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Cari amici e colleghi,
Benvenuti alla terza 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
3
Febbraio:
Seminario
di
lancio
del
progetto
Di.Agr.A.M.M.I. Nord - Diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione
e il lavoro giusto.
16 Febbraio: nel quadro del progetto Includ-EU si terrà un
nuovo webinar organizzato in collaborazione con AER relativo
a iniziative e buone pratiche per la partecipazione attiva e
l’inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi.
Maggiori informazioni disponibili qui.

25 Febbraio:
Su.pr.eme.

Seminario

interregionale

del

progetto

Il team mobile del progetto WE CARE, formato da due medici e
due infermieri dell’ASP e da tre mediatori linguistico-culturali
dell’OIM inizierà a febbraio le attività di prossimità sanitaria nei
Centri di Accoglienza Straordinaria della provincia di Ragusa.
Inoltre, verrà attivato a breve uno sportello sanitario a bassa
soglia, rivolto a tutti i migranti presenti sul territorio, inclusi
quelli privi di documenti.
Nell’ambito del progetto G-START si svolgerà un’attività di
formazione rivolta agli operatori dei consultori afferenti al
territorio della ASL RM5, sulla tematica della violenza di genere
nel contesto migratorio.
Confermata l'operatività ADMin4ALL per 4 ulteriori mesi, con
l'implementazione di diverse attività: scambio di esperienze e
buone pratiche tra comuni europei in materia di integrazione;
sviluppo di una strategia per sostenere i comuni nel
coinvolgimento del settore privato nel miglioramento dei servizi
per l'integrazione locale; sviluppo di uno strumento di supporto
per la prevenzione e contrasto della discriminazione.

Nel quadro del progetto Building Together si avvieranno
attività informative rivolte alle aziende agricole locali (Ragusa) e
sul rafforzamento dell’incontro domanda-offerta di lavoro;
Proseguiranno con cadenza settimanale gli incontri informativi,
in tema di sfruttamento lavorativo, rivolti ai richiedenti asilo
ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria.
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Eventi recenti
Nel quadro del progetto WE CARE Nel mese di gennaio si è
concluso il programma formativo su tematiche di migrazione e
salute, che ha visto la realizzazione di 7 incontri formativi online
(operatori degli sportelli STP e dei servizi di prevenzione e
sicurezza sul lavoro dell’ASP di Ragusa, medici e infermieri del
team mobile, operatori di enti del terzo settore che si occupano
di tratta e sfruttamento sessuale; personale dei Comuni e della
Prefettura.
Il 21 gennaio si sono concluse le varie sessioni del Project
Steering Committee di MATCH. Tra i punti affrontati, le
strategie adottate per superare le limitazioni imposte dalla
pandemia, e il potenziamento delle attività di outreach al
settore privato nei prossimi mesi.
Nel quadro del progetto Building Together, implementato
nell'area Ragusa/Siracusa, si sono tenuti diversi incontri:
- rete pubblico-privata al fine di implementare le attività dello
sportello Job Matching.
- 2 incontri informativi in merito alle novità introdotte dal c.d
Decreto Lamorgese, rivolti ai funzionari di Area Immigrazione
delle Prefetture e 1 incontro rivolto agli operatori
dell’accoglienza della provincia di Siracusa.
- Incontri organizzativi al fine di riprendere in loco le
informative in tema di sfruttamento lavorativo rivolte ai
richiedenti asilo ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria.
Nel quadro del progetto Di.Agr.A.M.M.I. 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.

Risultati
ACCESSO ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
E' online il sito Mentorship che, tra i servizi offerti,
permette la prenotazione di supporti a distanza da parte
degli studenti con background migratorio iscritti nelle
università del network mentoship. www.unimentorship.it
MIGRAZIONE E SALUTE
Nell’ambito del progetto WE CARE è stato redatto l'
“Accordo operativo per la prevenzione e il contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nel sistema di accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale” (Prefetto di Ragusa,
Direttore Generale dell’ASP di Ragusa e dal Direttore OIM
Italia). L’Accordo assegna agli enti gestori dei CAS
responsabilità in merito alla corretta informazione e
comunicazione, oltre che al supporto nei confronti dei
migranti ivi ospitati.
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Un totale di 1851 lavoratori stranieri sono stati informati
durante le attività di vigilanza e 2483 durante le attività di
outreach; 65 casi individuali sono stati assistiti da OIM.

NEWSLETTER TEAM INTEGRAZIONE OIM - GENNAIO 2021

ELENA
Mentore del Progetto MENTORSHIP
Ciao! Mi chiamo Elena, ho 23 anni, frequento l’ultimo anno del corso
di Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità all’Università di
Padova e sono una mentore del Progetto Mentorship. Dopo
un'esperienza di studio in Norvegia, ho avvertito la necessità di non
allontanarmi da un ambiente internazionale, e l’ho ricercato a
Padova, entrando a far parte dell’associazione ESN. Percepisco
fortemente il valore dello scambio interculturale che questa città
offre in quanto ricca di persone, storie ed esperienze differenti; non
si può, però, fare a meno di notare che non per tutti è così facile
sentirsi “a casa”. In questo senso, penso che il progetto Mentorship
sia un’ottima occasione per provare a dare il mio contributo e fare in
modo che l’Università diventi sempre più inclusiva e che Padova
diventi sempre più “casa” per tutti, come lo è diventata per me. E' la
prima volta che viene a crearsi un comitato di mentori qui, siamo un
piccolo gruppo di 6 studenti accomunati dalla voglia di confrontarci
con l’interculturalità e di aiutare il più possibile gli studenti
internazionali a sentirsi a proprio agio. Non è stato facile partire da
zero, i nostri sforzi iniziali sono stati rivolti soprattutto a sbrigare
questioni amministrative, farci conoscere all’interno dell’Ateneo e
comprendere i reali bisogni degli studenti stranieri.

L’obiettivo

generale è quello di trovare strategie di inclusione concertate ed
efficaci e abbiamo pensato che fare ciò fosse impossibile senza
partire dalle voci dei diretti interessati. Da una prima analisi di
contesto si evince che molti studenti stranieri si percepiscono
inseriti e inclusi nella realtà di Padova, ma questo è un aspetto molto
soggettivo e varia in base a diversi fattori. La maggior parte degli
studenti internazionali frequenta solamente studenti internazionali;
in parte per un problema linguistico, in parte per povertà di
occasioni di condivisione, sono pochi gli studenti che dichiarano di
frequentare studenti italiani (e chi lo fa spesso ha prima imparato
l’italiano!). La risposta è complessa anche perché sembra che le
discriminazioni non vengano incontrate in maniera omogenea dagli
studenti stranieri; studenti di provenienza europea o comunque
“occidentale” riscontrano meno problematiche legate al razzismo
rispetto ad altri, che invece dichiarano di aver subito pesanti
discriminazioni (ad esempio, nella ricerca della casa o negli uffici).
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ELENA
Mentore del Progetto MENTORSHIP
Il sentire comune è che gli studenti abbiano molta voglia di inserirsi:
vogliono partecipare, far parte di associazioni, trovare un tirocinio in
Italia, imparare la lingua e le tradizioni italiane. Non sempre, però,
questo è possibile e/o permesso dal contesto, soprattutto quando si
esce dalla “bolla” del campus universitario, ed è su questo che si
dovrebbe porre l’attenzione. L’ottica di aiuto youth-to-youth ci sta
particolarmente a cuore e la ritengo imprescindibile. Da studentessa di
psicologia, non posso ignorare il fatto che

interfacciarsi con una

persona simile a te (non solo per età, ma anche per il modo di
approcciarsi, gli interessi, il momento della vita in cui ci si trova) sia
molto più efficace, dal momento che quando il rapporto è bilanciato lo
scambio è ampiamente facilitato. Soprattutto nel nostro caso, quando si
è trattato di riportare le problematiche degli studenti, ho notato che
questo viene fatto con molta più spontaneità e autenticità quando si
tratta di un dialogo informale con noi piuttosto che una segnalazione ad
un ufficio o ad un Professore. Inoltre, il fatto che alcune studentesse del
nostro comitato siano a loro volta studentesse internazionali ha
permesso una maggiore comprensione ed empatia nei confronti delle
difficoltà vissute in prima persona dagli studenti stranieri, fornendo
anche a noi mentors italiani una chiave di lettura differente per
approcciarci a loro.
Non vorrei essere troppo utopica o ottimista, ma vedo che l’Università si
sta muovendo nella direzione giusta, che è un po’ la metafora che penso
dovremmo abbracciare tutti in un mondo globalizzato come il nostro:
inclusione, partecipazione, intercultura, passione per la ricerca. E non
intendo solo la ricerca scientifica, ma anche la ricerca di connessioni, di
contaminazione, di novità. Non so come sarà l’Università del futuro, ma
so che vorrei vedere sempre più persone uscire dalla propria zona di
comfort; questo non significa per forza andarsene ad esplorare lontano,
perché è possibile oggi viaggiare senza prendere un aereo, aprendosi a
ciò che non conosciamo o che abbiamo finora ignorato. Vorrei vedere
privilegiato il dialogo, non le domande a crocette. Vorrei che l’Università
esplorasse a pieno la sua enorme ricchezza e sfruttasse la posizione
privilegiata in cui si trova, offrendosi ai suoi studenti e collaboratori in
tutta la sua eterogeneità, senza mai smettere di porsi domande,
soprattutto quelle che fanno più paura. Soprattutto, quelle domande
che non si risolvono studiando a memoria.
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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
Mentorship
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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