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Incontro del gruppo di lavoro transfrontaliero
Baveno Centro Culturale Nostr@domus, piazza della Chiesa, 6
22 maggio 2019
Obiettivo dell’attività WP 3.2 - Mappatura dei sistemi
La mappatura e analisi del funzionamento dei sistemi di integrazione sociale, integrazione
formativa/lavorativa dei MSNA/MRPI e di supporto agli operatori, condotta sui due lati della frontiera,
rappresenta la fase conoscitiva preliminare indispensabile alla realizzazione dell’obiettivo specifico: coprogettazione, da parte degli stakeholder, di dispositivi attuativi di politiche negoziate, condivise e
integrate, al fine di migliorare la capacità del sistema di intercettare questo tipo di utenza, di erogare servizi
tra di loro coordinati e orientati alle caratteristiche specifiche della stessa.
Obiettivo dell’attività WP 7.2 - Analisi dei modelli comunicativi e Mappatura delle esperienze
L'attività di analisi dei modelli comunicativi sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione utilizzati sia dai
media che dalla pubblica amministrazione, ha l'obiettivo di fornire alle istituzioni e agli stakeholder gli
elementi conoscitivi ed informativi necessari ad accrescere la capacità di governare i processi comunicativi,
sia dal lato dei mezzi di comunicazione di massa che da quello della comunicazione pubblica. Tale analisi
verte dunque da un lato sui modelli comunicativi utilizzati dai media nazionali ed internazionali per trattare
il tema dell'immigrazione, con un particolare focus sulle ricadute che tali modelli hanno sulle comunità
locali.
Obiettivo dell’incontro
Durante la mattinata i ricercatori che stanno lavorando, sui due lati della frontiera, all’attività di mappatura
dei sistemi di accoglienza e integrazione dei richiedenti protezione internazionale e dei minori stranieri non
accompagnati presenteranno i primi risultati riferiti alla WP3.2.
Dopo una fase preliminare realizzata “on desk” e mirata alla ricostruzione dell’evoluzione normativa, ruoli,
funzioni e connessioni tra gli attori del sistema di accoglienza il lavoro dei ricercatori è stato indirizzato a
definire uno schema di intervista semi-strutturata da sottoporre a esperti che hanno un osservatorio

privilegiato sulla realtà dei richiedenti asilo e/o rappresentano organizzazioni coinvolte nella gestione del
sistema di accoglienza e nell’implementazione di progetti di integrazione.
Durante i primi colloqui sono stati approfonditi i nodi critici, i punti di forza, le forme di collaborazione,
interazione e coordinamento tra le organizzazioni e istituzioni coinvolte a vario titolo nel sistema di
accoglienza, anche al fine di monitorare i cambiamenti in atto nelle politiche di gestione delle migrazioni e
le loro ricadute a livello locale. L’attività di ricerca si è svolta su quattro territori con caratteristiche
differenti: un territorio montano, costituito da centri di piccola e piccolissima dimensione situato in zona di
confine rappresentato dai Comuni consorziati nel CISS Ossola, una città di media dimensione con un
importante tessuto industriale e terziario della Pianura Padana come Novara, Torino e la sua area
metropolitana come esempio di una città di grandi dimensioni, il Cantone Ticino per parte Svizzera.
Nella sessione pomeridiana, per quanto riguarda il tema della governance dei modelli comunicativi e
mappatura delle relative esperienze, si procederà ad una visita guidata e ragionata a cura degli
organizzatori della mostra fotografica Exodos rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione promossa
dalla Regione Piemonte. Sarà inoltre presentata una clip della serie Passaggi. Quando gli stranieri fanno
integrazione sull’esperienza di Abdullahi Ahmed rifugiato politico arrivato a Lampedusa dalla Somalia nel
2008, oggi mediatore culturale. Seguirà un panel di discussione sul tema della comunicazione riferita ai
richiedenti asilo e ai minori stranieri non accompagnati a cui parteciperanno esperti svizzeri e italiani.
Quest’ultima attività rappresenterà l’avvio delle riflessioni a livello transfrontaliero riferite alla WP7 e
finalizzate all’analisi della copertura mediatica sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione e alla successiva
definizione, attraverso la metodologia della progettazione partecipata, di un protocollo di intesa in cui
siano definiti una serie di principi e aree di intervento entro le quali progettare iniziative di informazione e
sensibilizzazione.

Programma dell’incontro
Ore 10.00 - Saluti istituzionali
Introduce i lavori Mauro Ferrari (Direttore CISS Ossola)
Panel di discussione: Primi risultati dell’attività di ricerca
Discussant
Franca Maino (Centro Einaudi, Laboratorio Percorsi di secondo welfare)
Intervengono
Paolo Moroni (Filos) - I richiedenti protezione internazionale in Svizzera e Italia: le dimensioni del
fenomeno.
Orlando De Gregorio (Centro Einaudi, Laboratorio Percorsi di secondo welfare) - Il sistema di accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale nella Città metropolitana di Torino. Quali lezioni dall’esperienza?
Luca Bergamasco (Filos) - Novara, Val d'Ossola e Ticino: l'accoglienza dei richiedenti asilo tra buone prassi e
nodi critici.
Paola Amato (Filos) - Vittime di tratta e discriminazione Lgbt: percorsi di accoglienza e integrazione dei
soggetti vulnerabili.
Ore 13.00 - Pausa pranzo a cura degli allievi dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.Maggia” di Stresa
Ore 14.30 - ripresa lavori
Visita guidata alla mostra “EXODOS rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione” a cura di Claudio
Zingarelli (Regione Piemonte)
Ore 15.00 - Panel di discussione: Governance dei processi comunicativi
Discussant
Riccardo Lombardo (Regione Piemonte)
Intervengono
Sara Combi (responsabile Comunicazione per il Dipartimento della Sanità e della Socialità Cantone Ticino)
Marco Bobbio (in rappresentanza del Comitato Esecutivo dell’Associazione Stampa Subalpina)
Max Ferrero (coordinatore dei fotoreporter Exodos)
Proiezione clip
“Abdullahi Ahmed” dalla webserie "PASSAGGI" - quando gli stranieri fanno integrazione a cura della
Regione Piemonte
Ore 16.30 - Conclusione lavori

