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0. INTRODUZIONE 

Inclusione, partecipazione e confronto: sono questi i tre comuni denominatori che hanno 

caratterizzato il primo seminario internazionale del progetto europeo Townlab_MEET, tenutosi il 

25 e il 26 ottobre al Centro di Incontro tra le Culture di Chiesanuova e che ha registrato 

nelle due giornate, complessivamente, la partecipazione di oltre 150 soggetti, di cui più 

del 30% ospiti internazionali. 

Un evento per promuovere l’impegno democratico e la partecipazione civica dei cittadini 

europei, incentivare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la 

stigmatizzazione di migranti e gruppi minoritari, priorità della misura “Reti di città” del 

programma Europa per i Cittadini. 

Nella prima sezione del report di sintesi saranno dettagliati i contenuti tematici e i 

risultati del seminario internazionale, con un approfondimento sul workshop di progettazione 

partecipata finalizzato a condividere proposte e opportunità sul tema dell’integrazione sociale, del 

diritto e dell’accoglienza. 

Nella seconda sezione verranno descritti le attività del laboratorio didattico di pensiero 

creativo, con protagonisti gli under 18 della Valle Sacra, Quincinetto e Marnaz. 

1. SEMINARIO INTERNAZIONALE TOWNLAB_MEET 

1.1 SESSIONE PLENARIA 

Il seminario internazionale “Dialogo e laboratorio di idee sui temi dell’accoglienza, dell’inclusione 

sociale e dei diritti dei migranti” ha previsto l’intervento di esponenti degli enti pubblici, del 

mondo accademico e giuridico, esperti di progettazione europea, operatori dei centri accoglienza e 

protezione dei richiedenti asilo e ricercatori delle arti performative. 

In apertura della sessione plenaria, moderata da Nicoletta Bellin (C.I.S.S. 38), i 

rappresentanti della partnership di Townlab_MEET (Giovanni Giachino del Comune di 

Chiesanuova e Angelo Canale Clapetto del Comune di Quincinetto|ITALIA, Chantal Vannson 

del Comune di Marnaz|FRANCIA, Stanka Parac Damjanovic di LDA Subotica|SERBIA e 

Vanesa Dželadini del Comune di Novo Mesto|SLOVENIA) hanno introdotto il seminario, 

portando un contributo per le sessioni tematiche e il workshop di progettazione partecipata. 

A seguire Cinzia Zugolaro (Sferalab) ha illustrato gli obiettivi, le metodologie, le attività e i 

risultati attesi del progetto Townlab_MEET. Dopo aver contestualizzato l’iniziativa all’interno 

dello scenario programmatico europeo, è stato approfondito il percorso itinerante dei meeting 

internazionali, con un focus specifico sugli strumenti di partecipazione civica e sensibilizzazione 

che verranno adottati nel periodo 2018 – 2020, tra cui l’innovativa piattaforma di democrazia 

partecipativa “Livinglab” e l’indagine statistica strutturata. 

Constanze Janda (Università di Speyer) ha esposto sinteticamente lo scenario normativo 

europeo in materia di immigrazione e asilo, evidenziando le direttive e i regolamenti strutturali 

del sistema legislativo comunitario (es. dir. 2011/95/EU e 2013/33/EU, Dublino III, ecc.) e 

affrontando specifici aspetti inerenti ai meccanismi di protezione internazionale e agli standard 

minimi per l’accoglienza. 

Annalisa Fontana e Silvia Rovetto (SPRAR Chiesanuova), ripercorrendo il processo intrapreso 

nel 2001 dal comune di Chiesanuova nell’ambito del sistema di protezione di richiedenti asilo e 

rifugiati, hanno presentato il modello di accoglienza sperimentato nel contesto montano della 

Valle Sacra. Un’azione che ha portato ad ospitare, complessivamente, oltre 300 persone (adulti e 

minori), i quali hanno beneficiato di diverse tipologie di servizi (alloggio, supporto socio-sanitario, 

alfabetizzazione, formazione linguistica e professionalizzante, inserimento lavorativo, ecc.), 

supportati nel processo di integrazione dei nuclei famigliari all’interno della comunità locale. 
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A seguito della presentazione dell’esperienza di buona pratica del comune di Chiesanuova, 

Virginia Costa (Servizio Centrale SPRAR) illustra lo scenario nazionale del Sistema di 

Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati, che si caratterizza per l’applicazione di progetti di 

accoglienza integrata a cui aderiscono volontariamente gli enti locali. Enuncia, inoltre, le 

caratteristiche strutturali dello SPRAR, come la collaborazione tra diversi livelli di governo (dal 

Ministero dell’Interno alle autorità locali) e il coinvolgimento del terzo settore (mondo 

dell’associazionismo e delle organizzazioni non governative). 

L’intervento di Donatella Bava (ASGI) ha riguardato le prospettive relative alla salvaguardia dei 

richiedenti asilo a seguito delle riforme normative in atto in Italia. Sono affrontati, in particolare, 

i possibili effetti in materia di diritti dei migranti derivanti dalla conversione in legge del decreto 

sull’immigrazione, approvato dal Consiglio dei Ministri italiano nel settembre 2018.  

Rita Maria Fabris e Antonella Enrietto (Università degli Studi di Torino) hanno illustrato, 

infine, le potenzialità e le finalità delle arti performative nell’ottica di incentivare processi di 

inclusione sociale. Durante l’intervento, in particolare, sono stati condivisi alcuni estratti audio-

video relativi alla sperimentazione del teatro sociale di comunità.   

 

 
1.1.1 Partecipanti 

All’evento si è registrata la 

presenza di 61 soggetti, 

afferenti a diverse tipologie di 

categorie (enti pubblici, 

settore privato, 

organizzazioni non 

governative, ecc.) e con la 

rappresentanza di 9 

nazionalità differenti.   

Gli esponenti degli enti 

locali hanno rappresentato 

quasi il 30%, di cui 1/5 

operanti in municipalità 

internazionali. Tale 

Figura n.1|La sessione plenaria del seminario internazionale di lancio Townlab_MEET 

Liberi 
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Figura n. 2|Categorie rappresentate al seminario internazionale 
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elemento è risultato strategico nell’ottica di condividere le buone pratiche e consolidare le reti tra 

città europee, coerentemente con il bando Networks of towns.  

La partecipazione civica è stata garantita dalla presenza di un numero rilevante di cittadini, 

pari al 20% dell’intera platea del seminario internazionale e alcuni dei quali originari di paesi 

extra-UE o con alle spalle percorsi di integrazione in sistemi di accoglienza diffusa. 

Per quanto concerne il settore giuridico, si è rilevata la partecipazione di professionisti e 

ricercatori di diritto e legislazione. Il settore dell’istruzione è stato rappresentato da docenti delle 

scuole superiori e da insegnanti di lingue straniere (5%).  

Sotto il profilo della lotta alla non stigmatizzazione degli stranieri e dell’inclusione sociale dei 

migranti si registra la partecipazione di operatori del Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati e rappresentanti dell’Osservatorio Migranti (a cui aderiscono diverse 

associazioni e rappresentanti di categoria). 

In merito al processo di informazione e comunicazione, il coinvolgimento e la presenza di 

corrispondenti di alcune testate locali e nazionali hanno permesso la divulgazione su carta 

stampata e all’interno di portali telematici della cronaca del seminario internazionale.    
 

1.2 WORKSHOP DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Partendo dagli interventi e dalle tematiche affrontate nel corso della sessione plenaria, durante la 

seconda parte del seminario internazionale ha avuto luogo l’attività di progettazione partecipata, 

finalizzata ad avviare un confronto tra soggetti di diversa nazionalità e background in materia di: 

 DIRITTI E DOVERI 

 ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ 

 INCLUSIONE SOCIALE 

Il workshop, condotto da facilitatori professionisti, ha registrato la partecipazione di n. 30 

soggetti ed è stato coadiuvato, per l’aspetto di interpretariato, da traduttori simultanei di lingua 

inglese e francese.  

I partecipanti, sulla base della matrice di seguito riportata, si sono relazionati in merito a quattro 

aspetti: 

 MANTENERE  Modelli e approcci già esistenti e da replicare  

 ORGANIZZARE  Processi non ancora applicati ma di cui è necessaria l’adozione  

 VALORIZZARE  Dinamiche positive già in atto ma da migliorare 

 EVITARE  Elementi o comportamenti negativi da non replicare 

 Mantenere Organizzare Valorizzare Evitare 

Diritti e 
doveri 

    

Accoglienza e 

solidarietà 

    

Inclusione 
sociale 

    

 

 
Il dialogo e il confronto avviato nell’ambito del workshop sono stati propedeutici alla 

comparazione degli scenari attuali in materia di immigrazione nelle diverse nazioni rappresentate 

(Francia, Germania, Italia, Serbia e Slovenia), all’interazione tra soggetti operanti in ambiti 

differenti, all’individuazione delle politiche più virtuose da approfondire nei focus group e da 

prendere in considerazione per la redazione del position paper.  

La complessità delle tematiche e l’eterogeneità dei partecipanti hanno permesso di affrontare 

diverse tipologie di argomenti, con particolar attenzione a: modelli di accoglienza e previdenza 

sanitaria per i migranti, istruzione, formazione e mondo del lavoro, organizzazione di attività di 

volontariato e solidarietà, sensibilizzazione della comunità locale, relazioni interistituzionali e 

pubblico/privato, promozione interculturale, ecc.  

Figura n.3|Schema della matrice di supporto al tavolo di lavoro 
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1.2.1 Diritti e doveri 

SALUTE e PREVIDENZA SANITARIA 

 

Mantenere standard che garantiscano buoni livelli di salute dei migranti accolti, 
confrontando gli approcci normativi nazionali in materia di servizio sanitario 

offerto a richiedenti asilo e rifugiati1. 

ISTRUZIONE e DIDATTICA 

 Prevedere l’obbligatorietà dei corsi linguistici rivolti a rifugiati e richiedenti asilo 

(come previsto in Italia), al fine di facilitare il processo di integrazione2.  

Richiedere specializzazioni e specifici requisiti in materia di insegnamento 

linguistico ai docenti dei corsi offerti ai richiedenti asilo, allo scopo di garantire la 
qualità della didattica e dell’apprendimento. 

In materia di minori è considerata vantaggiosa l’integrazione degli studenti 
stranieri in classi di pari età (come avviene in Italia) offrendo corsi linguistici 

integrati al programma di istruzione ministeriale. 

Implementare i corsi formativi rivolti ai rifugiati con lezioni di educazione civica (es. 

contenuti della costituzione, storia e cultura della nazione ospitante, ecc.). 

COOPERAZIONE E NETWORK 

 

Incentivare il concepimento di reti interistituzionali, favorire relazioni 

pubblico/privato e replicare attività di cooperazione transnazionale, con lo scopo di 
giungere all’adozione di buone pratiche in materia di gestione e ordinamento del 

fenomeno dell’immigrazione. 

 

1.2.2 Accoglienza e solidarietà 

 BUONE PRATICHE 

 

Promuovere e valorizzare a livello nazionale e transnazionale modelli di accoglienza 
diffusa, replicando la collaborazione tra reti di città europee.  

Migliorare l’organizzazione e la gestione delle due fasi più critiche (arrivo/prima 
accoglienza) dando priorità non solo ai processi di assistenza e alloggio ma anche 

ad un supporto volto a intercettare bisogni, aspettative e requisiti. 

                                                             
1 Il sistema normativo italiano, per esempio, garantisce a soggetti titolari di protezione internazionale e permessi per 

motivi umanitari pari trattamento dei cittadini. In Germania, invece, l’iter per accedere ai servizi di previdenza sociale è 

differenziato in base alle patologie (malattie acute o croniche, ecc.). 
2 Diverse le buone pratiche replicabili: a Marnaz (Francia) vengono organizzati corsi di lingua rivolti alle donne; a 

Chiesanuova (Italia) per le coppie con figli vengono organizzati moduli suddivisi per genitori, conciliando 
l’apprendimento della lingua e la gestione del nucleo famigliare.  

Figura n.4|Alcuni momenti del workshop di progettazione partecipata 
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 VOLONTARIATO 

 Valorizzare il supporto proveniente da organizzazioni non governative e dalla 
società civile (es. pro loco) in ambito di azioni di solidarietà e volontariato.  

Educare i cittadini riguardo all’importanza di partecipare ad iniziative di solidarietà 
nell’ambito dell’accoglienza di persone svantaggiate provenienti da altre nazioni. 

Confrontare i diversi approcci applicati dalle nazioni europee, valutando l’efficacia 
di alcuni strumenti utili ad incentivare e facilitare attività volontaristiche (es. 

rimborsi spese). 

 SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 

 

Contrastare la disinformazione e le campagne mediatiche che alimentano il 

razzismo e la xneofobia, allo scopo di evitare il diffondersi di paure ricondotte alla 
presenza dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Si rilevano, infatti, movimenti 

propagandisti inneggianti alla costruzione di muri e alla chiusura delle frontiere, a 
cui bisogna contrapporre la cooperazione tra enti locali e governi nazionali.   

 DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE 

 

L’accoglienza come opportunità per evitare l’accentuarsi di dinamiche critiche a 
livello demografico (invecchiamento della popolazione) e socio-economiche 

(spopolamento dei piccoli paesi, in particolare quelli montani) e migliorare i 
processi a scala occupazionale (integrazione di forza lavoro in settori nevralgici ma 

carenti di manodopera). 

 

1.2.3 Inclusione sociale 

 MODELLI REPLICABILI 

 

Valorizzare i sistemi di accoglienza virtuosi in contesti di piccola dimensione, al 

fine facilitare la gestione dei migranti ospitati, favorire le relazioni umane e 
l’inclusione nel tessuto sociale della comunità ospitante ed evitare fenomeni di 

emarginazione.  

 PROMOZIONE INTERCULTURALE 

 

Mantenere e replicare iniziative volte ad incentivare l’integrazione e a veicolare 
processi solidali e meccanismi di contaminazione a vari livelli (usi e costumi, 

enogastronomia, musica, ecc.), attraverso l’organizzazione di manifestazioni 
pubbliche ed eventi3. 

 LAVORO SOCIALMENTE UTILE E OCCUPAZIONE 

 Incentivare il lavoro socialmente utile per i richiedenti asilo e rifugiati, così da 

promuovere l’integrazione dei migranti e attivare politiche utili alla comunità 
locale. 

Promuovere la formazione professionalizzante e l’inserimento lavorativo dei 

rifugiati, non solo in forma dipendente ma anche supportando attività 
imprenditoriali autonome, partendo da un censimento preliminare riguardante le 

competenze e le esperienze pregresse. 

 ASSOCIAZIONISMO E ONG 

 

Coordinare l’azione di associazioni ed organizzazioni non governative in materia di 
integrazione e inclusione, costruendo reti articolate che agiscano sinergicamente4 

in accordo con le istituzioni pubbliche.  

                                                             
3 A Novo mesto (Slovenia), località con una componente multietnica significativa, vengono organizzate giornate 

interculturali e centri diurni, grazie alla sinerg tra amministrazioni locali e volontari. 
4  In Serbia le attività condotte da associazioni ed ONG sono coordinate a livello istituzionale. 
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2. TOWNLAB_SCHOOL|LABORATORIO DI PENSIERO CREATIVO 

Al fine di sensibilizzare il mondo dei più giovani sul rispetto delle diversità culturali e incentivare 

al dialogo tra studenti di diversa nazionalità, il 26 ottobre 2018 ha avuto luogo il 

Townlab_SCHOOL, laboratorio ludico - didattico di pensiero creativo. 

All’attività hanno partecipato gli studenti delle classi 3, 4 e 5 della scuola primaria C. Nigra di 

Colleretto (I.C. “Amedeo Cognengo di Castellamonte), della classe 5° della scuola primaria 

Comm. Buat Albiana di Quincinetto (I.C. Settimo Vittone) e della scuola primaria di 

Marnaz. All’iniziativa, inoltre, ha aderito il Centre Saint Exupery di Marnaz, che ha coinvolto 

due ospiti del centro d’accoglienza per minori non accompagnati. 

Gli oltre 80 giovani partecipanti, suddivisi in gruppi classe, sono stati guidati da educatori e 

facilitatori professionisti in un percorso di brainstorming, con l’obiettivo di rappresentare la 

percezione degli studenti riguardo alle contaminazioni multiculturali e sociali e indagare sulla 

loro visione relativa al fenomeno dell’immigrazione e ai processi di accoglienza e integrazione.  

In accordo con le insegnanti referenti delle classi gli studenti hanno preliminarmente realizzato 

opere grafiche, artistiche e musicali, contribuendo a veicolare messaggi e principi relativi sulla 

fratellanza, la solidarietà, le diversità culturali ed etniche, l’identità e l’integrazione. 

Successivamente, con il supporto di una matrice - guida, i tre gruppi hanno espresso 

graficamente e mediante riflessioni scritte il loro pensiero su i seguenti ambiti: 

 Accoglienza|Fraternità|Uguaglianza 

A conclusione dell’attività e dopo aver nominato i portavoce di ogni gruppo, i giovani hanno 

condiviso i risultati dell’attività, con il supporto degli educatori e del interpretariato.  

Durante l’attività di brainstorming è emerso come i giovani partecipanti non diano una connotazione 
negativa al concetto di diversità etnica e culturale, non considerandoli degli aspetti rilevanti per 
identificare e giudicare una persona. 

Si è registrata una spiccata propensione verso il prossimo, comprendendo l’importanza di essere solidali 
con le persone aventi delle problematiche e delle difficoltà.  

La visione del mondo da parte dei ragazzi si delinea come un insieme di nazioni e continenti aventi 
bandiere, lingue e culture diverse ma legati da un comune fil rouge che poggia su valori come l’unità, la 
pace e la fratellanza, principi fondativi dell’Unione Europea.  

La tendenza ad interagire e cooperare da parte degli under 18 di differente nazionalità trova riscontro negli 
“slogan” impressi sui cartelloni, che risultano coerenti con gli obiettivi del programma Europe for 
citizens.  

L’attività svolta, similare a quella degli adulti sotto il profilo della metodologia e dei macroambiti generali, 
conferma l’importanza di responsabilizzare gli under 18 su tematiche complesse ma attuali, al fine di 

educare e sensibilizzare i cittadini di domani su aspetti importanti non solo a livello nazionale 
internazionale ma anche alla scala della vita quotidiana.  

 

 

 
 

Figura n.5|Il laboratorio di pensiero creativo: i giovani della Valle Sacra, di Quincinetto e Marnaz all’opera 
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