argomenti 

come educazione alla pace, diritti umani, migrazione, nuova povertà.  

Al momento il network ha raggiunto 14 città e migliaia di studenti, migranti, senzatetto e lavoratori. 

Gli incontri organizzati hanno il punto focale su diverse tematiche (musica, pittura, teatro, canto, 

gastronomia, ecc.). Campeggio Migranti rappresenta un’opportunità, per i membri e diversi 

gruppi presenti su tutto il territorio italiano, di conoscersi e scambiare buone pratiche, suggerimenti, 

critiche costruttive e consigli. Per fare in modo che si formi un gruppo coeso e unito, inoltre è utile 

anche per lo sviluppo personale in alcuni argomenti esplorati (problemi sociali, povertà, 

educazione alla pace e diritti umani). Tutto ciò ha portato a una rete nazionale sempre maggiore, 

includendo nuove città e nuove organizzazioni e istituzioni locali. La rete è fondamentale, anche 

per assicurarsi che il metodo AM sia sparso e che altre realtà apprendano a riprodurre questo 

metodo. 
References: https://www.artemigrante.eu/storage/app/media/documenti/Tesi-di-Tommaso-

Carturan.pd t   
 
 

                                                  

https://www.artemigrante.eu/storage/app/media/documenti/Tesi-di-Tommaso-Carturan.pdt
https://www.artemigrante.eu/storage/app/media/documenti/Tesi-di-Tommaso-Carturan.pdt


      

5. Liberi Nantes - Italia 
LIBERI NANTES è un'associazione fondata a Roma nel 2007 che ha come scopo quello di 

promuovere l'accesso allo sport per le comunità di rifugiati e richiedenti asilo nei centri di 

accoglienza di Roma e dintorni. Tutto il lavoro svolto fino ad oggi è stato possibile grazie a 

volontari, ma grazie alla costante crescita e l’evoluzione di quest’ultima, è stata presa in 

considerazione la trasformazione dell'associazione in un'impresa sociale. 

E’ stato creato un Football Club, la prima squadra in Italia interamente composta da rifugiati e 

richiedenti asilo, vittime di una migrazione forzata, che gioca non solo amichevoli ma anche in 

campionati, pur essendo composto da giocatori che non hanno il permesso di soggiorno. La 

composizione della squadra è multiculturale; l'accesso alla formazione è gratuito ed aperto a 

tutti. La squadra formata da uomini gioca dal 2008 nel torneo di terza categoria organizzato 

dalla FIGC e, in seguito, una squadra formata da donne inizia i suoi primi allenamenti.  

A partire dal 2010, l'associazione organizza ogni anno un corso di lingua italiana gratuito per 

studenti migranti di ambo sessi, residenti presso i centri di accoglienza di Roma.  

La scuola italiana dell'Associazione Liberi Nantes ha proposto un progetto culturale di 

educazione civica, linguistica, ludico-teatrale per ragazze e ragazzi, uomini e donne, ospiti dei 

centri di accoglienza a Roma.  

Circa 40 uomini e 15 donne partecipano al momento alla squadra di calcio e circa 100 persone 

partecipano durante l'anno alle escursioni in montagna e visite turistiche della città. Ogni anno 

circa 20 persone frequentano la classe italiana istituita da Liberi Nantes. 

La riabilitazione del centro sportivo riunisce molti dei partecipanti provenienti dall'estero e dalla 

gente del posto, creando così un ambiente inclusivo all’interno del quartiere. 

Riferimenti: http://www.liberinantes.org 
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6. La Spagna supporta Attività d’integrazione per 
bambini/ragazzi e famiglie a Badalona – Spagna 

 
L'anno scolastico 2016-2017 sta arrivando al suo termine e con esso, le attività pianificate nell'ambito 

del progetto denominato "Il peso del mio zaino" si stanno sviluppando con successo nei due centri 

educativi del quartiere “La Salud” a Badalona. L'obiettivo di FECCOO è quello di sviluppare una serie 

di attività volte a creare ambienti scolastici ottimali che favoriscano l'integrazione di tutti i bambini e 

ad accogliere tutti i migranti, gli sfollati ei rifugiati. 

Durante tutto il progetto, gli studenti hanno avuto accesso ad album illustrati trattanti temi legati al 

rifugio, alla guerra, ai viaggi, all'esilio e all'arrivo, che è stato fondamentale per aiutarli a rielaborare 

questi temi e condividere le loro emozioni e sentimenti. 

Parallelamente, il lavoro continua con il Centro risorse per gli insegnanti della Generalitat de 

Catalunya, per offrire agli insegnanti di tutti i centri educativi del comune il corso "Scuole: un luogo 

gradito, Libri: un rifugio per vivere" che mobilita centinaia di studenti e insegnanti. 
 

Riferimenti: 

https://www.education4refugees.org/updates/343-feccoo-spain-supports-integration-activities-for- 

migrantchildren- and-families-in-badalona 

http://www.education4refugees.org/updates/343-feccoo-spain-supports-integration-activities-for-


7.  Vitoria (Spagna), Insegnanti di 
Supporto lavorano con Migranti - Spagna 
Lo scopo del progetto chiamato "La mia scuola è una mappa mondiale interculturale in cui tutti 

impariamo meglio" è quello di sviluppare attività di formazione per insegnanti, al fine di 

migliorare la qualità delle interazioni quotidiane con studenti di diversa estrazione culturale. 

Il progetto, sostenuto dall'EI, si svolge presso il Centro Educativo IPI Sansomendi di Vitoria, e 

promuove il diritto all'istruzione per tutti i bambini migranti, rifugiati, apolidi e richiedenti 

protezione internazionale, attraverso moduli di formazione offerti a tutto il personale scolastico. Il 

corso affronta argomenti completamente nuovi per gli insegnanti, come il diritto alla protezione 

internazionale, come sancito dal diritto internazionale e dall'attuale normativa spagnola, e il suo 

legame con il diritto all'istruzione. 

Questo tipo di formazione ha stimolato il dibattito tra insegnanti, evidenziando la necessità di 

conoscere meglio la realtà del bambino e la sua vita quotidiana, al fine di affrontare meglio le 

diverse problematiche degli studenti e diventare così più consapevoli del potenziale impatto 

fornito da insegnanti, educatori e/o altri tipi di persone coinvolte nel ramo dell’istruzione . 
Riferimenti: 

https://www.education4refugees.org/updates/339-in-vitoria-spain-feccoo-supports-teachers- 

working-in-amulticultural-context 

 

 

8. Un Approccio Olistico: Le "città sicure" 
spagnole sperano di offrire un rifugio ai 
migranti - Spagna 
Il governo spagnolo, guidato da Mariano Rajoy, potrebbe essersi spaventato in risposta alle pressioni 

fatte da Bruxelles per prendersi carico dei rifugiati siriani, ma Barcellona, Madrid e diverse altre città 

governate da consiglieri radicati nel movimento indignado hanno preso l'iniziativa con una rete di 

"città sicure" per assistere alcuni di quelli che arrivano in Europa. 

Ada Colau, il sindaco di Barcellona, ha aperto le danze quando annunciando il lancio di un registro 

di famiglie disposte ad aprire la loro casa ai rifugiati o che semplicemente desideravano aiutarli. Ha 

dimostrato un successo immediato. Migliaia di catalani hanno inviato via e-mail i loro dettagli per la 

lista. Una dozzina di città hanno aderito al programma. Il sindaco di Madrid, Manuela Carmena, ha 

cercato "modi per alleviare il disagio". Valencia prevede di aprire un alloggio di emergenza per i 

rifugiati e sta assegnando 110 assistenti sociali specificamente per accudire bambini. Diversi consigli 

comunali hanno richiesto alle banche il permesso di utilizzare le abitazioni vacanti da quando il 

mercato immobiliare è crollato. Altre città coinvolte includono Pamplona, Saragozza, La Coruña e 

Malaga. 
Riferimenti: 

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/spain-refugees-indignados-safe-cities 
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9. Centro di Supporto Multi-Servizi (MSC) - Turchia 
Questo genere di centri mira a fornire 

diverse attività per i rifugiati con un 

approccio "one stop shop". Consulenza 

psicosociale, attività sociali, costruzione 

di pace e vari corsi (lingua, musica, 

pittura, ecc.), Corsi di formazione, 

articoli non alimentari e distribuzione di 

carte di credito elettronico sono alcuni 

tra i servizi offerti. Le squadre di 

“soccorso” sono composte da assistenti 

sociali, psicologi, infermieri, esperti di 

disabilità, operatori di pace, interpreti, 

squadre di sensibilizzazione e istruttori.



 

 

 

10. Area Protetta per Donne e Ragazze “Safe Space” - Turchia 
ASAM fornisce servizi in 16 centri di consulenza sulla salute delle donne, istituiti in collaborazione 

con l'UNFPA nell'ambito del progetto intitolato Women & Girls Safe Spaces (WGSS). 

Le donne e le ragazze possono ricevere informazioni e servizi sulla salute riproduttiva, sui diritti 

delle donne, la violenza di genere e l'uguaglianza di genere, sostegno psicosociale, accesso ai 

servizi sanitari e socializzare e ricostruire le loro reti in un ambiente inclusivo e responsabilizzante 

di questi centri. Questi centri operano in collaborazione con il Ministero Provinciale della Salute. 

11. “Stiamo insieme” – Turchia 

Il progetto, realizzato in collaborazione con GIZ, ASAM e MUDEM, ha come obiettivo quello di creare 

capacità di coesione sociale, cooperazione e solidarietà tra la comunità siriana e quella turca 

attraverso il volontariato e l'approccio di sviluppo guidato dalla comunità. 

Il progetto si concentra sullo sviluppo della capacità dei “giovani adulti” turchi e siriani di età 

compresa tra i 18 ei 30 anni, istruendoli nella stesura e gestione dei progetti in modo che diventino 

giovani leader unendo così le comunità attraverso le loro attività di volontariato. 

In questo contesto, i volontari sviluppano diverse abilità estremamente importanti nella pianificazione 

e scrittura di progetti, nell'organizzazione di eventi e nelle competenze di leadership con particolare 

attenzione al dialogo interculturale ed alla cooperazione. Inoltre, una grande parte di giovani turchi 

e siriani è stata coinvolta in attività benefiche, positive e motivanti miranti ad aumentare le capacità 

di cooperazione nel lavoro di squadra, nella comunicazione interculturale, nella gestione finanziaria, 

nell'apprendimento autonomo e nell'auto-organizzazione. 



 

12. Incontro Tradizionale di Donne in Cappadocia – 
Turchia 

L'11esimo anniversario di questo evento si è tenuto nel 2018 in occasione della Giornata 

internazionale della donna e l'obiettivo di quest’ultimo è quello di formare una piattaforma comune 

per incoraggiare la solidarietà tra la comunità locale e le donne rifugiate e riunire le ONG locali che 

lavorano per rifugiati e donne. 
Oltre 2.000 donne rifugiati e richiedenti asilo provenienti da diverse città e nazionalità (siriana, 

irachena, afgana, iraniana, somala, ecc.) Partecipano ogni anno a questo evento per celebrare la 

Giornata internazionale della donna e godere della bellezza unica della regione della Cappadocia. 

13. Supporto per Stranieri, Sono Madre in Polonia - 
Polonia 

Sostegno alle mamme dei migranti in Polonia, fornisce gruppi di sostegno e consultazioni 

psicologiche individuali a richiedenti asilo / donne migranti e i loro figli. 

Lo scopo di questo tipo di progetto è aiutare le donne a prepararsi per il lavoro e la cura di neonati 

in Polonia. L’azione principale è focalizzata sulla creazione di una scuola multiculturale di nascita, 

che comporta una visita in ospedale; inoltre, è possibile frequentare gruppi di supporto, avere 

incontri con specialisti (dietologo, logopedista, pediatra ecc.) ed infine consultazioni psicologiche. 

Ci sono anche incontri organizzati con dietisti, riguardanti le corrette abitudini alimentari per bambini 

e la giusta alimentazione da seguire per una donna incinta. Obiettivi di queste attività sono il 

miglioramento delle capacità delle mamme-migranti riguardo all'alimentazione sana del bambino 

ed al miglioramento della salute dei bambini grazie ad una dieta bilanciata. 

14. Istruzione, Sistema Educativo - Polonia 
Per aiutare gli insegnanti nell’insegnamento ai bambini stranieri, le ONG stanno impiegando 

persone prese dalle comunità straniere come insegnanti di supporto, impiegate in scuole a cui 

partecipano i più numerosi gruppi di studenti stranieri. 

Questa soluzione è stata introdotta come un tentativo di miglioramento per la situazione dei 

bambini che non parlano polacco, e che (secondo la legislazione polacca) sono 

immediatamente inclusi nel normale corso di studi all’arrivo nella scuola. Ciò purtroppo porta 

spesso a fallimenti educativi, perché è difficile per i bambini senza lingua polacca riuscire 

soddisfare tutti i loro obblighi. 

Grazie alla presenza dell'insegnante di supporto all’interno della scuola, sia i bambini che gli 

insegnanti, così come i genitori, possono contare sul sostegno nelle relazioni quotidiane. Questi 

assistenti sono impegnati in compiti aperti, durante i quali i bambini stranieri possono arrivare a 

loro per chiedere aiuto sulle questioni di ogni giorno e fornire un prezioso aiuto agli insegnanti 

che hanno problemi educativi con i bambini stranieri derivanti sia dalle barriere linguistiche che 

culturali.
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