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Migranti 

Da oltre tre anni, flussi migratori crescenti 

(3 milioni di stranieri in cerca di protezione 

internazionale) hanno messo in luce le 

fragilità dell’UE, disgregata e in crisi.  

 Dal 2014 sono sbarcati in Italia oltre mezzo milione di persone (181.436 solo nel 
2016). La tendenza per il 2017 è in crescita, con circa 50 mila persone salvate in 
mare dall’inizio dell’anno (+34% rispetto allo stesso periodo del 2016). 

 Molte donne e minori soccorsi: oltre 25 mila minori non accompagnati nel 2016 (6 
mila dall’inizio del 2017), che necessitano di strutture dedicate.  

 Il sistema dell’accoglienza italiano è in forte pressione: le presenze nelle diverse 
strutture di ricezione sono aumentate da 22 mila unità del 2013 a oltre 176 mila 
nel 2016. il 77% è ospitato in strutture provvisorie. 

 Circa 5 milioni di stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2017 (8% della 
popolazione residente), di cui solo il 30% cittadini di Paesi EU-28.  

 Cresce la quota dei permessi rilasciati per asilo e protezione umanitaria: dal 3,7% 
nel 2007 al 28,2% nel 2015 (permessi per motivi di lavoro dal 56% al 9%) 

 



Migranti presenti nelle strutture di accoglienza 

Fonte: Ministero  dell’Interno 



 
Stima della spesa sostenuta: DEF 2017 

 



La necessità di un approccio territoriale 

 Le Regioni che ospitano nelle strutture di 
accoglienza il maggior numero di migranti sono: 
Lombardia, Campania, Piemonte Toscana, 
Emilia Romagna, Veneto, Lazio. In % della 
popolazione: 

• Molise  
• Basilicata 
• Friuli  
• Calabria 
• Liguria  
• Toscana 
• Sardegna  
 

 Ad oggi, circa 100 comuni - nell’ambito della 
rete SPRAR - hanno accolto nei propri centri 
storici i migranti, avviando una fase di 
rivitalizzazione delle attività e dei servizi locali 
Ad es: Satriano (CZ), Santorso (VI), Sant’Alessio in 
Aspromonte e Riace (RE), Chiesanuova (TO), Santa 
Marina (SA), Capua (NA), etc. 
 
 

 Misure recenti per alleviare i governi locali 
nelle aree ad alta densità di immigrati: 

 Il nuovo “piano di accoglienza” nazionale, 
basato su criteri di proporzionalità e 
sostenibilità, per una più equa 
distribuzione dei migranti sul territorio 
nazionale. 

 100 milioni destinati nel 2016 ai Comuni 
che accolgono richiedenti protezione 
internazionale (DL 193/2016). 

 Promozione di iniziative per l’impiego, su 
base volontaria, dei richiedenti protezione 
internazionale in attività di utilità sociale 
in favore delle collettività̀ locali (Legge 
46/2017). I Comuni, in collaborazione con le 
organizzazioni del terzo settore, possono 
predisporre progetti da finanziare con risorse 
comunitarie.  

 
 



Progetto OCSE-Unione Europea: 
 Amsterdam, Atene, Barcellona, Berlino, Glasgow, 

Gotenborg, Parigi, Roma e Vienna 

 

I luoghi 

Aree Urbane 

Aree rurali/Aree interne 

 
Settori delle politiche pubbliche: 

 Lavoro 

Educazione 

Alloggio 

Politiche Welfare/Salute 

Partecipazione e inclusione sociale 

Approccio di Governance multilivello 

Livello Nazionale 

Livello Regionale 

Livello Comunale 

ONG, settore privato e ass. migranti 

 

 

 

Come si disegnano le politiche? 

Competenze e responsabilità  

Meccanismi di finanziamento 

Meccanismi di coordinamento e 
partecipazione 

Valutazione 

Comunicazione 

 

 

 

Integrazione 
 

 



2/3 della popolazione migrante nei  
paesi OCSE vive in zone urbane  

Fonte: EU-LFS, 2013-2015, OECD data elaboration 



Concentrazione dei migranti in specifici 
quartieri nelle zone urbane 

 

% della popolazione non-occidentale  per 
quartiere  Amsterdam Gennaio 2016 (Source: 
OIS) 

% della popolazione straniera per 
quartiere, 2015, Roma capitale 

Alta concentrazione di stranieri puo essere connessa con piu alti indici di 
disagio sociale e edilizio 



Concentrazione dei migranti in specifici 
quartieri nelle zone urbane 

 

% della popolazione straniera per quartiere 
Parigi (Source: Insee, 2007) 

% popolazione straniera per quartiere, 
2016, Berlino 



 

Qual é la giusta dimensione?  

Capire le aspettative  delle due  

comunita’    

 

Qual e’ il livello di decisione politica?  

Centralizzato o dal basso, rete di  

comuni 

 

Complementarietá  

… flessibilitá e trasparenza  

nella decisione delle  

competenze 

 

Quali sono gli attori rilevanti? 

 

Quali sono gli indicatori appropriati? 

 

 

 

 

Oltre il perimetro delle cittá: la popolazione 
migrante come fattore del rilancio del territorio  

1. La popolazione straniera si concentra 
in zone urbane 

2. Problema inverso nei piccoli comuni 
e aree interne 

3. Rispondere alla vocazione produttiva 
del territorio 

4. Aree che diventano esempi virtuosi di 
inclusione  

5. Coinvolgimento di molteplici attori 



Governance multilivello: l’alloggio a Amsterdam 
60% dello stock abitativo e’ controllato dalle aziende per l’edilizia residenziale 

pubblica, 40% proprietá ,10% affitti. L’alloggio e’ assegnato sulla base di criteri di 

reddito. 8.7 anni tempo medio di attesa. 

 

Governo nazionale 

Decisione centrale di 

prioritizzare i rifugiati. 

Delegazione della 

competenza per 

l’alloggio ai comuni. 

Regioni 

Stabilisce le quote per 

l’edilizia pubblica e 

distribuisce I sussidi 

all’alloggio ai comuni. 

Municipalitá   

Citta’: stabilisce i piani 

urbanistici e regolamenti 

ambientali. 

Aziende per l’edilizia: 

costruzione e proprietá  

Decisioni post-arrivi 2015:  

-Cittá – regione: 2,800 nuove unitá abitative 

per persone vulnerabili, di cui 50% per 

rifugiati. 

- Accordo con le aziende per l’edilizia: 30% 

delle unitá abitative a disposizione dei 

gruppi vulnerabili, maggioranza per rifugiati. 

3.100 rifugiati hanno ricevuto alloggio 2015 

Accettazione del 

criterio di prioritá di 

accesso all’edilizia 

pubblica! 



Innovazioni istituzionali:   mettere i servizi in scala a 
livello regionale in Svezia 

 

Validation West: Svezia 
- regione di Vastra  + 4 associazioni di 

municipi + l’agenzia per l’impiego 
- Organizzazione per aiutare gli stranieri a 

trovare I documenti necassari al processo di 
riconoscimento dei titoli e delle 
competenze. 



Vocazione produttiva del territorio (i):  
abbinare Talenti & Opportunitá  

 

75% dei rifugiati riconosciuti in 
Austria 

 
83%  delle posizioni di 

apprendistato disponibili in 
Austria 

Agenzia per l’impiego , Austria, b.mobile 

Il territorio é protagonista nel selezionare i profili che corrispondono alle necessitá 
delle imprese e enti locali. 



Vocazione produttiva del territorio (ii):  
Sensibilizzare le imprese 

 

Berlino. Campagne di 
Comunicazione della  
Municipalitá  

Iniziative del territorio: 
- Sensibilizzazione delle imprese a 

accettare rifugiati e migranti in 
programmi di apprendistato con 
prospettive d’impiego (Berlino) 

 
- Pacchetti per l’imprenditoria: 

formazione e credito (Amsterdam) 
 
- Impiegare rifugiati nelle istituzioni 

pubbliche – polizia, vigili del fuoco, 
municipio (Berlino, Amsterdam) 

 
 



Language cafe Impresa di ristorazione La mensa 

La prigione 
trasformata in centro 

di accoglienza 

I dormitori 

Approccio 

integrato 
Refugee  

Talent  

Hub, 

Amsterdam 



Virtuosismi di inclusione 
Abbinare le aspirazioni dei nuovi arrivati 

e della comunitá locale 

Donne straniere e migranti insegnano Greco alle donne rifugiate siriane 

Melissa e Campo Elaionas  Atene, Grecia 



Rafforzamento della qualitá dei servizi (i): Creare 
luoghi e opportunitá per le scambiare 

competenze 
 

Orchestra di Govenhill, Glasgow. 
UK 

Ciudad Meridiana, Barcellona, 
Spagna 



Rafforzamento della qualitá dei servizi (ii):  
Creare luoghi e opportunitá per scambiare le 

competenze 
 

Angered, Gothenburg, Svezia 



GRAZIE 
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