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Cari amici e colleghi,
speriamo abbiate passato delle buone feste!
Benvenuti alla seconda edizione della newsletter del Team Integrazione dell'Ufficio
di Coordinamento OIM per il Mediterraneo - Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni. Ringraziamo tutte le Istituzioni coinvolte, i partners e i colleghi per il
prezioso contributo alla nostra operatività.
I risultati e i materiali disponibili in questa newsletter sono il frutto di un lavoro di
squadra!

Per aprire la newsletter clicca sull'immagine

Prossimi eventi
Nel quadro del progetto ADMin4ALL, a gennaio proseguono gli
scambi online tra Municipalità Europee, relativi a buone
pratiche, ostacoli e opportunità dei processi di inclusione
sociale ed economica dei migranti:
Milano/Atene (tbc)
Madrid/Salonicco (tbc)
Verranno inoltre avviate le ricerche: "Private Sector
Engagement" e "Countering Discrimination".
Nell'ambito del progetto We Care sono in programma 5
incontri formativi online per gennaio 2021. Gli incontri sono
rivolti al personale della PA e del terzo settore su tematiche di
migrazione e salute: normativa per l’accesso ai servizi sanitari,
vulnerabilità psicosociale e GBV, gestione dello stress e
prevenzione del burnout, comunicazione interculturale,
sfruttamento sessuale e lavorativo.

14-19-21 gennaio: Project Steering Committee del progetto
MATCH (Missioni OIM europee ed africane, e Consortium del
Progetto). In agenda, la trasformazione di MATCH da azione
pilota per promuovere la mobilità lavorativa, a strumento per
affrontare la pandemia e le carenze di manodopera in settori
addizionali a quelli già previsti, per favorire la ripresa delle
economie e società coinvolte.

Eventi recenti
Il Progetto Mentorship e le attività su inclusione sociale e
accesso all’istruzione superiore promosse da OIM sono state
presentate nel corso dell’evento organizzato dall’Università di
Pisa in occasione del 18 Dicembre, Giornata Internazionale del
Migrante. Locandina evento

Conosci i nostri mentori!

All'interno della conferenza internazionale “La promozione
del lavoro dignitoso in agricoltura. Fair work: promoting
decent work in agriculture”, organizzata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e l’OIL, l'OIM ha presentato le
attività di supporto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e i primi
risultati, Scarica qui la presentazione (dati aggiornati al 30
nov).
Nel quadro del progetto Diagrammi Nord, si sono tenute 2
riunioni operative per coordinare, insieme al terzo settore e ai
sindacati, le attività di outreach e sensibilizzazione delle
potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in Piemonte ed
Emilia-Romagna.
Nel mese di dicembre si sono tenuti due incontri formativi
online nell’ambito delle attività del progetto WE CARE, ai quali
hanno partecipato 17 operatori e funzionari della PA e del terzo
settore. Le tematiche affrontate son state il fenomeno
migratorio e le conseguenze in termini di vulnerabilità dei
percorsi e la prevenzione e il contenimento della diffusione del
SAR-CoV-2 nel contesto dell’accoglienza.
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Il 10 dicembre si è tenuto il primo Dialogo Nazionale del
progetto MATCH “Sviluppare schemi di mobilità lavorativa in
Italia: tra sfide ed opportunità”. Lo stakeholder meeting ha visto
la partecipazione di 23 rappresentanti dal Ministero del Lavoro
e degli Affari Esteri, ANPAL, Regione Piemonte, Unioncamere,
UNHCR, dal settore privato e di diverse realtà che sono
impegnate per promuovere mobilità ed inclusione lavorativa di
migranti, soprattutto nel settore dell’ICT.
Nel quadro del progetto Building Together si sono tenuti
diversi incontri:
- Prefettura e Squadra Mobile di Ragusa, in merito ai progressi
relativi alle segnalazioni di situazioni di sfruttamento lavorativo.
- Tavolo permanente contro lo sfruttamento lavorativo istituito
presso la Prefettura di Ragusa tra i referenti delle FFOO e di
INPS, INAIL, ITL e NIL, Centro per l’Impiego, OOSS e associazioni
datoriali, EBAT, Caritas e Proxima. E’ stata l’occasione per
condividere il bilancio dei risultati raggiunti nel 2020 e gli
obiettivi che il network territoriale intende perseguire nei
prossimi mesi, tra cui l’attivazione di un bollino di
riconoscimento per le aziende che si iscrivono alla RLAQ e
l’avvio di una intensa campagna formativa/informativa rivolta
alle aziende.

Risultati
MIGRAZIONE E SALUTE
Come frutto della collaborazione con la Prefettura e l’ASP di
Ragusa, nella partnership del progetto WE CARE, è stato
redatto un protocollo per la definizione dei percorsi di
prevenzione e di contenimento della diffusione del SARCoV-2 nei CAS della provincia di Ragusa, accompagnato
dalle relative Procedure Operative.

MALTA-WROCLAW
PEER EXCHANGE

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Un totale di 1851 lavoratori stranieri sono stati informati
durante le attività di vigilanza e 2160 durante le attività di
outreach; 63 casi individuali sono stati assistiti da OIM.
Scarica scheda completa
ACCESSO ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Formazione di 20 studenti (Università di Napoli L'Orientale,
Università Milano Bicocca e Università di Pisa) per la
creazione
di
schemi
di
mentorship
a
supporto
dell'inclusione accademica e sociale di studenti con
background migratorio.
Scheda mentorship.
ACCESSO AI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIO ECONOMICA
Nell'ambito del progetto ADMin4ALL si sono tenute 3 visite
di scambio tra le municipalità di
Cluj/Firenze,
Malta/Breslavia e Kufstein/Galati, per discutere azioni a
supporto dell'inclusione socio economica dei migranti e
possibili soluzioni alle difficoltà poste dalla pandemia.
Nell'ambito del progetto Includ-EU le Missioni OIM
coinvolte nel Progetto, hanno finalizzato il primo round di
mapping su accesso ai servizi per cittadini di paesi terzi
(TCNs), con focus su housing e salute, e lanciato la
mappatura sulle iniziative, a livello regionale e locale, per
l’inclusione lavorativa dei TCNs.
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CHEIKH
Mediatore culturale del Progetto
PASSIM2
Ciao! Mi chiamo Cheikh, vengo dal Senegal e sono un
mediatore linguistico-culturale. Lavoro nell'ambito del
Progetto PASSIM 2, che sta per Primissima Assistenza
Sanitaria nelle Operazioni di Salvataggio e Soccorso in Mare.
Opero a Lampedusa, a bordo delle navi della Guardia
Costiera e il mio ruolo è quello di fornire mediazione
linguistico-culturale
migranti,
operatori
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principalmente
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sanitari.
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fondamentale perchè passiamo la comunicazione tra i
diversi soggetti, instaurando in questo modo un rapporto
di fiducia tra i migranti, che sono in stato di bisogno, e
tutti gli operatori coinvolti nel salvataggio. Vi racconto un
episodio secondo me di grande importanza, accaduto
qualche tempo fa nel corso di un salvataggio. Un minore
straniero non accompagnato somalo di 17 anni aveva
accusato delle crisi epilettiche e un gruppo di ragazzi (tra
cui un suo caro amico sudanese conosciuto durante il
viaggio), sono subito intervenuti per assisterlo. Gli amici gli
sono stati vicino, e hanno iniziato a recitare alcuni versetti
del Corano; quando sono arrivato con gli operatori
sanitari, i ragazzi ci hanno chiesto di aspettare che
finissero di recitare i versetti e questo ha un pò spiazzato
gli operatori. Essendo li, gli ho spiegato il senso della
richiesta e il fatto che recitare i versetti del Corano fosse
una "cura", un modo per tranquillizzare la persona che sta
male, comune in molti Paesi africani mussulmani.
Gli operatori hanno avuto la sensibilità di aspettare, una
sensibilita

necessaria

per

chi

lavora

in

ambito

interculturale. Loro hanno avuto la sensibilità di non
essere eurocentrici, di aprirsi, di valorizzare anche l'altro e
hanno deciso di lasciare ai ragazzi quel minuto in più per
recitare il versetto.
Ci tenevo a raccontare questo episodio perchè chi lavora
come mediatore, nella maggior parte dei casi, si trova a
gestire conflitti, a gestire il malinteso interculturale,
permettendo sia al migrante di sentirsi valorizzato che, a
colui che garantisce un servizio di assistenza, di aiutare la
persona nel pieno rispetto della sua cultura e della sua
appartenenza, senza comunque venir meno al suo ruolo.
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Ecco il video creato dal comitato Mentorship
dell'Università di Napoli L'Orientale per augurare un
Buon Natale a tutta la comunità accademica

La prima newsletter con i risultati del comitato
mentorship dell'Università La Sapienza di Roma

Per saperne di più sul lavoro dei comitati mentorship già attivi, segui i loro canali social!
Università di Napoli L'Orientale: FB / IG / TW
Università di Roma La Sapienza: FB / IG
Università di Pisa: FB
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PUBBLICAZIONI RECENTI
Accesso ai Servizi per l'Inclusione Socio Economica
Driving Migrant Inclusion through Social Innovation: Lessons for cities in a pandemic
European cities on the front line: new and emerging governance models for migrant
inclusion
Programma Formativo ADMin4ALL: rafforzare le capacità degli enti locali per
l'inclusione soci-economica dei migranti vulnerabili
Accesso all'Istruzione Universitaria
Higher Education for Third Country National and Refugee Integration in Southern
Europe

RISORSE E LINK UTILI
ADMin4ALL
Comunità di pratica ADMin4ALL
La Community è uno spazio di condivisione tra municipalità Europee, dove è possibile
condividere informazioni e stabilire contatti. Per maggiori info: fvigneri@iom.int
SU.PR.EME
Pagina FB SU.PR.EME

CONTATTI
Per iscriverti o disiscriverti, scrivici una mail: teamintegrationitaly@iom.int
https://italy.iom.int/
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