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Cari amici e colleghi,
Benvenuti alla quarta 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
2/03: “CivicAttiva: L’educazione civica a scuola”, webinar
organizzato dalla Kennedy Foundation sulle attività OIM a tutela
dei migranti vittime di sfruttamento lavorativo.

9/3: “La tutela della persona migrante. Realtà e orizzonti
delle politiche migratorie europee” webinar organizzato
dall’Università Cattolica del sacro Cuore – Maggiori
informazioni e per iscriversi.

19/03: Seminario di
Di.Agr.A.M.M.I. Lazio.

lancio

regionale

del

progetto

8/03 Peer-Exchange Visit online tra il Comune di Bari e il
Comune di Cracovia nel quadro del progetto Admin4ALL.

10/03 si terrà la seconda awareness raising session di
promozione di MATCH (target specifico le agenzie del lavoro
italiane). Al webinar, organizzato da OIM assieme ad
Unioncamere Piemonte, verranno presentate le attività del
Progetto, il supporto tecnico offerto da OIM e Aldelia
nell’identificazione e selezione dei giovani talenti africani,
nonché il poll di giovani talenti ICT reperibili in Nigeria e in
Senegal.

Le attività di prossimità sanitaria del team mobile del progetto
WE CARE proseguiranno nei Centri di Accoglienza Straordinaria
della provincia di Ragusa, presso lo sportello sanitario a bassa
soglia e nelle aree rurali, permettendo di intercettare migranti
con bisogni di salute e presa in carico (anche senza documenti).
Sarà realizzato un secondo programma di formazione per gli
operatori dei CAS su tematiche di migrazione e salute per
incrementare gli strumenti a loro disposizione e la
consapevolezza nell’intervento di supporto ai migranti.

Tavolo inclusione abitativa presso la Prefettura di Ragusa
e convocazione del Tavolo “Sezione territoriale di Ragusa
delle Rete del Lavoro Agricolo di Qualità” e del Tavolo
“Contrasto all’illegalità”; sono previste inoltre ulteriori
sessioni informative rivolte agli ospiti dei CAS e i primi incontri
formativi rivolti alle aziende agricole.

Project Steering Committee del progetto Includ-EU. La
riunione sarà l’occasione per presentare i risultati raggiunti nel
primo anno di implementazione del progetto, nonché le attività
specifiche delle iniziative pilota implementate in Grecia, Italia,
Olanda e Spagna per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
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Eventi recenti
Il team mobile del progetto WE CARE, formato da due medici e
due infermieri dell’ASP e da tre mediatori linguistico-culturali
dell’OIM, ha effettuato 22 incontri presso 14 Centri di
Accoglienza
Straordinaria
della
provincia
di
Ragusa,
presentando il progetto, fornendo informazioni e consulenza
sanitaria ai migranti ed effettuando visite individuali. È stata
realizzata la prima attività di alfabetizzazione sanitaria ed è
stato attivato un ambulatorio sanitario a bassa soglia. Il team
mobile ha inoltre fornito consulenza sanitaria sul territorio a
migranti al di fuori del sistema di accoglienza, ha trasmesso 11
referral alla rete territoriale e ne ha ricevuti 4.
Nell’ambito del progetto G-Start si è svolto un focus group
sulla percezione legata alla campagna vaccinale Covid-19, che
ha coinvolto alcune donne migranti ospiti di un progetto SPRAR
sul territorio di competenza dell’ASL Roma 5. Inoltre, la
collaborazione con il progetto FAMI Protect ha permesso la
realizzazione di una sessione di alfabetizzazione e di screening
sulle patologie del distretto testa-collo in favore di 34 migranti
accolti in un CAS del territorio dell’ASL Roma 5.
Il 3/2 si è tenuto il seminario di lancio del progetto
Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord - Diritti in
Agricoltura attraverso Approcci Multi-stakeholders e
Multidisciplinari per l’Integrazione e il lavoro giusto,
organizzato da Nova Consorzio Nazionale e Flai-Cgil Nazionale.
All’interno dei webinar organizzati dal Numero Verde Antitratta, il 18/2 sono state presentate le attività OIM a tutela dei
lavoratori stranieri vittime di sfruttamento lavorativo.
All’interno del seminario interregionale Su.pr.eme., il 25/2
l’OIM ha parlato delle attività di supporto all’Ispettorato del
Lavoro e del ruolo dei mediatori culturali che garantiscono
l’attivazione dei meccanismi di tutela e messa in protezione
(quando necessario) delle vittime di sfruttamento lavorativo.
Maggiori informazioni.
Il 9/2 si è svolto un incontro programmatico del Tavolo
permanente contro lo sfruttamento lavorativo
presso
la Prefettura di Ragusa con il supporto tecnico dell’OIM, al fine
di condividere i prossimi obiettivi del 2021 (implementazione
della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità e delle Procedure
Operative Standard per il contrasto ai fenomeni di
sfruttamento lavorativo e la tutela della vittime). Sono
stati inoltre realizzati incontri con il network territoriale delle
provincie di Siracusa e di Ragusa e 3 sessioni informative rivolte
ad ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria.
Nel quadro del progetto Admin4ALL l'8/02 si è tenuta la
settima peer-exchange visit online tra il Comune di Madrid e
il Comune di Salonicco.
il 16 febbraio si è tenuto il terzo webinar previsto all’interno del
Progetto Includ-EU, con focus su “Partecipazione Attiva ed
Inclusione
Sociale”
a
cui
hanno
partecipato
113
rappresentanti di autorità nazionali, regionali, locali, nonché del
terzo settore e società civile. L’evento, organizzato da AER, in
partnership con OIM Italia, ha dato spazio alla presentazione di
buone pratiche dalla Spagna e l’Italia.
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Risultati
ACCESSO ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
3 6 nuovi mentori sono stati formati nell'ambito del
progetto Mentorship (Università di Napoli L'Orientale,
Università di Bari e Università di Sassari).
150 studenti stranieri sono stati supportati dai comitati
mentorship attivi.
54 studenti stranieri si sono iscritti al corso di italiano
organizzato dal comitato mentorship dell'Università La
Sapienza di Roma.
MIGRAZIONE E SALUTE
A febbraio I mediatori linguistico-culturali OIM hanno
supportato la Guardia Costiera Italiana nel soccorso a 758
migranti, partiti dalle coste della Libia e della Tunisia e
originari prevalentemente dell’Africa Subsahariana, (ma
anche

provenienti

da

Marocco,

Algeria,

Libia,

Egitto,

Palestina, Siria e Bangladesh).
8 operatrici sanitarie dei Consultori dell’ASL Roma 5
hanno partecipato al corso di formazione "La violenza di
genere nel contesto migratorio”, organizzato nell’ambito del
progetto G-Start.
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Un totale di 1894 lavoratori stranieri sono stati informati
durante le attività di vigilanza e 2753 durante le attività
di outreach; 76 casi individuali sono stati assistiti da
OIM (al 31 gennaio 2021). Scarica la scheda completa con
un approfondimento sui fattori che rendono i migranti più
esposti allo sfruttamento lavorativo.
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CATALINA MIHAELA DIACONESCU
Assistente Sociale, coordinatrice dell'area,
referente della Posizione Organizzativa
“Marginalità ed Immigrazione”, Comune di Firenze

La centralità del welfare locale e delle reti territoriali intese
nelle

loro

molteplici

declinazioni

è

indispensabile

nel

processo di integrazione dei migranti e rifugiati. Proprio per
questo,

il

progetto

ADMin4ALL-

Supporting

Social

Inclusion of Vulnerable Migrants in Europe mira a
rafforzare

la

capacità

dei

governi

locali

europei

che

partecipano di sviluppare strategie sostenibili e servizi
inclusivi per l'integrazione sociale ed economica dei migranti.
Sono

Catalina

coordinatrice

Mihaela
dell'area,

Diaconescu,
referente

Assistente
della

Sociale,
Posizione

Organizzativa “Marginalità ed Immigrazione” del Comune di
Firenze, e svolgo la mia attività di coordinamento sia
all'interno dello Sportello Immigrazione, che si rivolge alla
popolazione immigrata e a chi con questa entra in contatto,
sia all'interno dei progetti SIPROIMI/SAI attivi sul territorio
fiorentino.
Il supporto che Comune di Firenze ha ricevuto nelle due fasi
di implementazione del progetto ADMin4all si è declinato
principalmente nell'attività di formazione del personale
chiamato ad agire a diversi livelli nei servizi per i migranti e
rifugiati e l'organizzazione di visite di scambio internazionali
tra pari, nel nostro caso con la Municipalità di Cluj-Napoca
della Romania, e consultazioni regionali per condividere
buone prassi.
Il nostro territorio vede un'alta presenza della popolazione
straniera, motivo per il quale da tempo, il Comune di Firenze,
insieme ai vari stakeholder pubblici e privati, ha messo in
atto una serie di interventi che agiscono a diversi livelli
(sociale, lavorativo, abitativo, economico) e che possano
rispondere ad esigenze specifiche, avendo come obiettivo
finale il benessere complessivo della comunità. Nelle nostra
attività, l'accesso ai servizi sociali e il loro intervento, è
diventato un tassello importante nel lungo e costante
percorso di integrazione reciproca, come anche lo sviluppo
di risposte all'interno dei servizi più generali rivolti alle
persone che vivono, per i più vari motivi e in diverse forme e
livelli, in condizioni di vulnerabilità.
E' evidente che solo condividendo le esperienze e coprogettando, con e per la cittadinanza delle nostre realtà,
possiamo riuscire a dare una risposta flessibile ed efficace
alle sfide dei tempi in cui viviamo.
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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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