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Un percorso a tappe

Contesto internazionale

I numeri e il loro peso

Opportunità di 
inclusione…progettuali



Il contesto 
internazionale



Fonte: Unhcr, Idmc

rispetto al 2018

+8,7 milioni

Migranti forzati - 2019 

di cui l'85% accolti in un paese del Sud 

79,5 milioni
Il 40% circa dei migranti forzati è 
rappresentato da bambini

Rifugiati Sfollati interni
Rifugiati palestinesi del 
1949 e discendenti

20,4 45,75,6

Richiedenti asilo

4,2

milioni

Cittadini venezuelani 
sfollati all'estero

3,6



Fonte: Eurostat e Frontex

Richiedenti asilo
in UE

-43,7% in 4 anni

Attraversamenti irregolari
in UE

-92,2% in 4 anni

745.225

1.323.485 1.822.177

141.741

migliaia migliaia



Fonte: Frontex

Attraversamenti irregolari in UE per tipologia di rotta

migliaia
Nel 2019, la rotta via mare del Mediterraneo
orientale (65.963) ha quasi raddoppiato i suoi transiti
(+93,9%).



https://www.facebook.com/cps.unito

https://unito.webex.com/meet/eventicps

https://www.facebook.com/cps.unito
https://unito.webex.com/meet/eventicps


I numeri e il loro peso



Fonte: Min. Interno 

I flussi di arrivo 
via mare in 

Italia



Fonte: Min. Interno 

La 
distribuzione 
dei migranti 
nei diversi 
centri di 

accoglienza, 
suddivisi per 

regione



Fonte: Min. Interno 

Le caratteristiche socio-demografiche: presente e futuro 

del capitale umano



Paesi principali per numero 
di attestati rilasciati:
l’evoluzione dal 2017

Fonte: Cimea



European Qualification Passport for 
Refugees



European Qualification
Passport for Refugees



Costruire percorsi di inclusione

Il 34% degli Europei considera 
l’immigrazione in cima alla 
lista delle preoccupazioni

[Ispi, 2020, 7]



ALCUNI PILASTRI

- Accoglienza

- Procedure di asilo

- Il ‘primo’ necessario apprendimento del nuovo contesto

- I molteplici tasselli dell’inclusione: le ‘trappole’ dell’intercultura

- Fundraising



TEMI DI ATTENZIONE

Stereotipi e 
pregiudizi

Mancanza di 
risorse umane 
preparate e di 

risorse 
finanziarie

Supporto 
psicologico

Barriere 
giuridiche

Ruolo 
ambivalente delle 

collettività 
etniche



Sistema?

Impegno

Imprenditività

Inter-
istituzionalità

IN QUESTI ANNI… 

…si è sviluppato un ricco 
ventaglio di pratiche e 
opportunità

IN QUESTI ANNI… 



… abbiamo incontrato studenti con biografie complesse che ci 
interrogano su PEI & Counselling

Accoglienza: anamnesi oltre il test di lingua

Sostegno all’apprendimento in aula e fuori essa

Tempi dell’apprendimento vs tempi d’integrazione

Valorizzazione delle competenze oltre l’italiano

Coinvolgimento e riconoscimento delle figure educanti

Il valore dell’esempio: peer-tutoring e pluralità del corpo docente



La necessità di un circuito virtuoso

• Flessibilità vs rigidità

• Linguaggi diversi per obiettivi 
comuni

• In “trappola” di fronte a circoli viziosi 
burocratici



4 sfide per valorizzare il capitale umano

• Dalle pratiche alle scelte strutturali

• Occuparsi dell’emergenza, sostenere gli sforzi di inclusione

• Operatori, funzionari, stakeholders, docenti e formatori in dialogo con il 
territorio

• Cittadini e comunità da formare e da coinvolgere



Fonte: Min. Interno 



Fonte: Min. Interno 

Crescono i dinieghi

Gli esiti delle richieste di asilo: 
dati a confronto tra 2018 e 2019



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
roberta.ricucci@unito.it

I prossimi appuntamenti della formazione (link):

http://www.piemonteimmigrazione.i
t/lp/fattiriconoscere

http://www.piemonteimmigrazione.it/images/formazione/fattiRiconoscere/Programma_formazione_Fatti_Riconoscere.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere

