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0. INTRODUZIONE
Il 28 e 29 settembre 2019, presso il comune di Quincinetto, si è tenuto il terzo evento
internazionale del progetto Townlab_MEET (programma Europa per i Cittadini, misura
Reti di Città). Una due giorni di appuntamenti itineranti sul tema dei diritti, del welfare e
dell’inclusione sociale dei migranti, che fa seguito ai meeting di Chiesanuova e Speyer,
tenutisi rispettivamente ad ottobre 2018 e a marzo 2019. La partecipazione attiva di oltre
80 soggetti, tra cui ospiti internazionali, un Deputato della Repubblica Italiana,
amministratori locali, stakeholder, cittadinanza e mondo scolastico ha permesso di
proseguire il percorso di progettazione, informazione e sensibilizzazione e promuovere
l'interazione e la cooperazione transnazionale.
Il seguente report è strutturato in due parti: nella prima sezione è contenuta la sintesi
del seminario internazionale, con gli interventi dei relatori e le riflessioni condivise
durante la tavola rotonda; la seconda parte è invece dedicata all’attività ludico educativa rivolta al target under 18, denominata “L’albero del pensiero creativo: alle
radici dell’inclusione”.

1. WORKSHOP INTERNAZIONALE E TAVOLA ROTONDA
Il “Quincetto Townlab_MEEting” ha preso
il via con il seminario e la tavola rotonda
dal titolo “Dialogo sull’integrazione: il
ruolo dell’Europa in materia di diritto,
welfare e inclusione sociale”. L’intervento
del sindaco di Quincinetto Angelo
Canale Clapetto, in rappresentanza del
gemellaggio
ventennale
con
la
municipalità francese di Marnaz, ha
aperto ufficialmente la sessione plenaria.
Il ruolo del "twinning" nel percorso
progettuale di Townlab_MEET risulta
cruciale per veicolare la costruzione di
reti strutturate, volte a favorire dinamiche
fattive di cooperazione tra municipalità,
mondo associazionistico e comunità locali
e incentivare un’autentica conoscenza e
Fig. 1, 2, 3 e 4: alcuni momenti del seminario
interazione reciproca fra i cittadini
internazionale
dell’Unione Europea. L’individuazione di
strategie transnazionali e di buone pratiche sul tema della solidarietà e dell’integrazione
sociale permetterà, infatti, di dare seguito al modello di redazione partecipata del position
paper, sperimentato nel 2016 nell’ambito del progetto europeo “Lab fraternité/fraternità”.
A seguire è intervenuto il sindaco di Chiesanuova Piervanni Trucano (capofila di
progetto) il quale, salutando la platea, ha sottolineato l’importanza di non limitare il
processo di accoglienza alla sola assistenza, bensì di incentivare l’integrazione mediante
l’avvio di percorsi che facilitino l’inserimento dei richiedenti asilo e dei rifugiati nella vita
quotidiana della comunità ospitante.
A seguito della proiezione del trailer “Networking e partecipazione”, resoconto per
immagini multimediali del tour di eventi internazionali, Cinzia Zugolaro e Roberto Aloi
(Studio Sferalab) hanno contestualizzato l'iniziativa progettuale Townlab_MEET nello
scenario della programmazione europea, illustrando gli indicatori preliminari di
partecipazione e i risultati intermedi dei tavoli di lavoro e delle attività partecipative.
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Partendo da un breve excursus relativo ai temi prioritari già affrontati, tra cui lo scenario
legislativo e le dinamiche socio - economiche a scala nazionale ed europea, i processi di
istruzione, didattica e formazione, l'inserimento occupazionale, la previdenza sociale, il
coinvolgimento del mondo associazionistico e non governativo, la promozione
interculturale, ecc., è stato delineato il modello metodologico che porterà alla redazione
del position paper, documento di intenti all'interno del quale convergeranno le proposte e
le strategie applicabili a livello transnazionale.
Oltre alla costante interazione tra i partner di progetto, il prosieguo del percorso
itinerante di meeting internazionali prevedrà un costante coinvolgimento della
cittadinanza e lo scambio di buone pratiche in materia di diritti e doveri, accoglienza e
solidarietà e inclusione sociale dei migranti. Il progetto Townlan_MEET non limita, però, i
processi partecipativi ed informativi agli eventi pubblici ma prevede l'utilizzo di strumenti
di comunicazione e piattaforme digitali. La sperimentazione del Living Lab adotta una
logica relazionale in cui attori di diverse categorie (pubbliche amministrazioni, università,
associazioni e comunità locali) condividono idee e proposte e interagiscono tra loro
facilitando la costruzione di relazioni sociali e network inter - istituzionali. Un ulteriore
strumento digitale propedeutico ad intercettare il punto di vista di portatori d'interesse,
cittadinanza, rifugiati e richiedenti asilo è il questionario telematico, compilabile tramite
dispositivi digitali differenti (pc, smartphone, tablet, ecc.). L’indagine ha lo scopo di
esaminare un campione statisticamente rilevante e ciò sarà facilitato dall’utilizzo di
canali di comunicazione accessibili istantaneamente e da una modalità di compilazione
semplice e veloce. I quesiti del questionario riguardano la percezione che i cittadini
europei e i migranti hanno rispetto ai processi di integrazione, alle politiche nazionali ed
europee e all’utilizzo dei mezzi di informazione, sondando le cause e gli effetti di
dinamiche sociali in atto. Il sito web ufficiale di Townlab_MEET (in lingua inglese e
italiana) rappresenta il "contenitore" telematico in cui convergono documenti e materiali
digitali degli eventi e mediante cui è possibile accedere a news ed informazioni.
L'aggiornamento periodico delle pagine Facebook, Instragram e You Tube permette di
intercettare e interagire con un pubblico di utenti "social", ampliando la forbice dei
soggetti coinvolti.
Leonie Zeiler e Jonas Ganter (Università di Speyer - Germania) hanno, invece,
approfondito il ruolo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di diritto,
welfare e inclusione sociale, riportando alcune sentenze rilevanti per il sistema giuridico
sull’immigrazione.
Il caso Cimade/Gisti ha riguardato l’interpretazione della Direttiva Accoglienza
2003/09/UE per i richiedenti asilo soggetti alla procedura “Dublino”. Una circolare del
governo francese aveva, infatti, dichiarato che i soggetti in attesa di un eventuale
trasferimento in un altro stato per la valutazione della domanda di asilo (Regolamento di
Dublino) non erano tenuti a ricevere assistenza dal paese interpellante. Il Consiglio di
Stato francese si è, dunque, rivolto alla Corte di Giustizia Europea, al fine di accertare
l’applicabilità della Direttiva nei casi in cui non fosse ancora stata accertata e chiarita la
responsabilità ai sensi del regolamento di Dublino. La CGUE ha dichiarato che la
direttiva è applicabile a partire dalla domanda di protezione internazionale e che i
soggetti in questione devono usufruire di quanto previsto dall’art. 2.
Il secondo caso illustrato è relativo al signor Ayubi, rifugiato in Austria con permesso di
soggiorno temporaneo. La richiesta di mezzi di sussistenza e alloggio presentata dal
signor Ayubi venne negata in quanto, secondo la legislazione austriaca, i soggetti in
possesso di permesso di soggiorno temporaneo potevano usufruire di prestazioni di
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sussistenza minime, a differenza delle persone con permesso di soggiorno permanente,
equirparabili ai cittadini austriaci in materia di sussistenza. La CGUE fu interpellata per
valutare la compatibilità con l’art. 29 della Direttiva 2011/95/UE, affermando che gli
stati membri dell’Unione Europea devono considerare i rifugiati indipendentemente dal
permesso di soggiorno, eccezion fatta per i soggetti aventi diritto alla protezione
sussidiaria.
L’ultimo caso presentato ha riguardato due persone siriane aventi status di protezione
sussidiaria in Germania, il signor Alo e la signora Osso. La Corte suprema
amministrativa tedesca si è rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per
sottoporre i seguenti quesiti: le condizioni del luogo di residenza limitano la libera
circolazione (art. 33 Dir. 2011/95/UE)? Tale aspetto risulta compatibile con l'art. 33 e/o
art. 29? Secondo la CGUE la libertà di movimento include anche quella di scegliere il
luogo in cui vivere e lo scopo di raggiungere un'adeguata distribuzione dell'onere del
pagamento delle prestazioni sociali non prevede il condizionamento del luogo di
residenza. Risulta invece accettabile lo scopo dell’integrazione, fintantoché tale obbligo
non costituisca un trattamento differente da quello applicabile, in generale, ai cittadini di
paesi terzi legalmente residenti nel territorio nazionale per ragioni diverse da quelle
umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché ai cittadini dello Stato.
L’intervento di Mitja Bukovec (comune di Novo Mesto - Slovenia) ha riguardato il tema
dell’integrazione e del dialogo interculturale nel contesto territoriale della città slovena. A
seguito dell’inquadramento territoriale e della descrizione degli elementi socio –
economici caratterizzanti la città slovena, è stata descritta l’attività dell’Associazione per
lo sviluppo del volontariato, un’organizzazione non governativa e umanitaria che opera
nell'interesse pubblico nei settori della protezione sociale, della cultura e del
coinvolgimento giovanile. La vision dell’organizzazione è contribuire a una società più
inclusiva e aperta per tutti, integrando i gruppi socialmente esclusi, promuovendo la
cittadinanza attiva e la partecipazione (soprattutto tra i giovani), incoraggiando lo
sviluppo del settore delle ONG e il dialogo civile. Per quanto riguarda, invece, la mission
le azioni sono le seguenti:
• comprendere le esigenze dei gruppi più vulnerabili di migranti;
• individuare le “barriere istituzionali” a cui i migranti devono far fronte;
• promuovere e incentivare la responsabilizzazione, l’apprendimento della lingua e la
formazione;
• incoraggiare metodi di lavoro che riflettano le esigenze del gruppo target;
• favorire l'apprendimento non formale e permanente;
• assicurare la partecipazione attiva degli utenti.
Il target coinvolto comprende prevalentemente giovani e bambini provenienti da Kosovo,
Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia. Le criticità iniziali riguardano
generalmente la non conoscenza della lingua e della cultura slovena, l’analfabetismo,
l’assenza di abilità e competenze, la difficoltà da parte dei giovani ad inserirsi nel sistema
scolastico e a trascorrere il tempo libero nel contesto ospitante. Il modello di lavoro
prevede il coinvolgimento di circa 130 soggetti ed offre assistenza individuale o tramite
lavori di gruppo (orientamento, istruzione e formazione, ecc.) in materia linguistica,
comunicativa, occupazionale e relazionale. Molto rilevante è il ruolo dei volontari,
principalmente studenti di pedagogia sociale, lavoro sociale e scienze umanistiche. Gli
studenti degli istituti superiori svolgono attività di volontariato attraverso azioni di
interesse scolastico. La maggior parte dei volontari fornisce aiuti per l'apprendimento
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scolastico, anche attraverso l’organizzazione di incontri in cui avvengono scambi di
esperienze positive e negative con gli utenti.
Per quanto riguarda lo scenario nazionale sloveno in materia di accoglienza, il numero di
stranieri con permesso di soggiorno è di 134.133 (82.199 con residenza permanente e
51.934 con residenza temporanea), provenienti da Bosnia ed Erzegovina, Kosovo,
Macedonia, Serbia, Federazione Russia e Ucraina. Negli ultimi anni la quantità di
richiedenti protezione internazionale è incrementata: 277 nel 2015, 1308 nel 2016, 1476
nel 2017 e 1430 nella prima metà del 2018. Per quanto concerne i soggetti la cui
protezione internazionale è stata riconosciuta, gli indicatori numerici sono i seguenti: 46
nel 2015, 170 nel 2016, 152 nel 2017, e 53 nella prima metà del 2018. In ambito
occupazionale i richiedenti possono svolgere un lavoro nove mesi dopo la presentazione
della domanda, nel caso la loro identità sia accertata. Sotto il profilo dell’istruzione, i
minori possono accedere alla scuola primaria. E’, inoltre, è previsto l'accesso
all'istruzione nelle scuole professionali, secondarie e universitarie, alle condizioni
applicabili ai cittadini della Repubblica di Slovenia. Sono, anche, garantiti il vitto,
l’alloggio, l’abbigliamento, le calzature e i prodotti per l'igiene. Sotto il profilo sanitario
sono offerte cure mediche di emergenza, oltre alle cure su decisione del medico e a
trattamenti dentistici di emergenza. Per quanto riguarda le donne, è prevista l’assistenza
sanitaria specifica (contraccettivi, interruzione della gravidanza, assistenza sanitaria
durante la gravidanza e il parto). La commissione speciale può autorizzare una copertura
aggiuntiva per una persona vulnerabile con esigenze speciali. In sintesi, i diritti delle
persone con protezione internazionale sono i seguenti:
• residenza nella Repubblica di Slovenia;
• compensazione finanziaria per l'alloggio privato;
• assistenza sanitaria;
• sicurezza sociale;
• formazione scolastica;
• occupazione e lavoro;
• supporto per l'integrazione (fornito da consulenti per i rifugiati tre anni dopo aver
ottenuto lo status).
Alessandro Giglio Vigna (Deputato della Repubblica Italiana e componente della XIV
Commissione - Politiche dell'Unione Europea), interviene alla tavola rotonda
ricordando il ruolo importante dei piccoli comuni nei processi di governance, elogiando la
partecipazione ad iniziative progettuali di stampo europeo. L’accoglienza e l'integrazione
rappresentano delle tematiche molto dibattute dalla politica nazionale italiana, in
particolare riguardo al Regolamento di Dublino e alla sua riforma. Secondo il Deputato
Giglio Vigna il Trattato ha una sua efficacia in situazioni geopolitiche stabili e non in
periodi di emergenza strutturata e “turbolenze” internazionali. La ridistribuzione intranazionale dei flussi di migranti necessita di valutazioni e considerazioni approfondite per
evitare il rischio di creare ghetti e periferie con problematiche sociali. Al fine di alleggerire
l’impatto sui singoli stati soggetti all’arrivo dei flussi migratori è ritenuto importante
avviare anche una ridistribuzione tra paesi membri dell’Unione Europea, in un’ottica di
facilitare il percorso di inclusione. Altro spunto di riflessione è quello relativo alle
frontiere e ai controlli di polizia in prossimità dei confini, attuati da alcune nazioni per
limitare il passaggio da uno stato all’altro di migranti e che può comportare effetti
negativi sulla circolazione dei cittadini europei.
Annalisa Fontana (SIPROIMI Chiesanuova - Italia) ha presentato l'esperienza di
Chiesanuova in materia di integrazione di rifugiati e richiedenti asilo, ricordando che
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rispetto ai precedenti eventi internazionali lo scenario italiano in materia di protezione
dei migranti ha visto la sostituzione dello SPRAR con il SIPROIMI (Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati).
Il passaggio dall’accoglienza all’autonomia avviene attraverso tre percorsi chiave:
• apprendimento della lingua italiana;
• lavoro;
• aggregazione sociale.
Oltre ai corsi di alfabetizzazione base, sono state avviate attività di conversazione e
apprendimento avanzato e tecnico, utili a livello lavorativo e professionale. Sono, inoltre,
fornite nozioni in materia di normativa e di educazione civica e finanziaria, fondamentali
per accedere autonomamente agli uffici amministrativi, agli sportelli bancari e postali e a
tutti i servizi. Per quanto riguarda l’agevolazione della mobilità e degli spostamenti,
vengono promossi corsi per l’ottenimento della patente di guida.
In ambito lavorativo il progetto di Chiesanuova supporta l’inserimento occupazionale
attraverso azioni differenti: orientamento, guida alla stesura dei CV, iscrizioni ai Cpi e
alle agenzie interinali, attivazione di tirocini formativi e corsi di formazione, ecc.
Sotto il profilo dell’aggregazione sociale viene promossa la conoscenza del territorio, le
attività associazionistiche e di volontariato e la partecipazione alla vita comunitaria
(scuola, proloco, feste patronali, ecc.). Il centro SIPROIMI non si limita, però, ad attività
di assistenza ma è anche un punto di riferimento durante il processo di uscita dal
progetto. Viene dato supporto nella ricerca di soluzioni abitative (mediazione con le
agenzie immobiliari per la stipula dei contratti di affitto, consulenze tecniche per le
pratiche amministrative e la comprensione delle normative, delle regole condominiali,
ecc.), oltre all’assistenza nell’orientamento nel mondo di lavoro e nella mediazione dei
rapporti con la scuola e con il territorio.
Rita Maria Fabris (Università di Torino - Italia) ha invece illustrato l’importanza delle
Arti performative in materia di inclusione sociale e intercultura, contestualizzandola nello
scenario italiano. Sotto il profilo legislativo il Fondo Unico per lo Spettacolo ha previsto
una linea di intervento sulla promozione di attività trasversali per l’inclusione sociale,
attraverso il Decreto Ministeriale del 1 luglio 2014, non citando però espressamente
l’aspetto migratorio ma facendo riferimento al disagio legato alla diversità. Nel 2016 il
Ministro della Cultura Dario Franceschini ha stanzia 800 mila Euro per il progetto
Migrarti, iniziativa proseguita per 3 anni. L’introduzione del fondo, arrivato a 1,5 milioni
di euro nel 2018 per cinema e spettacolo, ha testimoniato un crescente interesse della
politica a processi culturali di inclusione e integrazione dei migranti, sebbene l’iniziativa
si sia interrotta nel 2019 con il cambio dell’esecutivo. Successivamente è stato proiettato
il documentario “Migr-Azioni”, progetto vincitore del bando MigrArti, che testimonia come
alcune pratiche di danza contemporanea possano essere occasione e stimolo di dialogo
interculturale.
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2. L’ALBERO DEL PENSIERO CREATIVO|ALLE RADICI DELL’INTEGRAZIONE
In continuità con il percorso di
sensibilizzazione del mondo giovanile
avviato durante il Townlab_SCHOOL
di
Chiesanuova,
domenica
29
settembre 2019 ha avuto luogo
l’attività
didattico
–
educativa
“L’albero del pensiero creativo”. I
giovani
partecipanti
sono
stati
incentivati a formulare pensieri,
riflessioni e idee sul tema della
diversità culturale, della fratellanza
tra i popoli e dell’integrazione, con il
supporto di educatori professionisti e
l’utilizzo di una struttura a forma di
albero creata artigianalmente per
l’iniziativa. Gli oltre 40 soggetti
coinvolti, di età compresa tra gli 8 e i
18 anni, hanno completato la chioma
con numerosi concetti trascritti su
post – it colorati. Un elemento molto
Fig. 5, 6, 7, e 8: le attività con il mondo giovanile
significativo dell’attività è stato la
partecipazione di stranieri di seconda generazione, la cui testimonianza è interessante
per comprendere come sia possibile coniugare l’inserimento in un paese estero con il
mantenimento delle proprie radici culturali.
Di seguito è riportato il “cloud”, in lingua inglese e italiana, contenente le riflessioni
emerse.
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