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1. Introduzione 
 

 

Questo Manuale Didattico, parte del Manuale del Curriculum per Migrant Service 

Provider, ha lo scopo di supportare l'erogazione del corso nei diversi paesi in cui si svolge il 

progetto REVaLUE. 

Contiene la definizione di base e un certo numero di risorse per i formatori per affrontare in 

precedenza la metodologia specifica selezionata CLIL ed ESP/FOS in modo che possano 

preparare con fiducia il loro Schema di lavoro, l'erogazione e i piani di lezione in base al loro 

contesto particolare e al gruppo target specifico e ai partecipanti. 

Contiene anche un materiale didattico di quattro moduli per supportare le lezioni faccia a 

faccia, così come la necessaria ricerca e preparazione per i formatori e i membri dello staff 

che parteciperanno al progetto pilota. Questi materiali didattici sono raggruppati secondo i 

moduli prescritti nel Piano del Corso e la loro struttura ECVET. 

L'approccio generale del Manuale è seguito in questo Manuale Didattico, concentrandosi sul 

facilitare l'ambiente di lavoro non formale come contesto di apprendimento, non per 

stabilire stili di insegnamento o procedure di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

                                                                                                                                                   
 

 

 

2. Metodologia del corso: CLIL and ESP/FOS 
 

Durante la creazione delle attività ed esercizi per la formazione professionale dobbiamo 

pensare alle esigenze di comunicazione dei discenti per poter lavorare sulle specifiche 

esigenze linguistiche durante le attività.  Abbiamo bisogno di utilizzare il più possibile le 

immagini e i video per una migliore comprensione dei corsi da parte dei discenti. Ecco perché 

ci aiuteremo con la metodologia ESP/FOS e CLIL per creare le attività e gli esercizi.  

E' necessario anche raccogliere, se possibile, qualche esempio della situazione di lavoro - 

video e audio, scritti, immagini. Possiamo trovarle anche sul web. O, ancora meglio, se si 

può avere o fare qualche video autentico.  

E' importante raccogliere il più possibile documentazione autentica e originale (i documenti 

amministrativi, i volantini, ecc.) che è in uso per questo tipo di lavoro.  Possiamo trovarne 

moltissime sul web e direttamente sul luogo di lavoro presso le varie organizzazioni in cui 

può lavorare il "fornitore di servizi per i migranti" (associazioni, centri di accoglienza, punti 

di informazione per i migranti, ONG, uffici di consulenza, operatori del servizio di 

orientamento al lavoro per migranti e rifugiati, centri per richiedenti asilo e rifugiati, fornitori 

di servizi sociali, enti di beneficenza, ecc.)   

 

- Metodologia ESP/FOS 

Questa metodologia dovrebbe permetterci di adattare la complessità dei contenuti della 

formazione professionale (4 moduli) che dobbiamo preparare per i migranti e rifugiati.  

FOS/ESP in genere è utilizzata per fornire al pubblico che non ha un livello molto alto di 

lingua del paese ospitante la possibilità di partecipare alla formazione professionale. 

L'obiettivo generale dell'IO3 è la formazione professionale per il "Migrant provider job".  

Considerando che i cittadini che stiamo per formare sono rifugiati e migranti che non hanno 

un alto livello di lingua del paese ospitante, abbiamo bisogno di stabilire anche un obiettivo 

linguistico per questa formazione professionale. Ad esempio, l'obiettivo linguistico è: 

insegnare loro la comunicazione (scritta e verbale) in francese, inglese o in un’altra di quelle 

degli altri partner (una lingua straniera per loro) - in relazione al lavoro di “Migrant provider  



  
  

                                                                                                                                                   
 

 

job”. Tutte le attività e gli esercizi devono essere pensati intorno a 4 competenze linguistiche: 

lettura/ascolto/scrittura/parola e anche intorno al vocabolario specifico per il Migrant 

Services Provider.  Dovremmo presumere il livello B2. CF. CEFR, p.26-27 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages o il 

documento in allegato (CEFR).   

Per conoscere i bisogni linguistici dei discenti in relazione a questo lavoro dovremmo porci le 

seguenti domande: in quale situazione la persona comunicherà, con chi, con quale frequenza, 

più spesso in forma scritta o verbale?  Che cosa dovrà scrivere? Per esempio:  

- Ha bisogno di conoscere un vocabolario specifico che è in relazione con il lavoro di 

fornitore di servizi per i migranti. 

- Ha bisogno di usare uno stile comunicativo educato e corretto (uso del 

condizionale, ecc.).  

- Deve sapere come riassumere le richieste (scritta, orale).  

- Deve sapere come segnalare una richiesta a colleghi, partner, ecc. (in forma scritta 

o  orale) 

Più situazioni di comunicazione conosciamo più esigenze linguistiche saremo in grado di 

identificare! 

 

Links alla metodologia ESP/FOS:  

https://www.laurenceanthony.net/abstracts/ESParticle.html - sulla metodologia  

https://www.youtube.com/watch?v=3eCj7iulp4A – sulla metodologia –brevi video  

https://www.fluentu.com/blog/educator-english/teaching-english-for-specific-purposes/ - 

sulla metodologia 

https://www.youtube.com/watch?v=3wISi1o3ZGQ – utile per gli esempi  

https://www.youtube.com/watch?v=5ipkQk2Jm0E – esempio di vocabolario in immagini  

http://www.onestopenglish.com (possibilità di iscriversi gratuitamente per 30 giorni - 

esempio per l'elaborata sessione di classe ESP)   

http://lereseaufos.wixsite.com/reseau-fos/methodologie-du-fos - FOS  

 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.laurenceanthony.net/abstracts/ESParticle.html
https://www.youtube.com/watch?v=3eCj7iulp4A
https://www.youtube.com/watch?v=3wISi1o3ZGQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ipkQk2Jm0E
http://www.onestopenglish.com/
http://lereseaufos.wixsite.com/reseau-fos/methodologie-du-fos


  
  

                                                                                                                                                   
 

 

- Methodologia CLIL  

The methodology is used in school to learn the subject in foreign language. It’s about 

learning a foreign language naturally. We need to adapt it to our adult public and the specific 

VET content. See below the example of CLIL methodology.  

La metodologia è usata nelle scuole per insegnare le lingue straniere. Si tratta di imparare una 

lingua straniera naturalmente. Dobbiamo adattarla al nostro pubblico che è adulto e ai 

contenuti specifici della formazione professionale. Vedi qui di seguito esempi della 

metodologia CLIL. 

https://www.youtube.com/watch?v=kR6OnEqq1Fc – come portare la metodologia CLIL in 

classe  

https://www.youtube.com/watch?v=RfbbZkx0cbo  

http://www.onestopenglish.com/clil/ (possibilità di iscriversi gratuitamente per 30 giorni)   

https://www.youtube.com/watch?v=S_FE_83VfxM – esempio delle classi e per il materiale 

didattico.  

https://www.youtube.com/watch?v=ssPbrPpuXbI  

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning 
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3. Materiale didattico per le lezioni frontali in classe 
 

 

 



                                                                                                          

 

MODULO 1: Legislazione sulla migrazione e procedure amministrative 
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Unità 1 Legislazione e procedure nazionali per i servizi legali di interesse per la 

popolazione straniera 
 

Conoscenze: 

- La protezione internazionale: status di rifugiato e protezione sussidiaria, umanitaria e temporanea 

nell’ordinamento italiano 

- L’espulsione e il respingimento 

- La normativa che regola il settore e le procedure di carattere amministrativo in materia 

d’immigrazione; 

- Organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche deputate alla gestione del fenomeno e 

della rete di servizi e strutture di accoglienza che operano sul territorio nazionale e locale; 

- Metodologie e prassi operative previste dalle linee guida SPRAR per le strutture di accoglienza; 

Abilità: 

- Define the specific needs of legal assistance of the migrants 

- Identify the factors that can facilitate or obstruct the mediation  

- Accompany and assist the beneficiaries in the request and use of the legal assistance services 

- Guarantee the legal assistance, for the different situations required 



                                                                                                          

 

1.1 Protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e umanitaria 

Il richiedente protezione internazionale è una persona che ha fatto richiesta di protezione internazionale 

cioè di un’istanza diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, ed è quindi in 

attesa del riconoscimento di protezione internazionale. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a coloro 

che per timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 

determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche si trovano fuori dal paese di cui sono cittadini 

e non possono o non vogliono, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese (Art. 1 

Convenzione di Ginevra). 

È persona ammissibile alla protezione sussidiaria colui per il quale non sussistono i requisiti per il 

riconoscimento di rifugiato ma sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine 

correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave. Sono considerati danni gravi (Art.14 D. Lgs. 

251/07): 

- La condanna a morte o all’esecuzione, 

- La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, 

- La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in 

situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 

A seguito dell’entrata in vigore – e della successiva conversione in legge – del Decreto legge 113/2018 in 

materia di immigrazione e sicurezza scompare dall’ordinamento italiano – previsto dal TU immigrazione – il 

permesso per motivi umanitari.  

La nuova normativa prevede il rilascio di un permesso per protezione speciale garantito nei casi in cui non 

venga accolta la domanda di protezione internazionale ma la Commissione Territoriale ritenga che 

ricorrano alcuni presupposti previsti dall’art. 19 del TU Immigrazione quali: 

 divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di 

persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro 

Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 

 divieto di espulsione o respingimento o  l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora 

esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione 

di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di 

diritti umani.  

La protezione speciale ha durata annuale e garantisce l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio, e 

all’iscrizione nell’elenco anagrafico. Allo scadere, il permesso può essere rinnovato convertendolo in 

permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per motivi di studio. 

 
La legge introduce inoltre nuove fattispecie di permessi di soggiorno quali: 

- cure mediche (con durata non superiore ad un anno e rinnovabile finché persistono le condizioni di 

salute di eccezionale gravità),  

-  



                                                                                                          

 

- casi speciali – rilasciato alle vittime di tratta, di sfruttamento lavorativo e violenza domestica1 

(durata annuale), 

- calamità naturali (durata semestrale), 

- valore civico (dura due anni). 

Resta salvo il permesso per protezione temporanea da adottarsi per rilevanti esigenze umanitarie, in 

occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti 

all'Unione Europea. 

 

1.2 L’accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale  

Le norme relative all’accoglienza dei richiedenti asilo sono contenute nel D. Lgs. 142/2015 - che attua la 

Direttiva 2013/33/CE. La direttiva europea relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo obbliga tutti i paesi 

membri a garantire un livello di vita dignitoso e delle condizioni di vita analoghe ai propri cittadini in tutti gli 

stati membri. 

Il richiedente asilo soggiorna legittimamente sul territorio ospitante per tutta la durata del processo di 

riconoscimento della protezione internazionale. 

Il richiedente ha diritto all’accoglienza se “privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata 

per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari” (art. 5, co. 2 D. Lgs. 140/05). Condizione 

necessaria è però la presentazione della domanda di asilo entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio 

nazionale, salvo cause di forza maggiore. L’accoglienza ha inizio dal momento in  cui la domanda viene 

presentata e già da questo momento possono essere erogati interventi assistenziali primari. 

La Direttiva Accoglienza attesta che gli Stati membri devono provvedere affinché entro tre giorni dalla 

presentazione della domanda di asilo, ai richiedenti venga rilasciato un documento attestante lo status di 

richiedente asilo o l’autorizzazione a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la 

domanda è in esame (art. 6, co. 1). La stessa Direttiva Accoglienza, prevede anche che gli Stati membri 

debbano garantire condizioni materiali di accoglienza a tutti i richiedenti nel momento in cui presentino la 

domanda di asilo. E’ dunque chiaro che le disposizioni comunitarie obblighino gli stati membri a prestare 

accoglienza ai richiedenti asilo in maniera immediata e tempestiva. 

1.2.1 Accoglienza primaria e secondaria 

A seguito dell’entrata in vigore della legge sicurezza e immigrazione, l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei 

titolari di protezione internazionale in Italia si suddivide in due momenti: la prima e la seconda accoglienza. 

Il richiedente asilo appena arrivato sul territorio nazionale viene accolto in un centro di prima accoglienza 

dove sarà sottoposto a cure mediche e ad uno screening sanitario. Solo dopo la prima identificazione e la 

fotosegnalazione può cominciare l’iter per la richiesta di protezione internazionale da parte del richiedente 

asilo. 

A seconda della loro tipologia, i richiedenti asilo vengono poi trasferiti in una delle seguenti strutture: 

                                                             
1 La Commissione Territoriale può richiedere al Questore un permesso di soggiorno annuale con la dicitura “casi 
speciali” nel caso in cui non accolga la domanda di protezione internazionale. 



                                                                                                          

-  

- Centri di accoglienza straordinaria (Cas) 

- Centri di permanenza e rimpatrio (Cpr). 2 

Il richiedente asilo verrà ospitato in un Cas per tutta la durata della procedura. Solo in caso di 

riconoscimento di protezione sussidiaria o dello status di rifugiato verrà accolto nell’ambito del Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), ovvero nei centri di seconda accoglienza. Il decreto legge 

4 ottobre 2018, n. 113 modifica il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sostituendolo col 

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. In 

questo modo vengono quindi esclusi ii richiedenti asilo ed il sistema di accoglienza diffuso nelle reti 

territoriali viene dedicato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale. I richiedenti asilo che si 

trovano all’interno dei progetti SPRAR già finanziati potranno permanervi in accoglienza fino allo scadere 

del progetto. Dopo l’entrata in vigore del decreto verranno accolti solo nei Cas. 

L’attuale normativa non definisce nel dettaglio questi centri ma si limita a prevedere i casi in cui il 

richiedente asilo deve essere inviato in questi centri e a disciplinarne il trattamento. Il principio 

fondamentale che vige per i Cas è che i richiedenti non possono soggiornarvi obbligatoriamente. Gli 

stranieri irregolari che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono 

invece trattenuti per un massimo di 6 mesi in un Cpr. La permanenza nei Cpr è stata quindi prolungata dai 

90 ai 180 giorni. Inoltre, il decreto prevede la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il 

completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di permanenza per il rimpatrio entro 3 anni 

dall’entrata in vigore del decreto. 

Non potranno beneficiare dell’accoglienza Sprar i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.  

1.2.2 L’accoglienza integrata e l’approccio olistico 

Gli SPRAR offrono ai residenti delle proprie strutture un’accoglienza integrata, ovvero offrono ai titolari/ di 

protezione internazionale non solo la possibilità di usufruire di vitto e alloggio ma anche di servizi volti al 

loro inserimento sociale e lavorativo e al raggiungimento della piena autonomia economica. Gli enti che 

fanno parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati offrono infatti anche attività di 

accompagnamento sociale che mirano all’integrazione del richiedente nel tessuto territoriale in cui si trova. 

Gli enti mettono quindi a disposizione attività per l’apprendimento della lingua italiana, l’istruzione per 

adulti e l’iscrizione alla scuola dell’obbligo dei minori di età. Vengono inoltre sviluppati percorsi di 

inserimento lavorativo attraverso la formazione e la riqualificazione professionale e misure per l’accesso 

alla casa.  

Gli interventi garantiti dagli SPRAR possono essere raggruppati nelle seguenti aree di intervento: 

- mediazione linguistica e interculturale; 

- accoglienza materiale; 

- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

- formazione e riqualificazione professionale; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

                                                             
2La Legge Minniti intende riformare sia la procedura amministrativa per la richiesta di protezione internazionale, sia 
quella giudiziaria, volta a regolare il processo di ricorso che avviene dopo il diniego della Commissione territoriale 
Legge 13 aprile 2017 n. 46 (conversione del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13).  



                                                                                                          

 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

- orientamento e accompagnamento legale; 

- tutela psico-socio-sanitaria. 

Come si evince dalla diversità dei servizi offerti, la presa in carico dei richiedenti asilo e rifugiati richiede un 

approccio che favorisca un percorso di accoglienza ed inclusione che tenga conto delle caratteristiche 

personali di ogni singola persona. Ai fini dell’inclusione sociale dei richiedenti e rifugiati si rende necessario 

un approccio olistico che garantisca la presa in carico della persona in termini di bisogni, aspettative e del 

contesto culturale di provenienza. E’ essenziale che gli operatori prestino particolare attenzione alle 

necessità e ai bisogni delle persone. L’approccio olistico è tale solo se gli operatori degli enti preposti 

all’accoglienza saranno in grado di realizzare un percorso di inserimento socio-economico personalizzato e 

attento alle esigenze, spesso latenti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati. I percorsi di inclusione di persone 

portatrici di vulnerabilità richiedono la capacità dell’operatore di rispettare i tempi dell’utente, nonostante i 

progetti di inserimento siano solitamente di carattere temporaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 L’espulsione ed il respingimento 

L’espulsione ed il respingimento sono normati dal Testo unico Immigrazione (D. Lgs. 286/98). Viceversa, il 

respingimento è un provvedimento di allontanamento nei confronti di chi in assenza di un visto o di 

un’altra autorizzazione al transito o all’ingresso, provi a valicare la frontiera o la valichi e successivamente 

venga fermato. Il respingimento può quindi avvenire alla frontiera oppure essere differito, cioè disposto dal 

Questore con accompagnamento alla frontiera nei confronti dello straniero. 

 

L’operatore dei centri di accoglienza deve possedere capacità e competenze eterogenee. E’ infatti 

importante che l’operatore applichi un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare nella presa in 

carico dei richiedenti asilo e rifugiati umanitari (RARU). Le persone accolte nei servizi di prima e seconda 

accoglienza sono spesso portatrici di vulnerabilità (vittime di violenza, di tortura, di tratta o con disagio 

psicologico o psichiatrico). Il percorso di inclusione sociale dei RARU richiede spesso un supporto di 

carattere psicologico da parte dell’operatore, che deve essere in grado di attivare un intervento che aiuti 

il beneficiario a riacquisire la percezione di sé e la propria autonomia personale. L’operatore deve saper 

quindi rispondere alle esigenze dei beneficiari predisponendo di programma di interventi mirato alla 

singola persona ma che sia anche volto a interagire con il contesto locale in cui si trova il servizio di 

accoglienza, coinvolgendo non solo le reti locali di servizi ma anche la comunità cittadina. 

 

 

 



                                                                                                          

 

Unità 2 Identification of the legal assistance needs and support in the request 

and use of the legal services 

Conoscenze  

 Qualifiche e procedure per il riconoscimento della protezione internazionale; 

 La preparazione all’audizione presso la Commissione Territoriale; 

 Dinieghi e ricorsi 

 La cornice europea: modelli di integrazione e sistemi di accoglienza; 

 I centri governativi e il sistema SPRAR; 

 La presa in carico individuale; 

 Il progetto territoriale come parte integrante del welfare locale. 

 Il ruolo dell’operatore d’accoglienza 

 Il lavoro di équipe 

 Le attività di orientamento, accompagnamento e integrazione 

 La tutela della salute 
 
Competenze 

- Define the specific needs of legal assistance of the migrants 

- Identify the factors that can facilitate or obstruct the mediation  

- Accompany and assist the beneficiaries in the request and use of the legal assistance services 

- Guarantee the legal assistance, for the different situations required 



                                                                                                          

 

2.1 Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

Nel 2001 il Ministero dell’Interno, L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Alto 

commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) hanno siglato il protocollo d’intesa per la 

realizzazione di il “Programma nazionale asilo”. Questo è il primo sistema pubblico istituito in Italia che 

prevede una condivisione di responsabilità tra l’ente centrale (il Ministero) e gli enti locali e territoriali per 

l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. 

E’ in questo quadro che è stato costituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

Mentre al Servizio centrale spettano i compiti di monitoraggio della presenza sul territorio dei RARU, la 

creazione, il mantenimento e l’aggiornamento della Banca Dati degli interventi realizzati locali, la diffusione 

delle informazioni e l’assistenza tecnica agli enti locali, gli enti della rete SPRAR devono offrire vitto e 

alloggio ai richiedenti asilo e rifugiati e misure di informazione, accompagnamento, assistenza e 

orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.  

I progetti SPRAR sono attualmente in fase di ristrutturazione a seguito delle modifiche apportate dal 

Decreto Legge 113/2018 che trasforma l’attuale sistema che accoglie sia richiedenti che titolari protezione 

internazionale in un sistema che limita l’accoglienza ai soli titolari di protezione internazionale e dei minori 

stranieri non accompagnati.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Accesso nei progetti di accoglienza SPRAR 

L’iter di accesso allo SPRAR  dei titolari di protezione internazionale ha inizio con la segnalazione dei singoli 

casi alla Banca dati del Servizio Centrale. 

 

 

I progetti SPRAR ricoprono un ruolo molto importante nel fornire i servizi di orientamento a rifugiati e 

richiedenti asilo. Gli SPRAR si occupano di: 

- Offrire informazioni circa il rilascio e rinnovo dei documenti: permesso di soggiorno, titolo di 

viaggio, tessera sanitaria, tempi per il rilascio e ritardi nella consegna dei documenti; 

- Aiutare nella compilazione della modulistica; 

- Informare circa i servizi offerti sul territorio; 

- Informare circa le varie tipologie di permesso di soggiorno in merito alla durata e ai diritti 

garantiti; 

- Orientare nella richiesta di protezione internazionale. 

Bisogna tener ben presente che la rete SPRAR è una rete di accoglienza di secondo livello e che quindi 

si tende a privilegiare l’inserimento di coloro che hanno già ottenuto una forma di protezione 

(internazionale o sussidiaria) o siano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, 

senza trascurare soggetti che hanno bisogno di strutture dedicate perché in situazioni di disagio o 

monoparentali. 

 

 



                                                                                                          

 

La segnalazione di inserimento nel progetto SPRAR avviene attraverso l’invio del Modello B (in allegato) che 

può essere scaricato dal sito del Servizio centrale3. Il modello compilato deve essere inviato al Servizio 

centrale esclusivamente via email (info@serviziocentrale.it oppure serviziocentrale@pec.cittalia.it).  

La procedura di presa in carico prevede come primo passo la segnalazione di ogni singolo caso alla Banca 

Dati del Servizio centrale SPRAR. La segnalazione può essere eseguita dagli enti locali e dai gestori dei 

progetti territoriali dello SPRAR, dai centri di accoglienza per richiedenti asilo, dalle questure e prefetture. 

Quando la segnalazione viene fatta da enti locali e gestori di progetti SPRAR, spetta all’operatore prendersi 

cura della pratica e accompagnare i richiedenti asilo e titolari protezione internazionale nel percorso 

burocratico. 

Alla richiesta l’operatore dovrà allegare:  

- I dati anagrafici e la nazionalità dell’interessato, 

- L’ attestato nominativo che viene rilasciato dalla Questura nel caso in cui l’interessato abbia già 

inviato la domanda di protezione internazionale per certificare lo status di richiedente asilo oppure 

il permesso di soggiorno. Quest’ultimo viene rilasciato al richiedente per un massimo di sei mesi o 

comunque fino alla decisione della Commissione territoriale, per questo viene chiamato permesso 

di soggiorno temporaneo. Si tenga presente che la ricevuta attestante la presentazione della 

richiesta, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce già permesso di 

soggiorno provvisorio. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente al richiedente 

protezione internazionale di lavorare dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di 

protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia imputabile al 

richiedente. 

- Una breve relazione sociale del periodo e delle attività svolte fino a quel momento, in cui 

l’operatore indicherà sinteticamente i servizi erogati e il programma dell’accoglienza proposto, con 

gli obiettivi e gli interventi che si vogliono attuare. La relazione deve essere indirizzata al Servizio 

centrale e deve essere un documento facile in cui i contenuti sono organizzati in paragrafi. 

Nonostante non esista un modello predefinito, è importante che la relazione contenga: 

o I dai di contesto, 

o Lo scopo della relazione (serve a contestualizzare la relazione per spiegare cosa si sta 

valutando) 

o La descrizione di come si è svolta l’indagine sociale (quali sono stati gli interventi messi in 

atto? Quali gli enti coinvolti?), 

o La descrizione della situazione (l’operatore deve essere attento a non fornire giudizi 

personali o di valore; questa sezione deve contenere dati oggettivi. Per questo è utile 

riferirsi solo a fatti osservati o comunque deducibili, utilizzando indicatori numerici per 

riportarli) 

o Valutazione (qui l’operatore è tenuto ad esprimere la propria valutazione, per questo è 

importante argomentare a favore del progetto che si sta proponendo) e   

o Proposta di intervento (l’operatore descrive il tipo di intervento proposto al Servizio 

Centrale rispetto al singolo caso preso in esame).  

- Relazione sanitaria dove si evidenziano le vulnerabilità di natura psico-fisica, 

                                                             
3 https://www.SPRAR.it/guide-normative/modulistica-SPRAR  

mailto:info@serviziocentrale.it
mailto:serviziocentrale@pec.cittalia.it
https://www.sprar.it/guide-normative/modulistica-sprar


                                                                                                          

 

- L’indicazione del referente da contattare per l’inserimento della persona presa in carico 

(solitamente si tratta dell’operatore che si occupa della persona segnalata nel momento in cui si sia 

trovata la soluzione alloggiativa). 

I criteri seguiti dal Servizio centrale per valutare l’inserimento in accoglienza della persona segnalato sono: 

- La data della richiesta, 

- Le caratteristiche della segnalazione (nucleo familiare, singoli, minori, ecc.), 

- Vulnerabilità della persona, 

- Tipologia del permesso di soggiorno e  

- Località di provenienza della segnalazione. 

Una volta confermata la disponibilità di un posto di accoglienza, il Servizio centrale attiva i necessari 

contatti tra il soggetto segnalatore e il progetto di accoglienza. Individuato il progetto di accoglienza, il 

Servizio Centrale redige una comunicazione formale che viene inviata ai referenti dell’ente titolare del 

progetto SPRAR, al soggetto segnalatore e alle rispettive Prefetture di competenza. L’ente segnalatore 

invierà poi al progetto di accoglienza la documentazione aggiornata relativa alla situazione socio-sanitaria e 

amministrativa della persona interessata. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della segnalazione 

del Servizio Centrale, il beneficiario deve essere trasferito presso la sede del progetto d’accoglienza. 

I tempi di inserimento sono purtroppo condizionati dalla disponibilità dei posti e dal numero di richieste, 

ma le segnalazioni di persone di categorie vulnerabili hanno carattere prioritario così come le segnalazioni 

provenienti dalle Prefetture. 

Una volta inserito nel progetto d’accoglienza, l’operatore dell’ente di accoglienza deve inoltre registrare 

nella Banca dati4: 

- l’ingresso del beneficiario attraverso l’inserimento dei suoi dati anagrafici e l’indicazione 

dell’abitazione in cui risiede entro tre giorni lavorativi dall’accoglienza; 

- l’uscita del beneficiario, entro tre giorni lavorativi dal termine dell’accoglienza; 

- le informazioni sui servizi e i corsi erogati; 

- in maniera puntuale e progressiva, le informazioni inerenti l’ambito legale, i servizi e i corsi di 

formazione fruiti. 

Le nuove norme in materia di accoglienza, consentono ai beneficiari di prolungare di sei mesi o più il 

periodo di accoglienza se dimostrano determinate vulnerabilità o circostanze eccezionali debitamente 

motivate. Nel caso di minori, la permanenza si estende fino al compimento del diciottesimo anno e può 

essere prorogata di ulteriori sei mesi per determinate e comprovate ragioni.  

Il prolungamento del periodo di accoglienza è una proroga che viene richiesta dall’ente d’accoglienza. Il 

prolungamento può essere autorizzato dal Ministero dell’Interno e dal Servizio Centrale per un massimo di 

sei mesi o per periodi più lunghi se sussistono esigenze personali effettive. La proroga è concessa per 

circostanze straordinarie e motivate debitamente. Per richiedere la proroga il progetto territoriale è tenuto  

                                                             
4 E’ possibile consultare il Manuale operatore e visitatore banca dati sul sito del Servizio Centrale 
www.serviziocentrale.it.  
 

http://www.serviziocentrale.it/


                                                                                                          

 

ad utilizzare l’apposita sezione della Banca Dati SPRAR, includendo una  breve relazione sociale. Il Servizio 

Centrale risponde ad ogni richiesta, sia in caso di approvazione che di diniego. 

L’uscita dallo SPRAR è prevista se il beneficiario: 

- si integra nel territorio o in altre zone, 

- abbandona volontariamente il progetto, 

- il periodo di accoglienza giunge al termine, 

- il beneficiario viene allontanato per aver violato le norme interne del progetto, 

- il beneficiario viene rimpatriato. 

Spetta all’operatore in carico del beneficiario presso l’ente gestore del progetto registrare nella banca dati 

del Servizio centrale l’uscita dal progetto e compilare il modello di uscita con informazioni dettagliate 

sull’effettivo inserimento socio-economico e la specifica delle cause.  

 

2.3 La presa in carico 

La permanenza negli SPRAR si articola in questa modalità: 

- I richiedenti asilo possono essere accolti fino alla notifica della decisione della Commissione 

territoriale; 

- Nel caso in cui le persone prese in carico abbiano già ricevuto il riconoscimento della protezione 

internazionale, il periodo di permanenza è di un massimo di 6 mesi. 

I possibili beneficiari del sistema di accoglienza secondaria SPRAR vengono informati durante la 

permanenza nei centri di accoglienza primaria e subito dopo la notifica del provvedimento di concessione di 

una forma di protezione internazionale, della possibilità di proseguire l’accoglienza in una struttura SPRAR. 

Infatti la permanenza in strutture di seconda accoglienza è riservata a persone aventi status giuridico di 

richiedente/titolare protezione internazionale o in possesso di permesso di soggiorno. 

All’ingresso allo SPRAR l’operatore deve accertarsi dello stato della procedura del singolo beneficiario ed in 

particolare deve verificare: 

- La data in cui è stata presentata la richiesta, 

- Gli adempimenti effettuati, 

- La Questura che ha accolto e verbalizzato la richiesta, 

- Se la persona è un “caso Dublino”5, 

- Il domicilio precedente, 

- La Commissione territoriale di competenza, 

- La data dell’audizione, 

- I documenti già prodotti dalle varie autorità competenti, 

                                                             
5 REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 che stabilisce i 
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione 
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=en


                                                                                                          

 

- Se il beneficiario proviene da un altro centro di accoglienza, quali sono le procedure già messe in 

atto e la relazione degli altri operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo l’ingresso in accoglienza, il beneficiario deve assolvere i primi adempimenti: 

- il colloquio di ingresso; 

- la condivisione del contratto di accoglienza; 

- la comunicazione alla questura; 

- il rilascio del codice fiscale; 

- l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

 

2.3.1 Il progetto personalizzato: Il colloquio di ingresso ed il fascicolo personale  

Dopo la presa in carico del richiedente asilo da parte dell’ente SPRAR e su segnalazione del Servizio 

Centrale, il coordinatore del progetto (di solito un rappresentante del comune di accoglienza) e l’operatore 

di riferimento effettuano il primo colloquio col beneficiario, alla presenza di un mediatore culturale. Il 

colloquio ha lo scopo di informare il beneficiario delle regole da condividere e rispettare e del 

funzionamento del centro. Il primo colloquio è anche il momento in cui il beneficiario conosce gli operatori 

e si ambienta nel nuovo contesto. 

L’operatore deve fornire al beneficiario le informazioni relative ai servizi a cui potrà accedere, ai tempi e 

alle modalità di accoglienza e alla modalità di partecipazione al funzionamento del centro. Per questo il  

La richiesta di accoglienza di coloro che manifestano l’interesse a proseguire nel percorso di inserimento 

sociale viene di solito affidata ai responsabili delle strutture di accoglienza attive nei rispettivi territori. 

L’operatore dovrà inviare per mail (a info@serviziocentrale.it) la richiesta al Servizio Centrale mediante 

l’utilizzo del modulo B (in allegato).  

Il modulo potrà essere compilato dall’operatore insieme al beneficiario ed inviata in formato editabile al 

Servizio Centrale. Per i casi Dublino o per tutti i soggetti che abbiano presentato ricorso dopo  il diniego di 

protezione, è opportuno evitare di richiedere l’inserimento in progetti SPRAR.  

Nei casi di vulnerabilità, l’operatore dovrà inviare anche una relazione socio sanitaria in formato pdf ed 

in caso di disagio mentale, l’operatore dovrà compilare il modello F2 (in allegato). 

Sarà il Servizio Centrale a valutare le domande ricevute e ad esaminare la disponibilità di strutture in 

grado di accogliere i possibili beneficiari, dandone comunicazione alla Prefettura e all’ente locale titolare 

del progetto. Solo allora potrà avere luogo il trasferimento di ogni beneficiario.  

Se non si riceve un riscontro positivo da parte del Servizio Centrale si deve intendere una mancanza di 

disponibilità nelle strutture idonee. 

La richiesta di inserimento può essere rinnovata ogni 15 giorni e fino a quando gli interessati non 

abbiano il permesso di soggiorno. Una volta ricevuto il permesso di soggiorno, se non si viene assegnati a 

nessuno SPRAR, si possono avviare le procedure per le dimissioni dalla struttura di prima accoglienza.  

mailto:info@serviziocentrale.it


                                                                                                          

 

beneficiario dovrà firmare alla fine del colloquio il regolamento e il contratto di accoglienza. Il regolamento 

di convivenza6 è un documento specifica l’organizzazione della struttura di accoglienza (controllo presenze, 

orario dei pasti, servizio pulizia, orario visite etc.) gli scopi e le modalità del percorso d’inserimento sociale, 

le norme di comportamento che devono rispettare gli ospiti ed i servizi offerti. Il regolamento deve essere 

compreso in tutte le sue parti dal beneficiario del servizio SPRAR che deve accettarne tutte le condizioni e 

firmarlo alla fine della lettura. Per questo è importante che durante il primo colloquio sia presente un 

mediatore o un interprete. Il contratto di accoglienza viene firmato da tutte le parti coinvolte, l’ospite, il 

rappresentante dell’ente locale e il tutore del beneficiario. Lo scopo del contratto è di far stipulare alle parti 

un accordo che assicuri il rispetto delle norme e degli obblighi di tutti i firmatari: 

- l’ente si impegna a garantire accoglienza e ad erogare una serie di servizi, 

- il beneficiario si impegna a rispettare il regolamento, ad apprendere la lingua italiana, ad adoperarsi 

per la realizzazione del suo progetto di inserimento e a rispettare i termini e le modalità di 

accoglienza. 

Con la sottoscrizione del contratto, il beneficiario viene inserito nel centro di accoglienza. L’ospite viene 

presentato agli altri beneficiari e riceve le chiavi, il posto letto, il kit di igiene personale e degli indumenti 

(se previsto). Nelle prime ore viene fissato un primo appuntamento per iniziare l’iter delle pratiche 

burocratiche più urgenti e propedeutiche all’accesso ai servizi del territorio. 

I servizi di accoglienza devono offrire ad ogni richiedente accolto un percorso personalizzato ed impostato 

sul raggiungimento della propria autonomia individuale e della progressiva integrazione sociale. E’ quindi 

evidente che i percorsi di accompagnamento si debbano basare sulle esigenze dei singoli beneficiari e sulle 

opportunità offerte dal contesto territoriale in cui viene offerto il servizio. Per questo non esiste un modello 

predefinito per  redigere il progetto personalizzato. Delle linee guida sono fornite a tutti gli operatori dei 

Servizi di accoglienza degli SPRAR, ma spetta comunque all’operatore definire la forma più funzionale e 

pratica di accompagnamento.  

Nel redigere il progetto personalizzato (vedi l’allegato IV) l’operatore dovrebbe iniziare col porsi delle 

domande relative al beneficiario (Quali sono le risorse di cui dispone? Quali sono le sue aspettative e i suoi 

bisogni?) ed inerenti al contesto territoriale (Quali sono le opportunità offerte dalle reti locali? Quali gli 

interventi che possono essere attuati a livello locale per rispondere alle esigenze dei richiedenti?). 

Nella definizione del progetto personalizzato, il colloquio tra operatore e beneficiario rappresenta il 

momento focale per iniziare a ricostruire la storia della persona, sia dal punto di vista personale che 

lavorativo, e per delineare aspettative e bisogni. La fase successiva prevede che l’operatore costruisca il 

progetto stesso preparando un fascicolo personale. Il fascicolo deve contenere sia i dati anagrafici del 

beneficiario che tutte le altre informazioni e/o documentazioni utili a definire il piano di intervento 

personalizzato. 

Il piano di intervento o progetto personalizzato verrà quindi adattato alle esigenze della singola persona 

tenendo conto delle specificità del contesto territoriale. Il “Manuale operativo per l’attivazione e la  

                                                             
6 Un buon esempio di Regolamento di Convivenza SPRAR è quello del centro collettivo PACI, aggiudicatario del bando 
indetto dalla Società della Salute di Firenze per la gestione dei servizi di accoglienza integrata nell’ambito del progetto 
SPRAR. Il Regolamento è disponibile al seguente sito: http://www.sds.firenze.it/materiali/Atti_2017/all6dir52_17.pdf  

http://www.sds.firenze.it/materiali/Atti_2017/all6dir52_17.pdf


                                                                                                          

 

gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e 

umanitaria” (Ministero dell’interno, 2018) offre un fac simile del Modello di fascicolo personale ed uno del 

Modello di progetto personalizzato di accoglienza integrata entrambi da personalizzare in base alle 

caratteristiche del progetto territoriale di appartenenza. Il fascicolo personale deve contenere: 

- I dati anagrafici del beneficiario, 

- Una breve biografia, 

- I dati necessari all’avvio della procedura di protezione internazionale, 

- Una descrizione della situazione socio-lavorativa e di quella socio-sanitaria, 

- Una relazione delle attività culturali, sportive e ricreative a cui è interessato il beneficiario, 

- Una valutazione della permanenza nel progetto di accoglienza espressa in elementi positivi e criticità 

emerse, 

- Un diario dei colloqui e delle attività a cui ha preso parte il beneficiario. 

Il fascicolo personale deve essere conservato nel rispetto della normativa della privacy vigente e, visti i dati 

sensibili trattati, deve essere accessibile solo al personale direttamente interessato. Al fascicolo personale 

devono essere allegate le copie dei documenti del beneficiario, le valutazioni degli operatori che 

supportano il beneficiario, la documentazione prodotta dal beneficiario ed ogni altro documento che possa 

essere di supporto per il percorso di accoglienza del richiedente asilo. 

Il progetto personalizzato di accoglienza integrata consta di diverse schede di valutazione riguardanti: 

- Il conseguimento dei documenti; 

- La partecipazione al progetto territoriale di accoglienza; 

- L’apprendimento della lingua italiana; 

- La formazione scolastica e professionale; 

- La definizione dello status di protezione; 

- La conoscenza e la partecipazione al territorio; 

- Il percorso di autonomia abitativa; 

- Il percorso di inserimento lavorativo e sociale. 

Per ogni area da valutare, l’operatore deve indicarne gli obiettivi (raggiunti e prefissati), le azioni e gli 

strumenti messi in atto, gli indicatori e le valutazioni del diretto interessato e dell’equipe di operatori che si 

occupa di seguire il beneficiario nel progetto di accoglienza. Ciò che si deve evincere dalle schede di 

valutazione è l’evoluzione del beneficiario, cioè la condizione di partenza ed il percorso per il 

raggiungimento dell’integrazione sociale e lavorativa nel contesto territoriale in cui si trova. Questo 

approccio vuole incentivare la partecipazione attiva del beneficiario al suo progetto di inserimento; per 

questa ragione si richiede allo stesso beneficiario di valutare il suo percorso personalmente. 

L’operatore deve quindi organizzare degli incontri a cadenza regolare col beneficiario per verificare 

l’adempimento delle attività programmate e lo stato di avanzamento di tutte le pratiche burocratiche per il 

riconoscimento della protezione internazionale. In questo modo, l’operatore ha un aggiornamento in 

itinere del progetto di accoglienza ed il beneficiario acquisisce consapevolezza riconoscendosi responsabile 

del proprio processo di inserimento sociale. E’ per questo motivo che si parla di accoglienza integrata: il  

 



                                                                                                          

 

progetto di inserimento e accoglienza deve essere emancipante, infatti il beneficiario deve essere il 

protagonista della progettazione autonoma della sua vita. 

 

2.3.2 Le procedure burocratiche  e la fruizione dei servizi minimi 

Definire e chiarire ai beneficiari quali sono i servizi minimi ai quali hanno diritto, è parte integrante del 

ruolo dell’operatore, in particolar modo nelle prime fasi di inserimento all’interno della struttura di 

accoglienza. I richiedenti sono infatti spesso ignari di cosa li aspetti, soprattutto per quanto riguarda le 

procedure burocratiche e le pratiche da seguire per accedere ai servizi minimi. Garantire l’accessibilità a 

questi in maniera tempestiva ed immediata è necessario per dare ai beneficiari l’opportunità di inserirsi nel 

contesto territoriale e iniziare sin da subito il processo di acquisizione di autonomia. 

Sono tre le azioni specifiche che devono essere attivate dagli operatori dell’accoglienza: informare, 

accompagnare e orientare. Queste tre azioni sono rilevanti per attivare il processo di acquisizione di 

autonomia dei beneficiari 

Dopo il primo colloquio e la firma del contratto e del regolamento di accoglienza, le pratiche burocratiche 

di cui deve occuparsi l’operatore in via prioritaria sono:  

- Iscrizione alla residenza anagrafica: Per avviare qualsiasi percorso di inclusione, è necessario che il 

beneficiario sia iscritto nelle liste anagrafiche del comune di residenza. Il cittadino extracomunitario 

può effettuare direttamente di persona la richiesta d’iscrizione su apposito modulo (tranne che sia 

stata disposta di ufficio) allegando:  

o Passaporto o altro documento di riconoscimento e visto di ingresso (se richiesto); 

o Valido documento di soggiorno; 

L’iscrizione anagrafica è possibile anche per i cittadini stranieri extracomunitari non in possesso del 

permesso di soggiorno o prima che questo venga rilasciato. La documentazione richiesta  in caso di 

attesa del rinnovo del permesso di soggiorno sono  la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto 

e la ricevuta postale che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Nel caso in cui 

abbiano fatto richiesta del permesso ma non ne siano ancora in possesso, la sola ricevuta 

attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale (che costituisce permesso di 

soggiorno provvisorio) è sufficiente per l’iscrizione. Non sono previsti ulteriori requisiti come ad 

esempio la produzione di passaporto o documenti equipollenti. 

- La comunicazione alla Questura ed alla Prefettura: Nelle prime 48 ore dal momento 

dell’inserimento di un nuovo beneficiario all’interno del sistema di accoglienza, l’operatore 

incaricato deve segnalarne la presenza alla Questura e alla Prefettura di zona e competente. La 

comunicazione alla Questura deve essere fatta per accedere alla procedura di inserimento nel 

progetto SPRAR. La comunicazione è prevista dalle norme antiterrorismo, dalla normativa 

sull’immigrazione e quella in materia di accoglienza. Solitamente l’operatore ed il richiedente si 

recano insieme su appuntamento presso gli uffici della Questura. Il beneficiario ancora in attesa 

della decisione della Commissione territoriale o titolare di protezione sussidiaria dovrà 

periodicamente rinnovare il permesso di soggiorno presso gli uffici della Questura.  

- La richiesta di codice fiscale: Il codice fiscale è necessario e propedeutico all’iscrizione al servizio 

sanitario nazionale. Per ottenerlo, l’operatore deve guidare il beneficiario a farne richiesta alla 

Direzione generale delle entrate del Ministero delle Finanze (con sede in ogni capoluogo di  



                                                                                                          

 

provincia), dietro presentazione di un documento di identità o del permesso di soggiorno nel caso 

di richiedenti protezione internazionale. Da quando il beneficiario risulta domiciliato presso una 

struttura di accoglienza, può accedere a tutti i servizi pubblici presenti sul territorio, compreso il 

servizio sanitario. Il codice fiscale è un documento di identificazione del cittadino nei rapporti con 

gli enti e le amministrazioni pubbliche. E’ un codice di sedici caratteri, composto da lettere e 

numeri, che riproduce i dati anagrafici del cittadino/contribuente (cognome, nome, sesso, luogo e 

data di nascita). Il codice fiscale è necessario per: 

o iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale,  

o essere assunti/e come lavoratori e lavoratrici dipendenti,  

o iniziare un’attività lavorativa autonoma,  

o concludere qualunque contratto (affitto, vendita, ecc..),  

o aprire un conto corrente bancario,  

o e altro ancora... 

Il codice fiscale viene attribuito dalle questure tramite collegamento con l’Anagrafe  tributaria a 

tutti quegli stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio del permesso di soggiorno. In 

questi casi, lo Sportello unico per l’immigrazione quindi richiede all’Agenzia delle Entrate l’ 

attribuzione di un codice numerico provvisorio. Per i richiedenti asilo e protezione internazionale il 

permesso di soggiorno temporaneo viene rilasciato per un massimo di sei mesi (o fino alla decisione 

della Commissione territoriale) e dà diritto all’attribuzione al codice numerico provvisorio. Quindi, 

all’ingresso nel territorio italiano, lo straniero può presentare domanda agli sportelli unici per 

l’immigrazione attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria. Al 

momento della richiesta del permesso di soggiorno, che deve essere fatta dallo straniero presso lo 

Sportello unico entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo Sportello richiede all’Agenzia delle Entrate, in 

alternativa:  

o la conversione del codice fiscale provvisorio, precedentemente attribuito, in codice fiscale 
alfanumerico definitivo;  

o la ’verifica’ del codice fiscale del cittadino che ne sia già in possesso e lo abbia indicato sulla 
domanda di nulla osta o dichiarato allo Sportello al momento della richiesta del permesso 
di soggiorno. 

In ogni caso lo Sportello unico rilascia al cittadino il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il 
modello AA4/8 per la richiesta dell’attribuzione del codice fiscale e le istruzioni per la sua 
compilazione si possono scaricare dal seguente sito dell’Agenzia delle Entrate (il modello è 
disponibile in italiano, sloveno, tedesco, spagnolo, francese ed inglese): 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Mode

llo+e+istruzioni+CF+AA4_8/?page=schedeistanze.  

Il cittadino proveniente da un Paese extra Ue deve esibire7: 

o il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto 

dalle autorità italiane 

o l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del 

Paese di appartenenza (con relativa foto dell’interessato) 

                                                             
7 Tutta la modulistica può essere scaricata dal seguente sito: https://www.SPRAR.it/guide-normative/modulistica-
SPRAR  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Modello+e+istruzioni+CF+AA4_8/?page=schedeistanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Modello+e+istruzioni+CF+AA4_8/?page=schedeistanze
https://www.sprar.it/guide-normative/modulistica-SPRAR
https://www.sprar.it/guide-normative/modulistica-SPRAR


                                                                                                          

 

o il permesso di soggiorno valido 

o la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza. 

- L’iscrizione al servizio sanitario nazionale: L’iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN) è un 

diritto/dovere per tutti i richiedenti e titolari di protezione internazionale ed è requisito necessario 

per accedere alle prestazioni sanitarie e ai servizi di prevenzione e cura. Le persone che beneficiano 

dei servizi SPRAR possono procedere all’iscrizione al SSN presso l’Azienda sanitaria locale (Asl) del 

luogo in cui hanno effettiva dimora (il domicilio indicato nel permesso di soggiorno). La Asl di zona 

consegnerà all’interessato un modulo da completare, per questo è importante che l’interessato 

venga accompagnato dall’operatore. Per perfezionare l’iscrizione è importante presentare: 

o il permesso di soggiorno (o certificazione che attesti l’attesa del rilascio); 

o codice fiscale; 

o autocertificazione del domicilio. 

L’iscrizione è valida per tutta la durata del permesso e deve quindi essere rinnovata al decadere 

dello stesso. L’iscrizione è inoltre valida per tutte le persone a carico. La validità copre anche il 

periodo relativo ad un eventuale ricorso, dietro esibizione della ricevuta di presentazione. 

L’iscrizione consente al beneficiario di scegliere il medico di base e/o pediatra, di accedere ai 

consultori familiare, ai dipartimenti di igiene mentale, alle prestazioni di urgenza ed al servizio 

di medicina legale, presso il quale attestare lo stato psicofisico in caso di abusi, torture o 

violenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale fa parte degli elementi portanti della 

presa in carico dei richiedenti asilo. La presa in carico di una singola persona è un processo complesso 

che deve essere impostato su un’indagine completa delle esigenze e dei bisogni del beneficiario. 

L’operatore supporta il beneficiario nella procedura legale ed amministrativa per la richiesta di 

protezione internazionale coordinandosi con l’equipe di accoglienza. La presa in carico dei richiedenti 

prevede uno screening  sanitario come primo passaggio per l’accesso ai servizi socio-sanitari. Questo 

primo passo porta all’individuazione di un percorso di intervento per il supporto e la riabilitazione del 

beneficiario che sarà poi presentato alla Commissione territoriale durante l’audizione per il 

riconoscimento. Per questo è importante che l’operatore legale si coordini con l’equipe di assistenti 

socio-sanitari, psicologi ed educatori e sia a conoscenza dei diversi ambiti della posizione dei beneficiari, 

anche quando esulano dalle proprie competenze specifiche. Solo in questo modo l’operatore potrà 

avere un approccio olistico e complessivo al progetto di accoglienza di ogni singolo beneficiario. 

Cooperazione e assertività all’interno del gruppo di lavoro assieme ad un ascolto attivo ed una 

approfondita interpretazione dei beneficiari, faciliterà la presa in carico dei richiedenti e il successo 

dell’operatore nel processo di accompagnamento legale ai fini del riconoscimento della protezione 

internazionale. 



                                                                                                          

 

2.4 La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale 

2.4.1 Presentazione e formalizzazione della domanda 

Il richiedente deve presentare la domanda di protezione internazionale alla Polizia di Frontiera o all’ufficio 

della Questura territorialmente competente, in base alla dimora dell’interessato. La volontà di richiedere la 

protezione internazionale può avvenire anche per via orale, in presenza di un mediatore culturale o 

interprete. Se la richiesta è stata presentata presso la polizia di frontiera, tale autorità dovrà invitare 

formalmente lo straniero a presentarsi entro otto giorni presso l’ufficio della Questura competente per 

formalizzare la richiesta. L’ufficio di polizia che riceve la domanda, la trasmette alla Questura di domicilio 

del richiedente; per questo motivo è necessario che il richiedente elegga un domicilio tempestivamente. 

Qualora il richiedente non si rechi presso l’ufficio indicato nei termini stabiliti, sarà considerato 

irregolarmente presente sul territorio nazionale. 

La Questura si occupa poi di redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente, attraverso la 

compilazione del modulo C3 (in allegato).  

Il richiedente viene informato delle procedure in una lingua a lui comprensibile, di solito la prima che viene 

indicata. Qualora non fosse disponibile, le comunicazioni saranno fornite in inglese, francese, spagnolo o 

arabo. Le notifiche saranno invece recapitate presso il domicilio del richiedente. 

Le singole domande vengono esaminate dalla Commissione territoriale della circoscrizione presso la quale è 

stata presentata la domanda. La notifica della data di convocazione per l’audizione con la Commissione 

avviene da parte della Questura. L’audizione non è una seduta pubblica e il richiedente può essere 

accompagnato da personale di sostegno, tutori, genitori o aventi potestà (nel caso di minori).  

Durante l’audizione è garantita la presenza di un interprete della stessa lingua del richiedente o di una 

lingua a lui comprensibile. Qualora il richiedente dovesse avere problemi di comprensione, la sessione può 

essere interrotta e rimandata.  

Se nel corso dell’istruttoria la Commissione territoriale dovesse riconoscere che sussistono i presupposti 

per il riconoscimento dello status di rifugiato, il colloquio viene omesso e la Commissione adotta la 

decisione. Gli uffici della Questura ne vengono immediatamente informati e provvedono alla notifica 

all’interessato. Contrariamente, la Commissione procede con la calendarizzazione del colloquio nella prima 

seduta disponibile.  

All’audizione il richiedente può portare con sé documentazione comprovante la propria domanda di asilo e 

protezione, rendendosi così collaborativo. L’audizione si suddivide in due fasi: 

- Una fase anagrafica (nella quale vengono confermati i dati inseriti nel modulo C3), e 

- Una fase di narrazione del vissuto che ha portato il richiedente a chiedere protezione in un altro paese. 

Durante questa fase il richiedente descrive il viaggio intrapreso per arrivare in Italia, le motivazioni che 

lo hanno spinto e potrà approfondirne gli aspetti più personali. 

L’operatore legale dovrà illustrare il contesto in cui si è sviluppata la migrazione coattiva del richiedente per 

rendere chiaro quanto le azioni del richiedente siano state conseguenza delle violenze da lui subite, del suo 

genere o del gruppo sociale al quale appartiene. 



                                                                                                          

 

La Commissione territoriale con un atto scritto e motivato può: 

- Riconoscere lo status di rifugiato. Il richiedente riceverà quindi un certificato per l’ottenimento del 

permesso di soggiorno per rifugiato; 

- Riconoscere la protezione sussidiaria se sussistono fondati motivi che il richiedente correrebbe 

rischi effettivi di subire danni gravi se rimpatriato; 

- Rigettare la domande se mancano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per 

la protezione internazionale; 

- Richiedere al questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso di 

rigetto della domanda. 

In ogni caso, la decisione della Commissione viene tempestivamente inviata alla Questura per la notifica al 

richiedente. 

Qualora il richiedente fosse impossibilitato a presentarsi di fronte la Commissione, può comunicarlo 

tempestivamente e, se l’informativa avviene per tempo e le motivazioni vengono accolte, ottenere un 

rinvio dell’audizione. Se il richiedente non si presenta all’audizione senza darne avviso alcuno, la 

Commissione procederà decidendo sulla base della documentazione disponibile.  

Come previsto dal Regolamento di Dublino III (Reg. 604/2013 UE – in vigore dal 1 gennaio 2014), dopo la 

presentazione della domanda, la polizia redige il verbale delle dichiarazioni e avvia la procedura per 

determinare lo Stato competente a prendere in esame la domanda. Il regolamento vuole che sia lo Stato 

che ha avuto maggior ruolo in relazione all’ingresso e soggiorno del richiedente ad esaminare la domanda 

di protezione internazionale. 

Per supportare il richiedente, l’operatore legale deve avere ben presente l’obbligo per gli Stati di condurre 

un colloquio con l’interessato e l’obbligo di perseguire il superiore interesse del minore. L’operatore deve 

quindi comunicare chiaramente al richiedente che: 

1. E’ sempre competente lo Stato dove si trova un familiare che ha ottenuto una protezione 

internazionale (gli interessati devono esprimerne il desiderio per iscritto); 

2. E’ sempre competente lo Stato dove si trova un familiare che ha presentato domanda di 

protezione, sulla quale non è ancora stata presa una decisione; 

3. La decisione del trasferimento deve sempre essere comunicata al richiedente, che ha diritto al 

ricorso; 

4. Non è possibile trasferire un richiedente in un altro stato se sussistono motivi di ritenere che la 

persona interessata rischi un trattamento inumano e degradante. 

2.4.2 Gli attori istituzionali 

La Questura (Police Headquarters – in Italy, it is an office of the public security department with provincial 

competence, belonging to the Ministry of the Interior. It is governed by a quaestor) è l’attore principale per 

il riconoscimento dello status dei richiedenti protezione internazionale. E’ la Questura che riceve la 

domanda di protezione da parte del richiedente e che avvia la procedura di riconoscimento. La Questura è 

incaricata di: 

- Verificare l’identità della persona, 



                                                                                                          

 

- Informare il richiedente della procedura da seguire, 

- Formalizzare la domanda attraverso la verbalizzazione e il fotosegnalamento, 

- Avviare le procedure per la determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di 

protezione, 

- Raccogliere e inviare alla Commissione Territoriale la documentazione relativa al richiedente, 

- Rilasciare il permesso di soggiorno o rinnovarlo, 

- Rilasciare documenti o titoli di viaggio ai rifugiati o titolari di protezione, 

- Notificare al richiedente l’audizione presso la Commissione territoriale ed il provvedimento preso 

dalla Commissione territoriale,  

- Notificare il provvedimento di espulsione ed  

- Emanare l’intimazione a lasciare il territorio. 

La Prefettura (a peripheral organ of the Italian Ministry of the Interior that acts as general representative of 

the government on the territory of the province or the Metropolitan city) è invece incaricata: 

- Della prima assistenza ai richiedenti, 

- Della valutazione dei mezzi di sussistenza da parte del richiedente, 

- Della verifica della disponibilità dei posti di accoglienza, 

- Della segnalazione agli SPRAR dei richiedenti e titolari di protezione internazionale bisognosi di 

accoglienza, 

- Del trasferimento delle persone nelle strutture individuate, 

- Della comunicazione alla questura competente e alla Commissione territoriale della struttura 

presso la quale il richiedente è stato trasferito, 

- Dell’emanazione dell’eventuale esoulsione del richiedente. 

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale è l’organo che si occupa 

di valutare le richieste di protezione internazionale e di riconoscere lo status di rifugiato, concedere la 

protezione sussidiaria o umanitaria, o rigettare la domanda.  E’ presieduta da un funzionario prefettizio ed 

è composta da un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante dell’ente territoriale e un 

rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 

 

2.5 L’orientamento legale 

2.5.1 L’accompagnamento in questura  

Non appena i richiedenti vengono accompagnati in una delle strutture ricettive SPRAR, gli operatori si 

occupano di accompagnarli alla Questura di competenza per segnalarne la presenza sul territorio e 

verificare i tempi per la ricezione della pratica e la sua completezza. 

L’operatore incaricato della profilassi burocratica del richiedente, accompagna l’interessato presso gli uffici 

di polizia per procedere con i primi adempimenti, come ad esempio la comunicazione della presenza sul 

territorio, la verbalizzazione con la compilazione del modulo C3 o il rilascio del permesso di soggiorno. Gli 

operatori mantengono un rapporto costante con la questura proprio per queste ragioni.  

Durante tutte le fasi del procedimento legale di ogni richiedente, la presenza di un interprete o mediatore 

culturale è essenziale per garantire la completa comprensione da parte dell’interessato. Ma spetta  



                                                                                                          

 

all’operatore mediare tra il beneficiario e l’agente di polizia e monitorare lo status della richiesta insieme al 

richiedente per intervenire solo qualora subentrino difficoltà o complicazioni. Lo scopo è quello di far 

acquisire al beneficiario completa autonomia anche nella gestione delle pratiche legali e quindi di ridurre 

gradualmente la presenza dell’operatore. 

2.5.2 Gestione dei rapporti con la Commissione territoriale 

Gli operatori dei progetti territoriali SPRAR devono occuparsi di inviare alla Commissione territoriale: 

- La mancata presenza del richiedente in sede di audizione, specificandone le ragioni e allegandone 

una certificazione; 

- Una memoria integrativa prima dell’audizione; 

- Richiesta di informazioni riguardo l’iter e la pratica di ogni richiedente; 

- Richiesta di essere esaminato in sede di audizione da un commissario dello stesso sesso del 

richiedente, sempre specificandone le ragioni; 

- Richiesta di rinvio dell’audizione per motivi gravi relativi al richiedente e debitamente giustificati; 

- Richiesta di accedere agli atti relativi alla procedura di un beneficiario, da parte o su delega 

dell’interessato. 

2.5.3 Preparazione della memoria personale 

La memoria personale può essere scritta prima della verbalizzazione in questura o prima dell’audizione con 

la Commissione territoriale. Nel primo caso il responsabile dell’ufficio competente consente di allegare al 

modello C3 altri documenti come ad esempio dichiarazioni del richiedente. 

La memoria personale ha lo scopo di illustrare la storia del richiedente, i motivi che lo hanno spinto a 

lasciare il Paese d’origine e a chiedere asilo in Italia e a fornire una prova delle sue dichiarazioni. Il ruolo 

dell’operatore è essenziale per supportare il richiedente nel ripercorrere la sua storia e ricostruire il ricordo 

del suo trascorso, spesso doloroso.  Nonostante sia difficile definire una procedura unica per la redazione 

della memoria, alcune indicazioni generali possono essere fornite agli operatori. Solitamente la stesura 

della memoria viene preceduta da una serie di colloqui tra operatore e richiedente nei quali si portano alla 

luce gli eventi più significativi del percorso del richiedente. La ricostruzione della storia personale del 

richiedente è rilevante soprattutto per preparare l’interessato all’audizione con la Commissione. I 

richiedenti tendono spesso a focalizzarsi su aspetti legati alla situazione politica del paese di provenienza 

senza soffermarsi sulle vicende personali che li hanno spinti a cercare protezione in un altro Stato. Le 

motivazioni individuali hanno maggior rilievo per la Commissione esaminatrice che avrà così modo di 

individuare le fondate ragioni della richiesta. 

Per garantire una maggiore coerenza con i fatti reali e minor rischio di contraddizione, il richiedente può 

scrivere la memoria nella sua lingua. L’operatore si occuperà della traduzione giurata della memoria redatta 

dal richiedente. Anche l’operatore stesso può scrivere la memoria per il richiedete, basandosi sulle 

informazioni emerse durante i colloqui e le interviste con l’interessato. Per accertarsi della ricostruzione, il 

richiedente, insieme all’operatore, rileggerà o ascolterà quanto scritto e  verificherà la sequenza 

cronologica e le circostanze descritte. L’operatore deve informare debitamente il richiedente 

dell’importanza della correttezza nel citare eventi ed episodi soprattutto di fronte alla Commissione in fase 

di audizione. Durante l’audizione è alto il rischio di imprecisioni da parte del richiedente, per questo il 

controllo della sequenzialità degli episodi e dell’attendibilità della ricostruzione ha una priorità alta al  



                                                                                                          

 

momento della preparazione all’audizione. Questa fase aiuterà il richiedente a riordinare i pensieri e a non 

rischiare di entrare in contraddizione durante l’audizione. 

Alcuni operatori preferiscono fornire al richiedente un fascicolo,  di solito un raccoglitore a fogli trasparenti 

con una tasca trasparente in copertina. Nella tasca va inserito un riassunto della memoria mentre 

all’interno vanno raccolti, uno per ogni foglio, la memoria e gli altri documenti allegati, nell’ordine in cui 

vengono citati nella memoria stessa, per esempio: 

- Rapporti sul paese di origine di organizzazioni internazionali; 

- Certificati medici attestanti torture o violenze subite, situazioni di disabilità fisica o psichica; 

- Fotografie; 

- Copie di altri documenti personali del richiedente; 

- Articoli di giornali; 

- Dichiarazioni di datori di lavoro, insegnanti, tutor; 

- Altri documenti che possano dimostrare l’attendibilità delle dichiarazioni. 

Prima dell’audizione una copia del fascicolo deve essere spedita per posta alla Commissione territoriale, 

possibilmente anticipandola per fax o email alla Commissione. E’ sempre consigliabile che il richiedente 

abbia con sé una copia cartacea di tutto quello che è stato inviati durante l’audizione. 

Spetta comunque all’operatore valutare se è più opportuno predisporre del fascicolo o se lasciare che il 

richiedente esponga la sua storia nella propria lingua. 

2.5.4 Preparazione all’audizione 

La preparazione all’intervista è cruciale per il riconoscimento di protezione internazionale. Un operatore 

deve essere in grado di stabilire con il richiedente un rapporto di fiducia e sincerità. Durante i colloqui 

preliminari, l’intervistatore deve saper porre domande adatte e accertare la veridicità delle affermazioni del 

richiedente. Per questo è importante che l’operatore conosca la storia del richiedente e sia già informato 

delle sue dichiarazioni precedenti. Conoscere le lacune o le informazioni contraddittorie è importante ai fini 

dell’audizione, cioè quando la commissione dovrà valutare l’attendibilità della testimonianza presentata. 

L’operatore deve quindi informare il richiedente dei rischi che corre nel caso in cui la Commissione riscontri 

contraddizioni tra quanto dichiarato nel modulo C3 e quanto espresso durante l’audizione.  

Spesso i richiedenti vivono con molta ansia l’attesa della convocazione e l’approssimarsi del giorno 

dell’audizione. L’operatore deve aiutare il richiedente ad affrontare l’attesa in maniera serena e a vedere 

l’audizione come l’opportunità di raccontare il proprio trascorso. La narrazione della storia personale e 

delle vicende che hanno portato il richiedente a presentare domanda di protezione internazionale deve 

essere coerente e plausibile e la preparazione della memoria è sicuramente utile al richiedente per 

riordinare i ricordi. 

Supportare il richiedente nel ripercorrere il proprio percorso è per l’operatore una delle fasi più complesse 

perché spesso una delle conseguenze dei traumi subiti dai migranti è proprio la confusione della memoria 

che non gli permette di ordinare cronologicamente gli eventi o di fissare nomi e luoghi. Per questa ragione 

l’operatore deve saper porre domande puntuali e mirate senza ledere la sensibilità dell’intervistato. Se 

necessario, l’audizione può essere simulata riproducendo il contesto del colloquio e ponendo all’interessato  



                                                                                                          

 

domande simili a quello che porrebbe la Commissione. È importante dare al richiedente un quadro 

dettagliato di come si svolgerà il colloquio e fornirgli il supporto necessario a prepararsi adeguatamente. 

Il colloquio si svolge solitamente in quest’ordine: 

- Riepilogo delle norme che regolano la procedura di asilo e dei diritti del richiedente; 

- Controllo dei dati anagrafici del richiedente; 

- Racconto dell’itinerario di viaggio da parte del richiedente; 

- Esplorazione del contesto in cui il richiedente era solito vivere: composizione familiare, livello di 

scolarizzazione, lavoro svolto; 

- Appartenenza etnica e orientamento politico (in che cosa si concretizza la militanza politica); 

- Motivi per cui il richiedente ha lasciato il Paese; 

- Timore del richiedente in caso di rientro; 

- Integrazioni da parte del richiedente, se necessarie; 

- Rilettura del verbale. 

Per far fronte all’audizione, l’operatore è incaricato anche alla preparazione dell’interprete. La necessità 

dell’interprete a volte può ostacolare ancor di più la comunicazione. Prima dell’audizione l’operatore deve 

occuparsi di istruire l’interprete su come si svolge l’audizione e come devono essere rivolte le domande al 

richiedente. L’interprete deve comprendere che dovrà rimanere neutrale ed obbiettivo durante tutta 

l’audizione. L’interprete dovrà prendere appunti durante l’intervista, tradurre pedissequamente quanto 

viene detto e non abbellire né riassumere la traduzione. È importante che l’operatore si accerti che sia 

l’operatore che l’interprete siano a proprio agio. 

2.5.5 L’audizione 

L’audizione è il momento centrale per la precisazione e la valutazione della richiesta di protezione 

internazionale. Il colloquio rappresenta l’opportunità per il richiedente di esprimere tutte le ragione della 

domanda di asilo ed i timori ed i rischi che corre in caso di rimpatrio. Per la Commissione è invece 

l’occasione per acquisire e valutare tutti gli elementi necessari a prendere una decisione consapevole ed 

informata. 

L’esame della domanda di protezionale internazionale si effettua su base individuale e preveda la 

valutazione: 

1. Di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine del richiedente;  

2. Della dichiarazione e di tutta la documentazione fornita dal richiedente che deve rendere noto se 

ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; 

3. Della situazione personale e delle circostanze individuali del richiedente, della sua condizione 

sociale, il sesso e l’età per valutare se tali circostanze possano rappresentare un richio di 

persecuzione o danno grave nel paese d’origine. 

Nel caso in cui il richiedente in esame rientri in una categoria vulnerabile (persone vittime di tortura o 

violenza, ad esempio), al colloquio sarà presente personale di sostegno che assisterà l’interessato durante 

l’audizione.   

 



                                                                                                          

 

Come già visto precedentemente, all’esito dell’esame individuale della domanda di protezione 

internazionale la Commissione territoriale può decidere di: 

- Riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951; 

- Non riconoscere lo status di rifugiato ma accertare la sussistenza di esigenze di protezione 

sussidiaria; 

- Rigettare la domanda di protezione internazionale ma accertare la sussistenza di esigenze di 

protezione umanitaria in favore del richiedente; 

- Rigettare la domanda di protezione internazionale e ritenere insussistenti esigenze di protezione 

umanitaria. 

Se il richiedente non è accolto o trattenuto, il ricorso al Tribunale dovrà essere presentato entro 30 giorni 

dalla notifica della decisione. In tali casi, la presentazione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento 

impugnato.  

 

2.6 La presa in carico dei minori 

Il minore straniero non accompagnato (MSNA) è il cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai 

diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea senza essere accompagnato da 

un adulto responsabile per lui. 

L’accoglienza dei MSNA viene effettuata nell’ambito dello SPRAR dove viene accertata l’effettiva condizione 

di non accompagnato del minore e previsto un percorso di integrazione socio-educativa. Se durante il 

periodo di accoglienza subentri la certezza della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili alla 

presa in carico, il minore potrà essere affidato a questi sempre garantendo un percorso di tutela e 

protezione. 

Gli enti SPRAR nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno garantire: 

- i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e 

internazionale vigente; 

- la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio 

e debolezza; 

- l’avvio graduale del minore verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale del territorio 

tenendo sempre presente il suo superiore interesse. 

Nel caso in cui il minore venga accolto in una struttura questa deve essere regolarmente autorizzata e 

certificata a tal fine e deve rispettare il rapporto tra il numero del personale e quello degli utenti.  

Al compimento del diciottesimo anno di età è importante che il neomaggiorenne sperimenti una situazione 

abitativa, organizzativa e relazionale di semi-autonomia. L’obiettivo è quello di accompagnare il giovane 

adulto all’autonomia. In questa fase il lavoro degli operatori sarà meno incisivo e costante e già potranno 

essere attivate misure per l’inserimento al lavoro. 

 



                                                                                                          

 

2.6.1 L’affidamento familiare 

Un’altra forma di accoglienza è l’affidamento familiare che è caratterizzato da più stabilità, continuità e 

continuità per il minore. Infatti la normativa nazionale stabilisce che il minore ha diritto a vivere, crescere 

ed essere educato nell’ambito di una famiglia. L’affidamento è quindi una forma di accoglienza di valore 

educativo alto se tiene in considerazione il contesto e le caratteristiche dei minori non accompagnati.  

L’affidamento familiare è gestito dai servizi sociali dell’ente locale che si occupa dell’accoglienza del minore, 

per questo è necessario garantire una collaborazione adeguata tra i vari attori che se ne occupano. 

Gli affidatari svolgono il ruolo effettivo ed educativo di una famiglia ma sono anche i principali protagonisti 

del percorso di integrazione del minore. Il compito degli affidatari è appunto molto delicato e per questo la 

loro selezione  deve essere accurata. 

Si raccomanda quindi che ci sia all’interno dello SPRAR il personale adeguatamente formato e che gli 

affidatari abbiano la corretta sensibilizzazione e formazione. Per assicurare il buon esito del lavoro 

dell’equipe è necessario che ci sia una forte collaborazione e sinergia tra i soggetti che operano sul 

territorio, dal tribunale per i minorenni ai centri per l’impiego e le scuole. Si tratta infatti di costituire una 

rete di collaboratori istituzionali e non che possano supportare il minore nel processo di integrazione. Le 

azioni dovranno non solo essere sinergiche ma anche integrate, pertanto gli interventi dovranno essere 

rivolti a: 

- l’apprendimento della lingua italiana; 

- l’orientamento legale; 

- l’orientamento e l’accesso ai servizi del territorio; 

- le misure predisposte dall’educatore professionale, dall’assistente sociale e dal tutore; 

- l’emersione di situazioni di vulnerabilità (tortura e violenza subite; tratta; fragilità psicologica; ecc.) 

e le relative misure di supporto, presa in carico e riabilitazione; 

- la generale condizione di salute, tanto fisica quanto mentale. 

Il progetto socio-educativo da predisporre dovrà essere individualizzato e volto all’integrazione nel tessuto. 

Per garantire al minore momenti di raccordo con la famiglia di origine, è importante garantirgli gli strumenti 

necessari per mantenere i contatti.  

2.6.2 La presa in carico e la tutela dei minori non accompagnati 

La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati è di solito affidata ai Comuni. Nella maggior parte 

dei casi infatti sono le Comunità per minori e le case famiglia a prendersi carico dei minori non 

accompagnati. Solo in via residuale i minori stranieri non accompagnati vengono presi in carico dai progetti 

SPRAR. 

Ogni minore deve essere segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Per 

ogni minore deve essere richiesta al giudice tutelare l’apertura della tutela. 

Se i minori non manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale, dovrà essere inviata una 

segnalazione alla Direzione generale immigrazione e politiche dell’integrazione del Ministero del Lavoro e  

 



                                                                                                          

 

delle Politiche sociali, attraverso la “Scheda A” e seguendo le procedure indicate sul sito del Ministero8. 

Questa segnalazione è di particolare rilevanza per la procedura di richiesta per il rilascio del permesso di 

soggiorno al compimento dei diciotto anni. 

Per il rilascio del permesso di soggiorno la nomina e la presenza di un tutore sono fondamentali. La 

domanda deve essere presentata alla Questura competente e deve essere corredata dal maggior numero di 

informazioni riguardanti l’interessato. La Questura rilascia un permesso di soggiorno per minore età dopo 

averne accertata l’identità (nome, cognome, età, genere, nazionalità). Se vi è incertezza sull’identità del 

minore, prevale sempre la presunzione di minore età e l’interessato sarà comunque considerato 

minorenne. Il permesso di soggiorno per minore età è valido fino al compimento del diciottesimo anno di 

età. Questo permesso sarà convertibile in altre tipologie se la Direzione generale dell’immigrazione e delle 

politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso parere positivo oppure 

se il neomaggiorenne, presente in Italia da almeno tre anni, sia inserito da almeno due anni in un progetto 

di integrazione sociale, abbia di un alloggio, studi o lavori. Per avere un parere positivo da parte della 

Direzione Generale è necessario procedere con una richiesta formale, utilizzando la scheda reperibile sul 

sito del Ministero che deve essere compilata in formato elettronico e inviata tramite posta elettronica 

all'indirizzo e-mail riportato in calce alla stessa9. E’ consigliabile inviarla un mese prima del compimento 

della maggiore età, e informare la Questura se il minore dovesse compiere 18 anni. In questo modo la 

Questura deve attendere la risposta della Direzione interessata, prima di procedere con qualsiasi misura. 

2.6.3 Richiesta di protezione internazionale 

Anche per la richiesta di protezione internazionale è necessaria la presenza di un tutore.  Il primo passo 

sarà quello di compilare e sottoscrivere il modello C3 e la preparazione della memoria personale con l’aiuto 

dell’operatore e dei mediatori culturali, come nei casi trattati al principio. I passi successivi sono quelli 

menzionati per gli adulti. 

Vista la minore età del richiedente, il procedimento presso la Commissione territoriale sarà più delicato. Il 

minore verrà accompagnato anche qui dal tutore e  da personale di sostegno se necessario. Il minore deve 

essere messo in condizione di  affrontare l’audizione con serenità e consapevolezza per riordinare i ricordi 

in maniera chiara. Anche nel caso dei minori di età si consiglia la simulazione, spesso per preparare il 

minore di fronte alle criticità che potrebbero incorrere. Il minore dovrà quindi essere debitamente 

informato dei diritti e dei doveri connessi allo status o al permesso che gli verrà concesso dopo l’audizione. 

La procedura di Dublino obbliga gli Stati a tenere conto durante la valutazione l’interesse superiore del 

minore, la possibilità di ricongiungimento familiare e il benessere del minore. Sarà lo Stato in cui sono 

presenti familiari o conoscenti disposti a prendersi cura del minore a valutarne la richiesta, anche seguendo 

le preferenze del minore. 

2.6.4  Il progetto educativo individualizzato 

Il progetto educativo individualizzato serve ad indicare gli obiettivi fissati nel progetto di presa in carico. Il 

progetto è costruito e condiviso dall’equipe dell’ente di accoglienza e traccia i percorsi e le metodologie  

                                                             
8 http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/default.aspx  
9 http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Invio-segnalazioni-dei-minori-

stranierinon- 
accompagnati.aspx#Disposizioni%20generali%20di%20invio  

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/default.aspx


                                                                                                          

 

educative degli impegni assunti nei confronti del minore. E’ fondamentale che il minore sia il protagonista 

del suo progetto educativo individualizzato e che quindi ne sia informato e ne venga coinvolto. 

Programmare incontri periodici col minore sarà utile per verificare se gli obiettivi del progetto sono stati 

raggiunti e rispettati e per capire quali e se ci sono criticità da risolvere. Questo approccio fa sì che il minore 

acquisisca consapevolezza del suo percorso e maggiore autonomia. 

Non esiste un modello predefinito di per il progetto educativo individualizzato proprio perché deve 

adattarsi al singolo beneficiario adattandosi alle peculiarità e opportunità offerte dal territorio in cui il 

minore si trova. Nel progetto educativo individualizzato devono essere indicati: 

- l'operatore responsabile della sua attuazione; 

- gli obiettivi di medio e lungo termine da conseguire in comunità o con l'affidamento familiare; 

- la definizione degli interventi e delle loro modalità di attuazione, specificando i soggetti ai quali 

compete la loro attuazione - se l’équipe e/o la famiglia affidataria o il minore stesso per esempio - e 

gli interlocutori esterni al progetto da coinvolgere: la scuola, il terzo settore, il centro per l’impiego, 

la comunità etnica di riferimento del minore e, in generale, il tessuto socio-culturale del territorio; 

- il lavoro di rete con le istituzioni del territorio che collaborano al raggiungimento degli obiettivi e 

alla realizzazione degli interventi previsti; 

- la definizione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e al raggiungimento degli 

obiettivi; 

- le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto; 

- le fasi di conclusione del progetto. 

2.6.5 Il compimento della maggiore età 

Questo momento è particolarmente delicato per il minore, per le implicazioni personali che avverte e per le 

responsabilità che implica. Il giovane dovrà essere accompagnato verso la piena autonomia, in serenità e 

consapevolezza. In questa fase il giovane deve essere stimolato a prendere coscienza dei propri diritti e 

doveri e di tutte le opportunità che gli si aprono. E’ compito dell’equipe di operatori stimolarlo e sollecitare 

il passaggio in semiautonomia.  



                                                                                                          

 

ALLEGATI 

Allegato I: Modello C3 

 
Mod. C/3 

 

 

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA IL 

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO Al SENSI DELLA 

CONVENZIONE Di GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951 

(Legge n.189 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 173/L del 26-8-2002: D.P.R. del 16 

settembre 2004 n. 303 del 15-5-1990 - G.U. n. 299 del 22/12/2004) 

 

1..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (cognome) (nome) 

 

……………………………………............................................................................................................... ....................................................... 

(paternità) (maternità) 

 

……………………………………............................................................................................................... ....................................................... 

(sesso) – M/F (data di nascita) (luogo, Stato) 

 
……………………………………............................................................................................................... ....................................................... 

(domicilio in Italia: Città) (Via) 

 
 

2. Cittadinanza a) alla nascita …………………………………... b) attuale…………………………………………….. 

 (specificare i motivi d’eventuali cambiamenti di cittadinanza: naturalizzazione, opzione, matrimonio)  

 

c) apolide (specificare motivi) ........................................................................................................................... 
 

 
3. a) Gruppo etnico................................. .........................  b) Religione .......................  ............................... 

 

4. Documenti d’identità o di viaggio di cui è in possesso. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(specificare tipo e numero, data e luogo di rilascio, data di scadenza)

Mod. AA.EE. 

N. 298 



                                                                                                          

 

4. Stato di famiglia a) celibe/nubile b) coniugato/a  
(contrassegnare la casella corrispondente) 

Nome del coniuge…................................................................................................................................................. 

(indicare le generalità complete, l'attuale dimora e precisare se ha avanzato analoga richiesta di riconoscimento dello 

status di rifugiato) 

 

divorziato/a                   separato/a                               vedovo/a  

 
c) Figli (legittimi, naturali, ecc.), attualmente in Italia 

 

1 2 3 4 

Cognome 
    

Nome 
    

Sesso 
    

Data di nascita 
    

Luogo di nascita 
    

Cittadinanza 
    

Professione 
    

Dimora attuale 
    

 
 

g) Figli rimasti in patria o in altri paesi: 
 

1 2 3 4 

Cognome 
    

Nome 
    

Sesso 
    

Data di nascita 
    

Luogo di nascita 
    

Cittadinanza 
    

Dimora attuale 
    

 
 

5 a) Se ha (altri )familiari o conviventi in Italia 

(specificare grado di parentela e data del loro ingresso in Italia)…………………………………………………………… 

 
 

 



                                                                                                          

 
 

b) Se ha altri parenti fuori del proprio Paese……………………………………………………………… 

 ( in caso alternativo specificare la località e il grado di parentela). 

 

5. Periodi e luoghi di residenza del richiedente dalla nascita. 
 

Dal…….al…… Località e stato Occupazione 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

6. Professione o mestiere (specificare se la professione dichiarata è stata effettivamente esercitata; in caso 

negativo indicare altre attività svolte) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………
………  a)     ultimo posto di 
lavoro………………………………………………………………………………………………  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(specificare luogo, periodo, eventuale datore di lavoro, qualità dell’impiego, guadagno mensile) . 

 
b)     
disoccupato…………………………………………………………………………………………….…………..  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(in caso affermativo, specificare da quanto tempo e per quale motivo). 

 
 

9. Titoli    di 
studio………………………………………………………………………………………………  

 
 

10. Lingue    parlate 
correntemente.…………………………………………………………………………..  

 



                                                                                                          

 

11. Servizio militare (situazione)…………………………………………………………………………………………………  

 
12. a) data dell’ultima partenza dal Paese d’origine, d’appartenenza e/o d’abituale residenza 

 

………………………………………………………………………………………………… 

b) ha transitato o soggiornato in altri Paesi prima di venire in Italia?..................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
(se sì, indicare i paesi e i periodi di transito o soggiorno) 

 

c) quando entrato in 

Italia?……………………………………………………………………………………  

d)     attraverso  quale  frontiera?........................................... 

proveniente da:…………… …………………………………………… 

e) con quale documento ? (specificare se con visto d’ingresso)…………… ……...…………………… 
 

f) come ha ottenuto il documento e l’eventuale visto d’ingresso?)…………………………… 
 
 

g) ha subito condanne in Italia ? si no 
(contrassegnare la casella corrispondente) 

(se si, specificare natura della condanna, periodi e luoghi d’eventuale detenzione)……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

13. Ha già chiesto asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Paese? 
(se sì, specificare dove, quando esito della domanda) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

14. a) con quali disponibilità finanziarie si propone di proseguire il proprio soggiorno in Italia? 

……………………………………………………………………………………………………  

b) Intende emigrare in altro Paese?............................................................................................ 
(specificare quale) 

 
 

15. Appartenenza ad organizzazioni politiche, sociali, religiose, ecc. (se sì, indicare periodo ed a quale titolo) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 

16. Motivi per i quali ha lasciato  il  suo  Paese  d’origine  e/o  motivi  per  i  quali  non  intende  o  non  può  farvi 
ritorno (su foglio da allegare, debitamente firmato, l’interessato scriva liberamente nella propria lingua originale 
ovvero in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tutti i motivi per i quali stato spinto all’espatrio e alla 
richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato, presentando eventuale documentazione in suo possesso e 
specificando, se del caso, condanne subite periodi e luoghi di detenzione). 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



                                                                                                          

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

17. Richiede di essere udito personalmente dalla Commissione competente al RIconoscimento dello 
status di rifugiato, assumendo a proprio carico eventuali oneri relativi ad un eventuale viaggio 
e soggiorno? 

 

sì no (contrassegnare la casella corrispondente). 

 

 
18. Specificare a quale indirizzo devono essere notificate eventuali comunicazioni 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

19. Io sottoscritto dichiaro che il contenuto del presente verbale mi stato letto in una lingua da 
me conosciuta, che ho liberamente riferito su tutti i motivi che mi hanno spinto a fare richiesta di 
riconoscimento dello status di rifugiato e che non ho altro da aggiungere. 

 
 
 

 
Fatto, letto e sottoscritto 

 
Firma del dichiarante 

………………………………………………………………………………………..  

 

Firma dell’interprete 

…………………………………………………………………………………………  

 

Firma del verbalizzante 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
Luogo e data……………………………… 

 
 
 
 

Timbro dell’Ufficio e firma del Funzionario P.S. 
 

 
 

 



                                                                                                          

 
 

Allegato II: Modello B 

 

Inviare al Servizio Centrale SPRAR esclusivamente via email: 

info@serviziocentrale.it  oppure  serviziocentrale@pec.cittalia.it 

 

DA:                A: Servizio Centrale SPRAR 

   

Ente:      

Referente:      

Tel.:     

Fax:      

 (Se compilato a mano, scrivere in stampatello) 

       

Richiesta di inserimento di beneficiari nel  
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

 
 

Ente segnalatore:___________________________________________________________              
(Se compilato a mano, scrivere in stampatello) 
 
Referente:_________________________________Tel.:____________________________ 
 
Si segnala la presenza sul nostro territorio delle persone sotto elencate, prive di mezzi di assistenza e di ospitalità, 
che chiedono di essere inseriti in un progetto territoriale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. 
 

p
ar

en
te

la
 1
 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Nazionalità 
Permesso di 
Soggiorno 

 
Sess

o 

(M/F) 
       

       

       

mailto:info@serviziocentrale.it
mailto:serviziocentrale@pec.cittalia.it


                                                                                                          

       

       

1  CF= capo famiglia/padre; M= moglie/madre; F= figlio/a; Fm= figlio/a minore; P= parente; S= single 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega:  Copia del permesso di soggiorno   Relazione sociale 

  

 

Firma del referente: __________________________________________           

Data:____________________________________ 



                                                                                                          

 

Allegato III: Modello F 

 

Inviare al Servizio Centrale SPRAR esclusivamente via email: 

info@serviziocentrale.it  oppure  serviziocentrale@pec.cittalia.it 

DA:                A: Servizio Centrale SPRAR 

   

 

 

Ente:   

Referente:   

Tel.:      

Fax:      

 (Se compilato a mano, scrivere in stampatello) 

       

Richiesta di inserimento di beneficiari nei progetti disagio mentale del 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

 

 
 
 
Ente segnalatore:___________________________________________________________              

(Se compilato a mano, scrivere in stampatello) 

 

Referente:_________________________________Tel.:____________________________ 

 

 

 

mailto:info@serviziocentrale.it
mailto:serviziocentrale@pec.cittalia.it


                                                                                                          

 
Si segnala la presenza sul nostro territorio delle persone sotto elencate, prive di mezzi di assistenza e di 
ospitalità, che chiedono di essere inseriti in un progetto territoriale del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati. 
 

p
ar

en
te

l

a 
1  

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Nazionalità 

 
Lingua Madre Permesso di 

Soggiorno 

 
Sesso 

(M/F) 

        

        

        

        

        

1  CF= capo famiglia/padre; M= moglie/madre; F= figlio/a; Fm= figlio/a minore; P= parente; S= single 

1) Condizioni Generali di Salute 

 

Patologie fisiche pregresse: 

Affezioni fisiche in corso: 

Eventuali terapie farmacologiche pregresse: 

Eventuali terapie farmacologiche in corso: 

Eventuali ricoveri (in Italia o altrove):   

durata degenza ………………………………………………………………………………. 

motivo e diagnosi alla dimissione……………………………………………………………. 

struttura……………………………………………………………………………………… 

Eventuali ricoveri in ambiente psichiatrico (TSO, TSV)  

durata degenza ………………………………………………………………………………. 

motivo e diagnosi alla dimissione……………………………………………………………. 

struttura……………………………………………………………………………………… 

Eventuali informazioni concernenti malattie infettive (TBC, Hiv, Epatite, ecc): 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 



                                                                                                          

 

2) Dati clinico-psichiatrici 

1. È in cura presso un medico o in una struttura specialistica?    (Sì)  (No)  

se sì, specificare il nome del medico o della struttura (con recapito telefonico) e la durata dell’osservazione:  

 

2. L’utente assume o ha assunto psicofarmaci?    (Sì)    (No)  

Indicare i farmaci eventualmente assunti e le dosi, nonché il periodo di assunzione: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. L’utente accetta e collabora nell’assunzione dell’eventuale terapia farmacologica? (SI) (No) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quali soni i disturbi lamentati dal paziente?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Quando e in quali circostanze sono emersi? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Principali sintomi rilevati dagli operatori  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



                                                                                                          

7. L’utente ha mai manifestato ideazioni suicidarie o attuato tentativi di suicidio? Se sì specificare     

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Sono stati osservati comportamenti aggressivi o antisociali?      Se sì specificare circostanze e contesti 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Sono presenti (o sono emersi in passato) problemi di dipendenza da alcool o sostanze psicoattive? Se sì specificare       

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. L’utente è in grado di realizzare in autonomia i normali atti della vita quotidiana? In particolare specificare il grado di 

autonomia dell’utente o le eventuali limitazioni nei seguenti ambiti: cura del sé, relazioni sociali, attività della vita 

quotidiana. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. In che lingue l’utente è in grado di comunicare e con quale livello? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

3) L’utente acconsente all’invio dei suoi dati personali presso la nostra struttura?  Sì     No 

 

4) È stato informato ed acconsente al trasferimento presso questa struttura?    Sì    No 

 

 

Documentazione da allegare:  

a) Relazione sociale con breve storia del percorso migratorio 
b) Valutazione psicologica e psichiatrica e relativa certificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del referente:__________________________________________            

 

data:____________________________________ 

 



                                                                                                          

 

Allegato IV: Modello di progetto personalizzato di accoglienza integrata 

(da personalizzare in base alle caratteristiche del progetto territoriale di accoglienza) 

 

Nome e Cognome: 

Data di ingresso nel progetto di accoglienza: 

Data di uscita dal progetto di accoglienza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                          

 

CONSEGUIMENTO DOCUMENTI 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

 

Permesso di soggiorno 
Richiest
a 
Rilascio 
Rinnovo 

    

 

Titolo di viaggio 
Richiest
a 
Rilascio 
Rinnovo 

    

 

Tessera sanitaria 
    

 

Codice fiscale 
    

 

… 
    

 

… 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                          

 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

 

 
Accettazione regole 
di convivenza 

 

Per es. Firma del patto di 
accoglienza e del 
regolamento; Condivisione 
di turni e di 
orari;Condivisione di spazi 
comuni e di mobili; ecc. 

   

 
 
 

 
Gestione di attività del 
progetto e collaborazione 
con altri ospiti e operatori 

 

Per es. Attività di 
sensibilizzazione; 
Accompagnamento degli ospiti 
più giovani o di recente 
ingresso nell’accoglienza; 
Servizio di asilo nido per 
minori; Autogestione di 
laboratori e corsi interni per 
passaggio di competenze; 
Collaborazioni con iniziative 
promosse dall’ente locale o 
dall’ente gestore; ecc. 

   

 

 
Cura e gestione della 
struttura 

 
Per es. Turni di pulizia e 
spesa; Servizio di portierato; 
Lavori di piccola 
manutenzione; ecc. 

   

 

Trasferimento in
 altro 
territorio 

    

 

… 

    



 

                                                                                                          

 

 
APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

 

Prima alfabetizzazione 

    

 

Conseguimento livello L2 

    

 

Livello avanzato e/o italiano 
specialistico 

    

 

… 

    

 

FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

 

Conseguimento diploma 
di terza media 

    

 

Conseguimento 
attestato/i e diploma/i 
formazione professionale 

    

 

Acquisizione di 
nuove competenze 

Per es. 
Partecipazione a 
laboratori 

   

 

… 

    



 

                                                                                                          

 

DEFINIZIONE DELLO STATUS DI PROTEZIONE 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

 

Preparazione della 
memoria personale 

    

 

Preparazione dell’audizione 
con la commissione 
territoriale 

    

 

Predisposizione della 
documentazione 
necessaria 

    

 

Reazione al diniego 

    

 

… 

    

 

CONOSCENZA E PARTECIPAZIONE AL TERRITORIO 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

Conoscenza dei servizi e 
delle differenti realtà del 
territorio (dalle Asl, alle 
scuole, ai supermercati, 
alle poste, ecc.) 

 

Per es. Interlocuzione diretta 
con Asl, scuole, poste; 

Autogestione per la spesa e 
per il pagamento delle utenze; 
ecc. 

   

Collaborazioni con 
associazioni ed enti 

    

Promozione di iniziative 
di sensibilizzazione e 
informazione 

Per es.Giornate di apertura 
delle strutture di accoglienza 
al 
pubblico; Attività nelle 
scuole; ecc. 

   

…     



 

                                                                                                          

 

 
PERCORSO DI AUTONOMIA ABITATIVA 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

 

Conoscenza delle 
condizioni base della 
locazione (contratto di 
locazione, regole 
condominiali, utenze) 

    

 

Ricerca delle occasioni 
di locazione 

 

Per es. Monitoraggio di 
agenzie immobiliari; 
Monitoraggio di annunci; ecc. 

   

 

Individuazione di 
eventuali possibilità di 
coabitazione 

    

…     

 

PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

 
Individuazione delle 
esperienze pregresse e 
delle competenze 

Per es. Bilancio 
delle competenze; 
Ricostruzione del CV in 
formato 
europeo;Certificazione delle 
competenze; ecc. 

   

Identificazione 
delle aspettative 

    

Svolgimento di tirocini 
formativi o borse 
lavoro 

    



 

                                                                                                          

 

Individuazione delle offerte 
di lavoro 

Per es. Monitoraggio di 
annunci sui giornali; 
Individuazione di lista di 
aziende a cui presentare il 
CV 

   

…     

 

 

PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIALE 

OBIETTIVI AZIONI E STRUMENTI INDICATORI 
VALUTAZIONE 

INTERESSATO/A 
VALUTAZIONI ÉQUIPE 

 

Esperienze di volontariato 
e di vita associativa 

    

 

 
Tessitura rete sociale 

 

Per es. Attività sportive di 
squadra; Partecipazioni a 
laboratori; Partecipazione 
ad associazioni; 
Costruzione di 
rapporti di buon vicinato; ecc. 

   

 
 

Tutela della salute e 
benessere psico-fisico 

 

Per es. Dialogo e costruzione 
del rapporto con il medico di 
base; Attività ricreative e 
sportive; Autogestione delle 
eventuali terapie 

farmacologiche; ecc. 

   

 

… 

    



 

                                                                                                          

 

 



                                                                                                          

 

MODULO 2: Tecniche di formazione per l’orientamento 

 

 

Indice dei contenuti 

1. Introduzione ........................................................................................................................................... 2 

2. Considerazioni preliminari e cornice metodologica .............................................................................. 6 

Lezione 2 – INTRODUZIONE AI SERVIZI D’ACCOGLIENZA ......................................................................10 

Lezione 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEI DATI ......................................................12 

Lezione 4 – FORNIRE INFORMAZIONE PER L’ORIENTAMENTO .............................................................13 

ALLEGATI – MATERIALE DIDATTICO ......................................................................................................17 
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1. Introduzione 

Questo modulo mira a fornire agli operatori importanti strumenti per l’erogazione di 

servizio d’orientamento, aiutandoli a sviluppare abilità e tecniche che possano 

metterli in grado di interagire positivamente con i migranti, da una prospettiva goal-

oriented.   

I contenuti del modulo permetteranno all’operatore di elaborare specifici progetti 

d’intervento per rispondere ai bisogni degli utenti, fornendo l’assistenza richiesta, 

comprendendo le competenze e le abilità già in loro possesso e mostrando il miglior 

percorso per la valorizzazione delle attitudini e delle abilità nel Paese d’arrivo.  

L’obiettivo del modulo è quello di fornire all’operatore le metodologie e gli strumenti 

fondamentali che possano supportarlo nell’orientamento e nell’accompagnamento 

degli individui nel processo multidimensionale di inclusione.  

A tal proposito, ci concentreremo non solo sull’occupazione ma forniremo tecniche e 

conoscenze utili a supportare le persone in altri aspetti fondamentali, così come il 

sostegno allo sviluppo di nuovi legami e reti che favoriscano l’inclusione sociale 

dell’utente. 

Un focus particolare verrà posto sul sostegno ad utenti che versano in situazioni 

difficili, mettendo l’operatore in condizione di valorizzare le abilità e le competenze 

che non vengono espresse esplicitamente dall’utente.   

 

1.1 Obiettivi 

Il principale obiettivo di questo modulo è quello di rendere il fornitore di servizi ai 

migranti in grado di svolgere attività di accoglienza, fornire informazioni 

d’orientamento ad individui che hanno bisogno di essere seguito nel processo di 

adattamento al nuovo contesto.   



                                                                                                          

L’operatore dovrà provvedere alla ricezione della persona attraverso le 

modalità dell’ascolto attivo, di esprimere la sua comprensione all’utente; di fare 

un’analisi iniziale delle richieste dell’utente; di presentare i servizi interni ed esterni 

alla struttura di ricezione, di fornire un feedback orientativo impersonale a coloro che 

hanno bisogno di assistenza e di definire una strategia d’intervento a seconda del caso 

specifico.   

Inoltre, l’operatore dovrebbe essere in grado di fornire informazioni che possano 

consentire alla persona l’accesso al servizio richiesto; di attivare le pratiche 

amministrative relative alla prima accoglienza; registrar ed aggiornare le 

informazioni del beneficiario del servizio nel sistema ICT.  

Per questo motivo, è importante che l’operatore sviluppi la seguente serie di 

conoscenze: 

 Tecniche di ricerca delle informazioni su internet 

 Elementi di etica nell’erogazione di servizi alle persone  

 Procedure per l’accesso ai servizi per l’impiego 

locali/regionali/nazionali/internazionali (pubblici e privati)  

 Tecniche per l’analisi delle caratteristiche dell’utente 

 Tecniche per l’accoglienza del cliente 

 Rete dei servizi sociali attivi sul territorio 

 Rete dei servizi per l’impiego attivi sul territorio  

 Procedure amministrative dei servizi per l’impiego  

 Offerta formativa sul territorio 

 Normative relative ai servizi per l’impiego  

 Conoscenza del mercato del lavoro locale 

 Conoscenza del funzionamento dei servizi sul territorio  



                                                                                                          

 

 Tecniche di comunicazione in contesti interculturali, con particolare 

riferimento a questioni d’identità e di relazioni  

 Tecniche e strumenti per la gestione delle relazioni intercuturali  

 Introduzione al counselling ed elementi per lavorare con migranti e rifugiati. 

 

Come risultato delle attività presenti in questo modulo, i corsisti saranno in grado di 

acquisire le seguenti abilità e capacità:   

 Favorire le relazioni tra i) migranti e contesto d’accoglienza; ii) migranti e 

istituzioni/servizi locali  

 Applicare le tecniche per l’accoglienza di beneficiari/utenti  

 Applicare le tecniche per la comprensione dei bisogni  

 Applicare le tecniche per l’interazione effettiva con il beneficiario  

 Applicare le procedure stabilite per l’erogazione di servizi di “prima 

informazione”  

 Usare tecniche di networking  

 Usare software per la gestione dei database 

 Applicare tecniche per l’ascolto attivo  

 Applicare tecniche per la comunicazione in un contesto interculturale 

 Applicare tecniche per la comunicazione orale 

 Applicare tecniche per la comunicazione telefonica  

 Usare tecniche per la consultazione documentale dei database  

Alla fine di questo processo formative, l’operatore sarà in grado di gestire la prima 

relazione del richiedente asilo/migrante con i servizi per l’impiego, di fare un’analisi 

effettiva della richiesta e di individuare i servizi mirati alle necessità degli utenti nel 

miglio modo possibile. Il discente sarà in grado di attuare un servizio di filtraggio, di  



                                                                                                          

 

erogare informazioni sulle opportunità professionali, di fornire informazioni primarie 

sulle opportunità professionali, lavorative e formative. Sarà inoltre in grado di 

indirizzare il beneficiario verso i sia all’interno che all’esterno della struttura, 

acquisendo le informazioni da fonti affidabili e curando la loro diffusione, attraverso 

diverse modalità, secondo le specificità e i bisogni dell’utente. Grazie al 

miglioramento di queste capacità relazionali, ella/egli stabilirà una relazione fondata 

sulla fiducia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

2. Considerazioni preliminari e cornice metodologica 

Il fornitore dei servizi per i migranti si farà carico dell’orientamento dei migranti e 

dei richiedenti asilo verso l’autonomia sociale ed economica e l’indipendenza.  

Questo capitolo specifico mira a fornire informazioni sulla cornice generale della 

formazione che dev’essere erogata all’MSP, al fine di renderlo in grado di capire la 

richiesta presentata dall’utente e di sviluppare un meccanismo efficiente di assistenza, 

sviluppato in accordo alle richieste specifiche della persona. 

Tenendo conto che l’attività di orientamento avverrà in diversi contesti e situazioni, I 

risultati dell’apprendimento di questo modulo dovrebbero essere abbastanza flessibili 

da risultare contestualizzati negli specifici ambienti d’apprendimento e mirati agli 

specifici individui. In tal senso, saremo in grado di definire un particolare progetto di 

intervento. Per prendere atto del fatto che svolgeremo attività di formazione in diversi 

contesti nazionali, e in diverse condizioni, è richiesto infatti una serie diversificata di 

metodi di valutazione.  

Questo modulo, la cui durata prevista è di 8 ore, è pensato come diviso in 4 lezioni 

che copriranno uno spettro variabile di attività che possano migliorare le abilità 

dell’operatore dei servizi per i migranti:  

Lezione 1 – PRIMA INTERAZIONE CON L’UTENTE DEI SERVIZI  

Lezione 2 – INTRODUZIONE AI SERVIZI D’ACCOGLIENZA 

Lezione 3 – PROCEDUERE AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEI DATI 

Lezione 4 – FORNIRE INFORMAZIONI PER L’ORIENTAMENTO 

 

Per ciascuno di questi moduli, metteremo a disposizione materiali formativi e 

riferimenti bibliografici e sitografici per aiutare i partecipanti ad accrescere le loro 

competenze relative a ogni specifico contesto nazionale.  



                                                                                                          

 

Lezione 1 – PRIMA INTERAZIONE CON L’UTENTE DEL SERVIZIO 

Descrizione del contesto 

Il primo modulo è dedicato a quella che spesso emerge come la fase più importante e 

delicate del processo d’accoglienza: il primo contatto tra l’operatore e l’utente del 

servizio. È estremamente importante instaurare immediatamente una situazione di 

fiducia tra l’operatore e l’utente, tenendo in conto la possibilità che il beneficiario 

provenga da una situazione di particolare sofferenza, o che possa aver bisogno di 

supporto nel processo di comprensione di un ambiente completamente nuovo per 

lei/lui. 

Questo processo di primo contatto implica lo sviluppo di una serie di abilità 

comunicative e di comprensione del contest, volte ad evitare il rischio di mantenere 

attive le barriere che ci dividono dall’utente. Il nostro proposito è la creazione di uno 

spazio sicuro, di supporto e incoraggiante per l’interazione con l’utente, in cui la 

persona si trovi a suo agio nel presentare le sue richieste all’operatore. 

In base a ciò, l’operatore sarà messo in condizione di sviluppare e gestire una 

relazione di fiducia, costruita sin dalla fase d’accoglienza, con il migrante al fine di 

far fronte a situazioni complicate ed emotivamente delicate, e di favorire il rispetto 

delle particolarità culturali e dei diversi punti di vista.    

Un passaggio fondamentale sarà lo sviluppo di abilità nella gestione del conflitto, che 

renderanno l’utente in questione in grado di superare situazioni di difficoltà e di 

conflitto con la nuova società. Con tale obiettivo, l’operatore verrà formato per 

eseguire le seguenti attività:  

 Promozione della comprensione reciproca delle rispettive posizioni 

 Attività di sostegno alla comprensione e di gestione del conflitto nella 

comunicazione  



                                                                                                          

 

 Promozione dell’assunzione di responsabilità e attivazione della gestione del 

conflitto o 

 Realizzazione di attività di negoziazione e orientamento delle parti verso il 

raggiungimento di un accordo positivo  

L’obiettivo di questa formazione sarà di fornire strategie per il supporto alla 

comunicazione tra i diversi soggetti interessati alla mediazione, identificando 

strategie per la comunicazione verbale e non verbale più adatta alla situazione.  

Conoscenze 

 Tecniche d’accoglienza del beneficiario e analisi dei problemi e delle 

differenze sociali/culturali  

 Elementi di etica nella messa a disposizione di servizi alle persone  

 Tecniche di comunicazione in contesti interculturali, con particolare 

riferimento a questioni di identità e di relazioni  

 Tecniche e strumenti per la gestione delle relazioni interculturali  

 Introduzione al counselling ed elementi per lavorare con migranti e rifugiati. 

Abilità e capacità  

 Favorire le relazioni tra i) migranti e contesto d’accoglienza; ii) migranti e 

istituzioni/servizi locali  

 Applicare tecniche per l’ascolto attivo  

 Applicare tecniche per la comunicazione in un contesto interculturale 

 Applicare tecniche per la comunicazione orale 

 Applicare tecniche per la comunicazione telefonica 

 Applicare tecniche per un’interazione efficiente con il beneficiario  

 Negoziare e mediare  



                                                                                                          

 

Bibliografia 

 



                                                                                                          

 

Lezione 2 – INTRODUZIONE AI SERVIZI D’ACCOGLIENZA 

 

Descrizione dei contenuti 

In questa lezione forniremo all’operatore le informazioni fondamentali riguardo alla 

gestione dei servizi d’accoglienza. Si tratta del primo momento di contatto tra il 

migrante e I servizi specifici presenti sul territorio. 

Dopo aver dato all’utente il supporto necessario per superare le difficoltà legate alle 

barriere sociali e culturali, ci concentreremo sulla sua richiesta specifica, 

comprendendo quali sono le sue abilità e le sue aspettative nel Paese d’accoglienza. 

In base a ciò, il MSP potrà analizzare le caratteristiche dell’utente e selezionare le 

strategie da usare per fornire informazioni preliminari sull’orientamento e su come 

interagire nel network presente sul territorio, al fine di favorire la sua inclusione 

sociale.   

In questa lezione, al migrante verrà insegnato come fornire informazioni relative agli 

standard dei servizi dei vari soggetti presenti sul territorio, sui principali attori 

coinvolti nelle attività d’accoglienza, al fine di valorizzare il contributo di tutti gli 

attori e, allo stesso tempo, di sviluppare la propria strategia d’intervento al servizio 

dell’utente. 

Conoscenza  

 Tecniche di analisi delle caratteristiche dell’utente  

 Rete dei servizi sociali attivi sul territorio  

 Modalità d’accesso e servizi standard dei diversi soggetti attivi sul territorio  

 Principali attori coinvolti nelle attività d’accoglienza: ruoli e funzionamento  

 

 



                                                                                                          

 

Abilità e capacità  

 Applicare le tecniche per l’accoglienza del beneficiario/utente  

 Usare le tecniche di networking 

 Tecniche per la ricerca di informazioni su internet 

 Applicare le procedure stabilite per l’erogazione dei servizi di “prima 

informazione”  

 Applicare le tecniche per la comprensione dei bisogni 

 

Bibliografia 



                                                                                                          

Lezione 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEI 

DATI  

 

Descrizione dei contenuti 

Questo modulo darà all’operatore gli strumenti necessari per comprendere come la 

gestione delle procedure d’accoglienza e per familiarizzare con le procedure 

amministrative dei servizi per l’impiego. Egli verrà formato per prendere 

dimestichezza con il database e il software per la gestione dei dati, in modo da capire 

come consultare le informazioni. 

Inoltre, verrà erogata una formazione specifica sulla gestione delle procedure, al fine 

di renderlo autonomo.  

 

Conoscenza  

 Procedure per accedere ai servizi lavorativi (pubblici e privati) 

locali/regionali/nazionali  

 Procedure amministrative dei servizi per l’impiego  

Abilità e capacità  

 Usare il software per la gestione del database  

 Usare le tecniche per la consultazione del database  

 Applicare le procedure per la fornitura dei servizi di “prima informazione”  

Bibliografia 

 



                                                                                                          

 

Lezione 4 – FORNIRE INFORMAZIONE PER L’ORIENTAMENTO  

 

Descrizione dei contenuti 

In questa lezione, il provider verrà formato su come fornire le informazioni 

necessarie per supportare la persona nel suo percorso d’integrazione. A tal fine la 

partecipazione attiva del beneficiario è altamente importante per assicurare il 

successo del processo d’orientamento. Grazie all’aiuto dell’operatore, il beneficiario 

sarà in grado di sviluppare un percorso d’integrazione individuale.   

Il beneficiario deve concordare il piano sviluppato con il service provider e 

dev’essere informato sui suoi obiettivi – ciò eviterà incomprensioni e false aspettative 

rispetto al processo d’integrazione lavorativa.   

Il primo passo per qualsiasi individuo interessato a fornire assistenza nel contesto 

tracciato da REVaLUE è quello di sviluppare una sostanziosa conoscenza del contest 

nazionale in cui si troverà ad operare. Nell’ambito del progetto può essere sviluppato 

un set di conoscenze riguardo il contest legale e giuridico, grazie alla formazione 

ricevuta nel primo modulo. Un’importante risorsa per coloro che sono interessati a 

provvedere all’orientamento è una conoscenza generale del quadro normativo del 

mercato del lavoro.  

Più informazioni l’operatore è in grado di reperire e comunicare, più lei/lui sarà in 

grado di valorizzare le potenzialità dell’utente, indirizzandolo nella giusta direzione 

in concordanza con il suo background, le sue competenze e le sue aspettative.  

Perciò, è richiesta una conoscenza generale dei seguenti aspetti:  

 Informazioni generali sul mercato del lavoro nel Paese d’arrivo  

 Conoscenza del quadro istituzionale 



                                                                                                          

 

 Conoscenza del quadro legislativo  

 Conoscenza delle autorità europee e di quelle preposte all’immigrazione e dei 

meccanismi d’integrazione del Paese d’arrivo (ad esempio, l’European 

Migration Network) 

 Informazioni economiche, sociali e culturali sul Paese d’arrivo 

Devono essere fornite informazioni fondamentali sulla relazione con le diverse 

autorità nazionali preposte all’immigrazione. Queste, infatti, decidono secondo i 

propri meccanismi nazionali, se consentire o meno alla persona di lavorare, perciò è 

fondamentale capire esattamente ed essere in grado di assistere l’utente 

nell’ottenimento di autorizzazioni da parte delle agenzie per l’impiego locali.   

Al fine di raggiungere una livello discrete di indipendenza sociale ed economica, i 

migranti dovranno essere seguiti nel loro percorso d’integrazione. Questo passaggio, 

in cui l’operatore deve mettere le abilità appena acquisite al servizio di individui a 

rischio di esclusione sociale, è di estrema importanza. Perciò, all’operatore viene 

richiesto di prestare particolare attenzione alla situazione dell’utente.  

Un altro aspetto da considerare è il mercato del lavoro locale, infatti è utile 

considerare il quadro lavorativo territoriale prima di iniziare a progettare un piano 

personale gli operatori dei centri per i servizi ai migranti possono trarre vantaggio da 

una rete di imprese locali desiderose di offrire formazione on the job a richiedenti 

asilo, per esempio. Per cui, è importante includere nella rete tutte quelle 

organizzazioni ed associazioni strategicamente utili per l’aiuto e la guida dei migranti 

nel conseguimento di un lavoro.  

 

 



                                                                                                          

 

Conoscenza  

 Tecniche per la ricerca di informazioni su internet   

 Conoscenza dell’offerta formativa sul territorio 

 Conoscenza del mercato del lavoro locale 

 Conoscenza del funzionamento dei servizi sul territorio  

 Applicazione delle tecniche per un’efficace interazione con il beneficiario  

 Applicazione di tecniche per la comprensione dei bisogni   

 Applicazione di tecniche di networking  

Bibliografia 

 

 

 



                                                                                                          



                                                                                                          

ALLEGATI – MATERIALE DIDATTICO 

LEZIONE 1 – LA PRIMA INTERAZIONE CON L’UTENTE 

 

1.1 TECNICHE PER L’ASCOLTO ATTIVO 

L’ascolto attivo è una fondamentale abilità interpersonale, ma la sua acquisizione e il suo uso efficiente richiede molta pratica. 

Se lo consideriamo come un processo attivo, l’ascolto diventa il risultato di una serie di decisioni prese al fine di raggiungere 

una più solida comprensione dei messaggi inviati dalle persone cui ci rivolgiamo. Questo approccio all’ascolto ci consente di 

sviluppare un legame più forte con le altre parti.  

Una volta sviluppata forte consapevolezza di questo meccanismo, sarai in grado di comunicare in maniera più efficace, 

favorendo un positive scambio di idee e lo sviluppo di un rispetto più forte. Ciò può essere facilmente allenato tenendo a mente 

le seguenti cinque regole:  

 

    

 

 

 

RIPETI COSA HAI ACOLTATO 

PER ASSICURARTI CHE HAI 

ASCOLTATO BENE  

CONSIDERA COME SI SENTE 

UNA PERSONA DOPO CHE È 

STATA INTERROGATA 

 

ASCOLTA ATTENTAMENTE 

PER COMPRENDERE COSA 

TI VIENE DETTO 

FAI SEMPRE DOMANDE 

PER AVERE MAGGIORI 

INFORMAZIONI 

 

INCORAGGIA E SUPPORTA 

LA PERSONA CHE PARLA   

 



                                                                                                          

Entrando più nei dettagli, possiamo dire che esiste una serie di meccanismi che possono essere di supporto 

all’ascolto attivo (e, di conseguenza, al successo della conversazione). Tali fattori possono essere chiamati Communication 

Enhancers (“miglioratori della comunicazione”) e possono essere meglio compresi se comparati con i loro opposti:  

 



                                                                                                          

1.2 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE: STILI E CULTURE  

 Uno stile comunicativo è il modo in cui le persone comunicano, verbalmente e non, con gli altri. Esso combina il 

linguaggio e i segni non verbali e rappresenta il meta-messaggio che detta il modo in cui gli ascoltatori ricevono e 

interpretano i messaggi verbali.   

 I MODELLI DISCORSIVI SONO CONDIZIONATI DAL NOSTRO CONTESTO SOCIALE (relazioni interpersonali, 

ambiente fisico e psicologico, altri fattori contestuali)  

DIMENSIONI DI VALORI CULTURALI  

 

 

INDIVIDUALISMO 

 L’individualismo è una cornice sociale 
all’interno della quale gli individui si 
prendono cure di se stessi e dei circoli 
sociali più prossimi a loro (casa, famiglia) 

COLLETTIVISMO 

 Il collettivismo è disegna una cornice 
sociale che include interni ed esterni al 
gruppo: gli individui si aspettano che gli 
interni stabiliscano le loro relazioni con 
gli esterni  

VALORI FONDAMENTALI 

SOCIETÀ INDIVIDUALISTE: indipendenza, 
affidamento su se stessi, libertà 

SOCIETÀ COLLETTIVISTE: senso di appartenenza, 
protezione, armonia con gli altri  

 



                                                                                                          

 

 Ogni nazione e ogni persona ha un particolare approccio a questi aspetti: è importante costruire relazioni basate sulla 

comprensione della diversità  

 

 

 

 

 

 

 È importante comprendere le differenze e dar loro valore e importanza, sviluppando strategie per un’integrazione 

positiva degli individui  

 

 

 

STILI DI COMUNICAZIONE DIRETTA 

I messaggi rivelano esplicitamente intenzioni, 
opinioni e bisogni 

Stili delle culture individualiste 

STILI DI COMUNICAZIONE INDIRETTA 

I parlanti tendono a nascondere le loro 
intenzioni concrete, per via di una più cauta 
attitudine ai messaggi di confronto 

Stili delle culture collettiviste 

COMUNICAZIONE BASSA 

- Tipica di società individualiste  

- L’attenzione è posta su oggetti specifici, 
centrali, indipendenti dal contesto esterno  

COMUNICAZIONE ALTA 

- Tipica delle culture collettiviste 

- Riflette uno stile di pensiero olistico, 
prendendo sempre in considerazione dal 

contesto generale  



                                                                                                          

 

 QUALE TIPO DI COMUNICAZIONE È IL PIU’ TIPICO NEL TUO PAESE D’ORIGINE? QUALE DEL PAESE  

D’ACCOGLIENZA? PENSACI!  

COMUNICAZIONE BASSA 

 

 Messaggi diretti, semplici e chiari  

 Uso ridotto della comunicazione 
non verbale  

 Ampio affidamento alla 
comunicazione scritta  

 Affidamento ai fatti e alle prove 
nel processo di decision-making 

 Relazione flessibile e aperta tra 
interni ed esterni al gruppo 

COMUNICAZIONE ALTA 

 

 Messaggi indiretti ed impliciti  

 Ampio utilizzo della 
comunicazione non verbale  

 Scarso affidamento alla 
comunicazione scritta  

 Utilizzo delle sensazioni e 
dell’intuizione nella fase di 
decision-making  

 Forte relazione tra interni ed 
esterni al gruppo 



                                                                                                          

Secondo l’ipotesi Sapir-Whorf la lingua che parliamo, specialmente la sua struttura, 

determina il modo in cui percepiamo ed esperiamo il mondo intorno a noi. 

Le differenze culturali negli stili di comunicazione, assieme alle sottostanti 

differenze dei valori culturali e degli stili di pensiero, diventano una fonte 

primaria di incomprensione, sfiducia, e conflitto nella comunicazione 

interculturale. 

 

L’incomprensione culturale dovuta alle differenze negli stili comunicativi può 

essere ridotta attraverso la creazione di un contesto di uguaglianza, in cui un 

gruppo non determina l’altro. Inoltre, quando gli appartenenti a culture con 

comunicazione alta e a quelle con comunicazione bassa interagiscono [??] 



                                                                                                          

LEZIONE 2 – INTRODUZIONE AI SERVIZI D’ACCOGLIENZA 

 

2.1 COME GESTIRE UN BUON COLLOQUIO? 

 

REGOLE POSITIVE GENERALI 

 

REGOLE LINGUISTICHE 

Scegli una lingua adatta ai bisogni 

dell’utente con cui ti stai 

confrontando  

 

REGOLE DI FRUSTRAZIONE 

Non fare promesse che non sei in grado di 

mantenere: costruisci un quadro di 

aspettative generale e prova a indovinare 

quali possono essere i problemi 

 

TRUST BUILDING 

Sviluppa gradualmente la relazione 

con l’utente, attraverso un contatto 

umano crescente  

 

RIFORMULAZIONE 

Impara a dire, con parole differenti e 

in maniera più chiara o più sintetica, 

ciò che l’utente ha espresso, al fine di 

per assicurarti di aver capito bene 

 



                                                                                                          

REGOLE GENERALI NEGATIVE: COSA NON DOVREBBE ESSERE FATTO! 

GIUDIZI MORALI 

Avere un atteggiamento giudicante 

(positivamente o negativamente) può 

compromettere la comunicazione. È 

meglio se lo si nasconde 

INTERPRETAZIONE 

Abbi sempre cura di spiegare e 

consentire agli altri di spiegarsi, al fine di 

comprendere le categorie interpretative 

di ognuno  

 

CONSOLAZIONE 

Evita di fornire rassicurazioni che possano 

inferire la normale interpretazione della 

realtà    

 

ATTEGGIAMENTO INQUISITORIO 

Evita di fare domande che mettano 

l’utente in difficoltà, forzandolo/a di 

adattarsi ai tuoi tempi 

 



                                                                                                          

ADOTTA LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE PER LO SPECIFICO TIPO DI COLLOQUIO 

PRIMO COLLOQUIO: Il primo contatto tra l’operatore e l’utente. Fa in modo che l’ambiente sia positivo 

ed accogliente, facendo sentire l’utente a suo agio. Fa una riflessione sul contesto generale e 

sull’utente.  

 COLLOQUIO PROGETTUALE: In questo caso hai bisogno di comprendere le abilità/risorse e le 

aspettative degli individui. Cerca di suscitare la consapevolezza dell’importanza di avere un progetto 

personale e fornisci degli strume 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE: Supporta ed accresci la motivazione usando le tue abilità empatiche e 

cercando  di aiutare l’utente a divenire più resiliente e motivato al cambiamento 

COLLOQUIO DI COUNSELING: È una fase preparatoria al colloquio più importante, quello con la 

commissione. È importante spiegare come funzionano queste procedure, fornendo consigli pratici 

 

COLLOQUIO DI INTERRUZIONE: Nel caso in cui la relazione tra l’utente e l’operatore dovesse 

interrompersi, è importante gestire il fallimento in modo positivo, comprendendo che può succedere e 

imparando a crescere! 

 



                                                                                                          

2.2 COSTRUIRE UNA BUONA FASE DI RICEZIONE 

 

 Dal Manuale per gli operatori SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)  

RENDI L’UTENTE CONSAPEVOLE DI QUALI 
TIPI DI PIAN DI INTERVENTO POTRÀ 
BENEFICIARE, SPIEGANDO RISCHI, 

VANTAGGI E LIMITI 

SVILUPPA UN INTERVENTO 
APPOSITAMENTE ELABORATO, AL FINE DI  

FORNIRE TIPI SPECIFICI DI SUPPORTO 

SUPPORTA GLI UTENTI 
NELL’ACCESSO AD ALTRI SERVIZI  

CONDIVIDI IL PIANO DI INTERVENTO CON 
ALTRI OPERATORI, COSÌ DA ACCRESCERE  

L’EFFICIENZA DELL’INTERO SISTEMA  

COSTRUISCI DELLE RELAZIONI CON GLI 
ALTRI PARTNER SUL TERRITORIO CHE SI 

BASINO SULLA COOPERAZIONE E LO 
SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

IDENTIFICA LE RSORSE CHE POSSONO 
AIUTARE L’OPERATORE 

NELL’IMPLENTARE LE SUE ATTIVITÀ  



                                                                                                          

LEZIONE 3 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEI DATI  

 

3.1 SISTEMI DI GESTIONE DEL DATABASE 

 Un database può essere tanto semplice quanto un file di testo con una lista di nomi. Oppure, ci si può trovare davanti a 

un grande sistema di gestione del database relazionale, quindi complesso, completo di strumenti intrinseci per l’aiuto nel 

mantenimento dei dati.   

 Un Database Management System (DBMS), è un software che consente la creazione e la gestione dei database.  

I DBMS più popolari: 

 FILEMAKER 

 MYSQL 

 SQL SERVER 

 ORACLE 

 SQLITE 

 Se stai usando un database per uso domestico o comunque destinato a un piccolo ufficio, Microsoft Access o Filemaker 

dovrebbero andar bene. Se hai bisogno di creare un sito web con database, allora è molto meglio usare sistemi più 

robusti come SQL Server, MySQL, or Oracle. 



                                                                                                          

CREARE UNA BANCA DATI CON MICROSOFT ACCESS 

  

 

Primo passaggio: Apri la tua edizione di Microsoft Access e scegli NEW.  Seleziona BLANK DESKTOP DATABASE 

Secondo passaggio: Da un nome al tuo nuovo database e premi il pulsante CREATE. 



                                                                                                          

 

Terzo passaggio: Dopo la creazione del database, potrai iniziare a inserire i dati nel software. 

 



                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

INSERIMENTO DATI: 

 I dati possono essere inseriti nella tabella nei seguenti modi: Inserimento manuale, attraverso un modulo, attraverso 

SQL, con la programmazione  

  



                                                                                                          

 

 

 

 



                                                                                                          

RICERCA DATI: 

 Le ricerche possono essere fatte accedendo alla sezione DESIGN e scegliendo in quale tabella ricercare. 

 

 



                                                                                                          

LEZIONE 4 – FORNIRE INFORMAZIONI PER L’ORIENTAMENTO  
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 1. Introduzione 

In aggiunta agli altri moduli del corso per Operatore nei servizi per migranti, il modulo 

"Gestione dei Servizi" è pensato per fornire una base per la creazione o la gestione 

di una tua propria impresa. L’orientamento al cliente è un aspetto molto pronunciato 

nelle imprese per i servizi ed è richiesto dagli stessi clienti. Al fine di poter offrire 

servizi di alta qualità, dev’essere impostata una gestione dei servizi strutturata ed 

efficiente. Questo modulo offre ai partecipanti alcuni suggerimenti su quali unità 

organizzative sono richieste. È studiato per fornire indicazioni su come può essere 

impostata, coordinata e ulteriormente sviluppata la gestione dei servizi.   

 

 1.1 Descrizione del modulo 

Competenze di fondo in Contabilità, Statistiche, Finanza ed Economia sono la base 

per una gestione dei servizi di successo.  

Questo modulo è disegnato per i professionisti che lavorano in organizzazioni per i 

migranti (associazioni, ONG, …) ma anche per migranti che vogliono aiutare altri 

migranti. Il modulo introdurrà i fondamentali della gestione dei servizi, nello specifico 

di quelli per i migranti. Con la conoscenza sviluppata durante questo modulo, i 

servizi potranno essere analizzati, ottimizzati e le relazioni con i clienti estese.   

 

 1.2 Obiettivi 

In questo modulo, ci si aspetta che gli studenti imparino le basi della Gestione dei 

Servizi e che abbiano una maggiore consapevolezza di essa.   

Attraverso questo modulo gli studenti possono comprendere i vantaggi dell’utilizzo 

della Gestione dei Servizi. Questo modulo è pensato per mettere gli studenti in 

grado di monitorare l’efficienza delle strategie per i servizi e delle decisioni. E inoltre 

progettato per migliorare la comunicazione e le strategie di coordinamento e per 

migliorare la qualità dei servizi.  
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 1.3 Risultati attesi 

Conoscenze 

● Conoscere i metodi di base per la scrittura di un questionario e per la 

valutazione delle risposte, al fine di saper fare sondaggi e migliorare la 

soddisfazione dell’utente  

● Conoscere informazioni-chiave sul settore dei servizi per i migranti locale e 

comprendere i bisogni-chiave degli utenti/migranti  

● Avere familiarità con ulteriori e continue attività di orientamento che non 

vengono offerte direttamente dalla propria organizzazione, al fine di 

indirizzare le persone a punti di contatto competenti e di rilievo  

● Collaborare con altri centri di orientamento professionale che forniscono 

consulenza su altre aree della vita   

● Avere assimilato il pensiero del servizio, così da prendere in carico i bisogni 

dell’utente   

● Sapere come rivolgersi favorevolmente all’utente e come raggiungerlo  

 

Abilità centrali 

● Essere in grado di usare diverse strategie per comunicare adeguatamente 

con diversi partner   

● Essere in grado di costruire reti e collaborazioni  

● Essere in grado di agire orientati ai servizi  

● Sapere come gestire la soddisfazione e l’insoddisfazione  

● Conoscere strategie di gestione delle conoscenze  

● Avere familiarità con le basi dell’organizzazione dell’ufficio  

● Avere sicurezza organizzativa e saper stabilire le priorità   
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Atteggiamenti e Comportamenti 

● Dimostrare grandi competenze comunicative  

● Empatia 

● Abilità di networking molto buone 

● Pazienza 

● Flessibilità 

● Competenze interculturali  

● Buone abilità d’ascolto 

● Apertura mentale 

 

 2. Progettazione dei Servizi – Strategie per i Servizi 

La progettazione dei Servizi consiste nelle attività di pianificazione dei servizi. Vi 

sono sue componenti parziali: progettazione dei servizi operativa e progettazione dei 

servizi strategica.  La prima riguarda il miglior modo possibile di utilizzare le risorse 

esistenti per processare le richieste dei servizi. Le competenze, le abilità e 

l’esperienza degli impiegati dovrebbero conoscerci. Grazie a tali conoscenze, ai 

lavoratori possono essere assegnati specifici compiti. La progettazione strategica dei 

servizi contribuisce al coordinamento tra le attività a livello operativo e gli obiettivi 

strategici dell’impresa. Questi includono, ad esempio, la progettazione di requisiti 

futuri, progettazione di vendite ed acquisti a lungo termine, e lo sviluppo di nuovi 

servizi per la compagnia e l’unità organizzativa.  

Le strategie per i servizi si focalizzano su progettazione, sviluppo ed 

implementazione della Gestione dei Servizi come risorsa strategica. Per creare una 

strategia si richiedono diversi passaggi.  
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 2.1 Comprendere l’utente 

Questa parte riguarda la migliorata comprensione del comportamento e delle 

necessità dell’utente, al fine di fornire il giusto servizio al giusto momento. Possono 

essere usati diversi metodi di analisi di mercato.   

Uno strumento esemplare per questo è l’analisi comparativa. Si tratta di un processo 

continuo in cui i prodotti e i servizi della propria organizzazione vengono misurati in 

base a quelli del competitor più forte.   

Un altro strumento concreto è la SWOT analysis. Questo tipo di analisi valuta le 

caratteristiche dell’azienda selezionata come punti di forza o come debolezze. Le 

caratteristiche, i trend e gli sviluppi nel mercato o nell’ambiente generale dell’azienda 

vengono valutate come opportunità, potenziali o chances (Opportunity), o come 

minacce, pericolo o rischio (Threat) – e ciò dipende da quale sia il fattore dominante 

per la compagnia, le possibilità positive o le minacce negative.  

Un’ulteriore insight sul mercato e sui competitor può essere ottenuta grazie a 

colloqui e sondaggi con i potenziali clienti. È possibile anche leggere le pubblicazioni 

dei dati e le statistiche sulle industrie su giornali commerciali.  

Se i partecipanti vogliono dare uno sguardo più da vicino ad altri strumenti, a questo 

punto essi possono anche studiare per conto proprio i metodi dell’Industry structure 

analysis according to Porter e il PESTEL method. 

I metodi per l’indagine di mercato aiutano le aziende a sviluppare e valutare i propri 

obiettivi. Non c’è uno schema unico per l’indagine di mercato: i metodi che vengono 

utilizzati dipendono sempre dalle circostanze individuali e dalle domande delle 

rispettive aziende. Infatti, SME può condurre indagini di mercato con propri dati e 

informazioni liberamente accessibili con una quantità di tempo e di denaro 

sufficiente, al fine di creare una base per il decision-making nel marketing e nelle 

vendite.   
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 2.2 Comprendere le abilità di una persona 

L’analisi delle abilità di una persona può aiutare a identificare e promuovere i punti di 

forza della propria organizzazione. Inoltre, quest’analisi può aiutare a scovare le 

debolezze nell’organizzazione o nei servizi. A tal fine, dovrebbero essere esplorati i 

seguenti aspetti: proprie abilità (processi, organizzazioni, know-how, etc.) e proprie 

risorse (risorse finanziarie, applicazioni, infrastrutture, etc.) necessarie per fornire il 

servizio.  Il miglior modo per valutare la propria situazione attuale è quello di 

condurre una vera e propria valutazione. I risultati possono essere esposti in un 

diagramma che mostri chiaramente il bisogno di agire in più fasi.  

Dopo aver analizzato i bisogni dei clienti e le proprie abilità, si può creare un 

pacchetto di servizi da offrire. I capitoli seguenti mostrano come i servizi sviluppato 

possono essere poi monitorati e, se necessario, migliorati.  

 

 3. Controllo del Servizio 

Il controllo è il processo che prevede la scelta di target, la pianificazione e il controllo 

delle aree finanziarie e performative. Esso include aspetti quali decision-making, 

definizione, fissaggio, tasse e regole. 

Come in ogni business, il controllo ha la propria autorizzazione nel Servizio. Devono 

essere definiti gli obiettivi con i corrispettivi valori all’interno delle diverse aree del 

servizio, determinate le deviazioni e iniziate le misure per i miglioramenti.  

Prima di definire i valori chiave, i processi devono essere strutturati in modo 

trasparente. Es. Front service (incontri con i clienti) e back office (creazione di 

istruzioni di servizio interne, riunioni di dipartimento).   

Al fine di ottenere una reale conoscenza attraverso il controllo, devono essere 

determinati indicatori dei servizi significativi. Questi valori chiave dovrebbero 

consentire una stima affidabile delle aree di servizio più importanti per l’azienda. Qui 

sotto troverai alcuni valori chiave per il controllo dell’area servizi, che possono 

essere usati per il controllo dei servizi individuali.  Per un esito positivo del controllo,  
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devono essere definiti valori target (realistici). Puoi usarli per controllare in modo 

semplice i valori chiave che hai definito.   

Perciò, lo strumento di controllo più importante è la comparazione target/reale dei 

valori chiave. I valori (target) elaborative dalla progettazione operativa vengono 

comparati con i valori reali a intervalli regolari. Il periodo di controllo per il controllo 

operativo è il ciclo mensile.  

 

Esempi di valori chiave per il monitoraggio della gestione dei servizi possono essere:  

● Il numero di clienti guadagnato 

Un modo semplice per determinare valori chiave per il controllo dei servizi è il 

numero di clienti guadagnati in un periodo definito di tempo. Comunque, 

questo numero è meno significativo se un’azienda/organizzazione ha solo 

pochi clienti, ma un grande volume di progetti. Lo stesso vale per il numero di 

ordini.  

● Indice di soddisfazione 

Conduci regolarmente sondaggi sulla soddisfazione dei clienti. Fa le stesse 

domande e trai una percentuale dal risultato. In questo modo puoi facilmente 

misurare e tracciare se e come la soddisfazione dei tuoi clienti è cambiata. Il 

metodo dell’inchiesta sulla soddisfazione del cliente è spiegata in un’altra 

sezione di questo modulo, dal momento che si tratta di un importante 

strumento per la buona riuscita della gestione dei servizi, da essere 

ulteriormente valutata e sviluppata su questa base.   

● Raggiungibilità 

Quanto ci vuole affinché una richiesta venga accettata e il cliente riceva il 

primo feedback? L’accessibilità è il primo passaggio per la soddisfazione dei 

clienti. 

● Competenze risolutive 

L’indicatore delle competenze risolutive è tanto importante quanto la 

raggiungibilità. Dopo tutto, che utilità ha l’accessibilità se non puoi essere 

d’aiuto? Misura i tempi di trasformazione delle indagini e determina quanto ci 

vuole, in media, il tempo minimo e quello massimo per condurre un’indagine. 

Non dev’essere sempre veloce.  
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4. Le relazioni con il cliente 

 Il Modulo 4 riguarda i "principi del customer care". In questo modulo si tratterà 

per lo più il modo in cui i processi possono essere monitorati, controllati e pianificati. 

Come in nessun altro settore, le aziende di servizi dipendono dalla soddisfazione dei 

clienti e dai loro consigli. Tuttavia i clienti possono essere ispirati dal servizio che 

uno offre solo se si conosce cosa vogliono. Questo è già stato discusso nel capitolo 

“Comprendere il cliente”. Ora si tratta di badare ai propri clienti in maniera specifica.  

   

 4.1 I sistemi di gestione della relazione con il cliente  

Il CRM (Customer Relationship Management) può supportare tale relazione. In 

questo sistema, ad esempio, si possono salvare, gestire e usare in modo 

centralizzato i dati del cliente. Altre funzioni del CRM sono: 

● Documenta dettagliatamente le informazioni sul cliente  

● Personalizza l’approccio al cliente  

● Migliora il servizio al cliente 

● Intensifica le relazioni con il cliente nel medio-lungo termine 

● Crea una migliore fidelizzazione del cliente  

 

Tutti gli impiegati sono inoltre messi in rete con altri attraverso intranet quale portale 

d’informazione. Le informazioni correnti vengono pubblicate lì e possono essere 

visualizzate da tutti in ogni momento. 

Un gran numero di strumenti CRM si può trovare su internet. Questi ricadono in due 

categorie – gratuiti, ma con restrizioni dell’uso (chiamati anche Freemium) ed open 

source. La versione Freemium può essere limitata al numero di possibili utenti & 

contatti, spazi di archiviazione o funzioni.  

Open Source, d’altra parte, offre ai suoi utenti un sistema CRM illimitato e 

pienamente funzionale.   
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Un sistema CRM può anche svantaggiare la propria azienda se il software 

selezionato non risponde ai bisogni dell’azienda. Questo è il caso, ad esempio, in cui 

il programma è troppo complesso per una piccolo azienda e perciò richiede troppi 

sforzi amministrativi. Dunque, specialmente nelle piccole organizzazioni con un 

numero contenuto di client, si dovrebbe innanzitutto considerare se vi è veramente il 

bisogno di un sistema CRM.  

 

 4.2 Gestire la soddisfazione e l’insoddisfazione  

Nella scrittura dei questionari per i sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, devono 

essere considerati diversi elementi. La prima domanda, nonché la più importante è: 

Cosa vogliamo misurare? Come, ad esempio:  

● Lo status iniziale dell’utente 

● Il progresso dello status legale dell’utente  

● La qualità del servizio gestito 

● Gli esiti e i risultati contro i programmi di supporto   

 

Un primo necessario passaggio è quello di determinare quali sono i dati significativi 

da collezionare in ogni caso, secondo il servizio e la soluzione. In generale, vi sono 

molte buone pratiche condivise sul tema. Ad esempio:   

● Lavora da partner. … 

● Rendilo semplice. … 

● Scegli il miglior metodo di fornitura. … 

● Poni la stessa domanda due volte, ma in modi differenti. … 

● Sii selettivo/a dall’inizio. … 

● Guida il questionario. 

 

La scelta di parole e frasi in una domanda è fondamentale nell’esprimere il 

significazione e l’intenzione della domanda al destinatario e nell’assicurarsi che tutti i 

destinatati interpretino la questione allo stesso modo. Ogni piccola differenza nelle 

parole può influenzare sostanzialmente le risposte delle persone.  
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Tecnicamente, si raccomanda di utilizzare uno strumento d’indagine online, che vi 

risparmierà problemi di complicanze rispetto al GDPR:  

● Consulta: 

https://www.surveymonkey.com/  

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-survey-questionnaire-templates/  

● Ampiamente utilizzato nell’industria e nel terzo settore, si tratta di uno 

strumento molto professionale che possiede molti materiali di qualità oltre a 

molti template da cui trarre ispirazione. 

https://surveyanyplace.com  

● È un altro servizio gratuito che fornisce anche contenuti consistenti per la 
creazione e la comprensione dei questionari.   

https://surveyanyplace.com/questionnaire-pros-and-cons/ 

● Un altro molto usato: 

https://www.google.com/forms/about/ 

● Cui si aggiunge la piena gestione e le capacità di estrazione oltre a un’ampia 
guida passo a passo: 

https://support.google.com/docs/topic/9055404?hl=en&ref_topic=1382883 

https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=9055304 

 

Se i partecipanti vogliono capire meglio gli strumenti per misurare la soddisfazione 

del cliente, dovrebbero dare un’occhiata al modello Kano. Il modello Kano 

(conosciuto anche come Modello Kano per la soddisfazione del cliente) mira a 

raggiungere sistematicamente la soddisfazione del cliente in un progetto o per un 

prodotto complesso. Descrive la relazione tra il conseguimento di certe 

caratteristiche di un prodotto/servizio e la soddisfazione attesa di un cliente. Ad ogni 

modo, questo modello dovrebbe essere utilizzato da consulenti esterni ed è troppo 

specifico per questo modulo. Se interessati, i partecipanti possono formarsi 

ulteriormente su questo punto.  

Kaizen è un altro concetto metodologico che si concentra sulla ricerca di un continuo 

e illimitato miglioramento. Il concetto è conosciuto anche come Processo di 

Miglioramento Continuo. Tale miglioramento ha luogo nel perfezionamento o 

nell’ottimizzazione, passo a passo, di un prodotto o di un processo. Anche qui, i 

partecipanti interessati possono formarsi per proprio conto se vogliono acquisire  

 

https://www.surveymonkey.com/
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-survey-questionnaire-templates/
https://surveyanyplace.com/
https://surveyanyplace.com/questionnaire-pros-and-cons/
https://www.google.com/forms/about/
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=9055304
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abilità più specifiche per il miglioramento dei propri servizi e, di conseguenza, la 

soddisfazione dei clienti.  

 5. Gestione delle conoscenze 

La gestione delle conoscenze può essere impiegata per migliorare l’abilità 

dell’azienda ne generare, applicare e trasferire le conoscenze. Queste attività 

dovrebbero essere condotte allo scopo di costruire una relazione profittevole con il 

cliente.  

Gli impiegati, con le loro conoscenze ed abilità, sono i fattori di produzione più 

importanti di qualsiasi fornitore di servizi. La grande conoscenza fattuale e le abilità 

sono la base per un servizio di fornitura di successo. Perciò, una gestione delle 

conoscenze mirata è fondamentale.  

 

Possono essere utilizzati i seguenti metodi: 

● Concetti e misure per la formazione continua, corsi di formazione interni ed 

esterni  

● Piani di sviluppo personali, valutazione dello staff e convenzioni sugli obiettivi 

rispetto a competenze e qualifiche   

● Rotazione lavorativa, team di progetto variabili  

● Specializzazione delle conoscenze, raddoppiata dalla possibilità di consultare 

gli esperi del caso se necessario  

● Database per le conoscenze di argomenti specifici, con profili delle capacità, 

documentazione dei progetti o delle esperienze e database per gli esperti  

● Riunioni con il team per lo scambio di informazioni   

 

Un esempio di quali contenuti dovrebbe acquisire un operatore dei servizi per i 

migranti viene fornito di seguito. Inoltre, sono stati aggiunti link per altre informazioni, 

affinché tu possa estenderle ed aggiornarle in modo indipendente. Si tratta di un 

punto di partenza per l’inserimento di contenuti in un sistema di gestione delle 

conoscenze.   
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Mentre i media e il dibattito pubblico si sono concentrate sulla ricezione iniziale dei 

migranti, la recente crescita del numero degli arrivi ha fatto emergere la debolezza 

delle risposte governative all’integrazione sul breve e sul lungo periodo. Tale 

debolezza deriva spesso dalla mancanza di coordinamento tra le politiche dei diversi 

settori (quali lavoro, salute, abitazione ed educazione), così come nei vari livelli del 

Governo. 

  

 Bisogna rompere con queste politiche puntando sulla progettazione a livello 

locale e coinvolgendo attori non statali. Gli eventi recenti hanno rappresentato un 

catalizzatore per l’innovazione del settore pubblico, mettendo insieme decision-

makers di diverse aree di policy e dei livelli nazionale e statale. Esempi fortunati si 

trovano in questo report. Tali nuove approcci di governance sono validi per la 

costruzione di comunità più resilienti, includendo coloro che sono stati migranti e altri 

gruppi vulnerabili. L’integrazione effettiva dei migranti è una questione critica per lo 

sviluppo regionale. I migranti, spesso, si stanziano in aree metropolitane col fine di 

accedere ai servizi pubblici, alle reti sociali e al lavoro, e per dare un contributo allo 

sviluppo locale grazie alle loro abilità e alla diversità. In molti Paesi, le aree rurali 

cercano nuovi abitanti per rivitalizzare la propria economia e la propria base 

demografica e potrebbero essere volenterose di accogliere migranti. Rispetto a 

questo, le strategie regionali di sviluppo economico possono prendere in 

considerazione il ruolo importante che i migranti giocano nel rafforzare l’economia 

locale.   

  

● C’è un numero di fonti generali di informazione a livello europeo:  

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-

and-urban-development/priority-themes/inclusion-migrants-and-refugees-

cities_en 

● E ancora nell’Ufficio Affari Interni della Commisisione: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en 

● Le principali reti usate come parametro per i servizi sono:  

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/the-eu-and-integration/networks 

● A livello europeo, le principali fonti per restare aggiornati:  

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes/inclusion-migrants-and-refugees-cities_en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes/inclusion-migrants-and-refugees-cities_en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes/inclusion-migrants-and-refugees-cities_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/the-eu-and-integration/networks
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https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-of-migrants-and-refugees 

● Qui puoi trovare informazione locale per singolo Paese: 

https://reliefweb.int/topics/refugeesmigrants-emergency-europe 

● A livello locale, nel Regno Unito per esempio, si può iniziare nella principale 

organizzazione non governativa:  

https://www.migrantsorganise.org/ 

 

 

 6. Networking 

 In quanto operatore, il partecipante dovrebbe essere in grado di creare, 

tenere ed aggiornare un’agenda di contatti, una serie di newsletter per gli 

stakeholders locali selezionate e curate, e una serie di argomenti specifici relativi.  Ci 

si può riferire a questa conoscenza come Transversal topic of Network Management: 

  

 In generale, per mantenere, supportare e alimentare un network 

professionale, i partecipanti dovrebbero acquisire una serie di routine: 

● Mantenersi in contatto. Non aspettarti che avere semplicemente il nome di 

qualcuno sulla tua agenda sia abbastanza. 

● Metti in contatto. Condividi i tuoi contatti con altre persone interessate e in 

modo significativo. Ciò consoliderà I contatti specifici per il tuo tema. 

● Chiedi come puoi aiutare. 

● Condividi le risorse. 

● Includi e collabora. 

● Partecipa ad eventi sociali. 

● Prendi il telefono. 

● Aggiorna i tuoi social media. 

  

 Per essere veramente efficiente nel networking, hai bisogno di creare 

continuamente nuovi collegamenti e, allo stesso tempo, alimentare le relazioni 

già avviate.   

  

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-of-migrants-and-refugees
https://reliefweb.int/topics/refugeesmigrants-emergency-europe
https://www.migrantsorganise.org/
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Questo può essere un esempio di cosa ci si aspetta in tal senso al livello locale di 

Londra: 

● https://www.uel.ac.uk/-/media/main/images/psychology/refugee-mental-

health-and-wellbeing-portal/directory-of-refugee-

organisations.ashx?la=en&hash=2A98DC8A1FF7D69173240DA62FE3A469

BC4ECBDA 

● https://www.refugeecouncil.org.uk/servicedirectoryupdate 

● http://londonwelcomeproject.org/ 

● https://www.migranthelpuk.org/ 

● http://www.hackneymigrantcentre.org.uk/ 

● https://islingtoncentre.co.uk/ 

  

Le seguenti attività possono essere utilizzate per tessere ed estendere una rete:  

● Fai rete con le organizzazioni partner, le autorità, i professionisti esperti, i 

professionisti del sociale  

● Parla al pubblico e frequentare eventi per fare rete  

● Parla con i rifugiati e con le aziende di argomenti legati all’intercultura  

● Fornisci appuntamenti individuali per il counselling  

● Supporta il team con la formazione necessaria  

● Fa riunioni frequenti con il team, oltre a tutoraggio e formazione   

● Ricerca e sviluppa i contatti per la rete. 
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1. Descrizione del modulo 

 

Questo modulo è dedicato ai professionisti che lavorano con i migranti (in associazioni, ONG, …) ma 

anche ai migranti che vogliono prestare aiuto ad altri migranti.  

 

In questo modulo, daremo un ampio sguardo ai principi dell’assistenza clienti nell’ambito dei servizi 

ai clienti ordinari per poi esplorare il modo in cui tali principi possono essere trasferiti nel campo dei 

servizi rivolti ai migranti.  

 

Nel corso degli anni, il campo dei servizi ai clienti ha progettato alcuni metodi sofisticati per trattare i 

consumatori. Tale esperienza può essere utilizzata per migliorare la relazione tra i migranti e coloro 

che lavorano a loro sostegno.   

 

In questo caso, i principi dell’assistenza clienti dovrebbero essere accompagnati da supporto non-

formale e informale ed includere i servizi professionali. Questa categoria dovrebbe includere tutte le 

attività e i comportamenti che migliorano l’erogazione dei servizi e aiutano il funzionamento 

dell’organizzazione in cui lavorano professionisti e migranti/rifugiati. Lo stesso vale per 

l’orientamento non-formale e informale a supporto dei migranti.   

 

Alcune di queste attività e comportamenti possono passare inosservati a prima vista, dal momento che 

possono essere tanto semplici quanto un atteggiamento corretto – sorridere, dare conforto e 

rassicurare… Una buona comunicazione è essenziale per l’assistenza clienti (o l’orientamento ai 

migranti) per lavorare in giuste condizioni, per cui questi aspetti meno evidenti dell’interazione tra 

operatori e utenti non dovrebbero essere ignorati.    

 

2. Obiettivo 

 

Il nostro primo obiettivo è quello di informare i professionisti e i migranti sui principi dell’assistenza 

clienti nel business. Siamo principalmente interessati all’assistenza clienti intesa come “servizi dopo 

la vendita” più che in metodi per il miglioramento delle vendite, in particolare, si vedrà in che misura 

questi criteri possono essere applicati al lavoro sociale.  

 

Ci adoperiamo anche nell’incoraggiare migranti e rifugiati a prendere parte ai servizi rivolti alle loro 

comunità. I vantaggi per quelli di loro che assumono questi ruoli è doppio. Da una parte, ciò consente 

ad alcuni migranti di diventare rapidamente membri produttivi della società e li incoraggia 

all’autonomia. Dall’altra parte, la loro partecipazione ai servizi sociali dovrebbe migliorare la corretta 

comunicazione tra le organizzazioni e le popolazioni target, in un certo senso, democratizzare 

l’erogazione dei servizi. I migranti e i rifugiati che vogliono lavorare nei servizi sociali dovrebbero 

essere una parte essenziale dei programmi rivolti alle popolazioni migranti.  

 

I professionisti dovrebbero essere formati per fornire un servizio adeguato e personalizzato ad ogni 

cliente. Ciò implica un trasferimento delle informazioni chiave nel campo della comunicazione e 



                                                                                                                                                                                            

l’adozione di certe strategie che migliorino la relazione tra l’operatore sociale e le persone cui lui/lei si 

rivolge. In queste contesto, la comunicazione all’interno della stessa organizzazione dovrebbe essere 

migliorata per ragioni di trasparenza e di contabilità. Dovrebbero essere fornite informazioni sulla 

mediazione interculturale, e su come essa può aiutare i migranti – in termini di risoluzione dei 

problemi, costruzione della fiducia e miglioramento della sensibilità interculturale.  

 

Infine, puntiamo a rendere i professionisti familiari con le nozioni di lavoro non-formale ed informale 

che riguarda le parti più “astratte” del loro lavoro. Proprio come il servizio clienti intende migliorare 

la soddisfazione del cliente, il lavoro sociale dovrebbe cercare di migliorare (o attenuare) l’umore di 

coloro che ricevono il servizio. Il modo in cui le persone vengono trattate ha un effetto enorme sulla 

messa a disposizione del servizio e determina, in ultima istanza, il suo successo o il suo fallimento. 

Un operatore che prende in considerazione i sentimenti e il comportamento del suo “cliente” ha più 

possibilità di favorire la cooperazione e ispirare la sincerità. Queste attitudini e piccolo sfumature 

nella comunicazione non sono compiti in sé, ma dovrebbero essere studiate a prescindere, al fine di 

migliorare la qualità complessiva del servizio.   

 

3. Componenti necessarie per un buon servizio   

 

Fornire un servizio di buona qualità richiede un’ampia gamma di abilità che renderanno i 

lavoratori in grado di svolgere mansioni quali:  

 

 Risolvere i problemi, costruire la fiducia, migliorare la sensibilità culturale 

l’amministrazione professionale e la comunicazione interna; 

 Identificare e rispondere in modo appropriato a questioni di salvaguardia e protezione 

di client vulnerabili, inclusi bambini e adulti vulnerabili; 

 Promuovere la consapevolezza del benessere tre degli utenti e riportare eventuali 

problemi alla persona appropriata; 

 Condurre colloqui in modo sensibile e comprensivo con i clienti per valutare le loro 

esigenze 

 Dare un’interpretazione continua, dare consigli e fornire supporto pratico agli 

individui che usufruiscono del servizio, rispondendo alle loro esigenze per come sono 

state identificate; 

 Rispettare la sensibilità degli individui; 

 Evita di replicare stereotipi, cliché e comportamenti discriminatori.  

 
  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            

4. Primi contenuti teorici – Principi dell’assistenza clienti  

 

Spiegheremo i principi dell’assistenza clienti nel business al fine di applicarli ai contesti del 

no-profit.   

 

Principi dell’assistenza clienti1 

Comprendere le mansioni menzionate prima e fornire una prestazione coerente è più semplice 

se le riduciamo all’essenza e le presentiamo come criteri di base. Siamo sulla stessa linea del 

tipo di business che fornisce assistenza clienti ai propri consumatori su linee guida elaborate 

su principi comuni. Infatti, i principi qui vengono presi da un manuale per l’assistenza clienti. 

Vedremo i cinque principi fondamentali per l’assistenza ai client, ma ne considereremo anche 

altri; tuttavia, ciò dovrebbe fornire un buon punto di partenza per chiunque voglia avere una 

forte cultura dell’assistenza clienti nella propria organizzazione.  

 

4.1 Principio 1: Il primo punto di contatto con il cliente. I clienti di solito non sanno o 

non vedono cosa succede dietro le quinte, così la loro esperienza deriva dai customer 

touchpoints. Questi punti di contatto con il cliente avvengono ogni volta che lui/lei 

entra in contatto con la tua azienda ed usa la propria esperienza per farsi 

un’impressione dell’organizzazione. Gli impiegati del front-desk – sia che 

comunichino faccia a faccia, che per telefono o e-mail – comunicano direttamente con 

i tuoi clienti. Un investimento sulle abilità e sulle conoscenze di questi impiegati sono 

per lo più un investimento sull’esperienza che i clienti ne hanno. Meglio essi sanno 

trattare i client, più questi ultimi saranno soddisfatti. Uno scambio antagonistico o 

indifferente tra il cliente e l’impiegato può essere dannoso per l’esperienza 

complessiva del cliente. Una brutta esperienza può avere come risultato una perdita di 

fiducia da parte del cliente, che può essere esasperata da un’inadeguata condivisione 

di informazioni. Non è facile erogare un servizio ad un cliente che sta dimostrando di 

non voler cooperare.  

 

Possiamo facilmente vedere come questo è spesso sostenuto da coloro che vengono aiutati da 

operatori sociali. L’assistente sociale è il principale punto di contatto tra l’organizzazione e la 

persona che chiede aiuto. È indispensabile che i due instaurino una buona relazione per la 

buona riuscita del servizio. Tutti i lavoratori che entrano regolarmente a contatto con i 

“clienti” dovrebbero ricevere istruzioni su come “trattarli”, su come stabilire e mantenere una 

buona comunicazione, su come rivolgersi a loro, su come affrontare questioni delicate, etc. in 

questo contesto, la “soddisfazione del cliente” non è molto diversa dalla soddisfazione del 

“migrante” rispetto ai servizi ricevuti. In entrambe le situazioni un cliente felice migliora la 

qualità complessiva del servizio e facilita la continuità.   

                                                
1 http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/ 

http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/


                                                                                                                                                                                            

4.2 Principio 2: Soddisfazione degli impiegati. Alcuni studi hanno mostrato l’esistenza 

di una forte connessione tra la soddisfazione degli impiegati rispetto al proprio lavoro 

e la qualità del servizio clienti che essi forniscono. L’assistenza clienti – che avvenga 

nell’ambito della vendita di calzature o nella riparazione dei server – è una 

professione intrinsecamente gratificante. Messa in termini molto semplici, ci si sente 

bene ad essere utili per qualcuno, a far in modo che accada qualcosa di bello per 

un’altra persona. Questo è il tipo di atteggiamento che motiva gli impiegati a creare 

una solida cultura dell’assistenza clienti, ma ciò di solito non accade se gli stessi 

impiegati non si sentono valorizzati dalla loro azienda e non sono soddisfatti del loro 

lavoro. Può sembrare scontato, ma vale la pena evidenziarlo: se gli impiegati non 

sono soddisfatti sul posto di lavoro, essi di solito non si sentono motivati a dimostrare 

un livello alto di assistenza clienti; nella migliore delle ipotesi, essi faranno il minimo 

indispensabile. Bisogna aver cura di dimostrare ai lavoratori che i loro sforzi sono 

apprezzati, il che necessita, al di là dello stipendio, una cultura manageriale 

trasparente e rispettosa degli impiegati. Essere apprezzati per il fatto di dimostrare 

l’impegno ha l’effetto di ispirare ulteriore impegno.  

 

Per le persone che lavorano nei servizi sociali, il valore dei servizi erogati è ovviamente 

molto più alto. Tuttavia, senza un ambiente lavorativo favorevole e una gestione recettiva 

verso le preoccupazioni dei suoi impiegati, le persone si sentono sottovalutate e diventano 

demotivate.  

Dobbiamo dire che, oltre ad essere più gratificante, il lavoro sociale è spesso molto personale 

e che la relazione tra un assistente sociale e una persona che chiede aiuto va molto oltre 

l’assistenza client e la relazione con i consumatori. Per il cliente, la posta in gioco è molto più 

alta e la situazione è spesso molto urgente. Tutto ciò significa che il lavoro sociale ha il 

potenziale di diventare più esaustivo. Il compenso monetario è addirittura meno soddisfacente 

in molti casi. Gli operatori del sociale hanno anch’essi bisogno di essere apprezzati, e il loro 

ruolo fondamentale di assistenza alle persone che ne hanno bisogno dev’essere riconosciuto.   

  

4.3 Principio 3: Dimostra ai client che sono valorizzati. Il terzo principio chiave 

dell’assistenza client è quello della dimostrazione ai client dell’apprezzamento da 

parte della tua azienda. Molte organizzazioni fanno l’errore di dare per scontato che i 

clienti lo sanno e che non si aspettano di sentirselo dire esplicitamente. Ovviamente, il 

modo migliore per dimostrare apprezzamento è prendersi carico delle richieste del 

cliente in modo tempestivo, efficiente e corretto. In tutti i customer touchpoints, gli 

impiegati dovrebbero avere la mentalità che spinge a guadagnarsi la fiducia dei client 

e mai a darla per scontata. Per una persona che si trasferisce in un altro Paese, 

specialmente se è un rifugiato, il viaggio può includere esperienze umilianti. Un 

migrante è continuamente sottoposto a controlli, procedure, udienze, candidature e 

così via. Questo processo è particolarmente acuto per i migranti recenti. Nel lavoro 



                                                                                                                                                                                            

sociale superare questi svantaggi e dimostrare a un migrante che questi vengono 

valorizzati può essere molto benefico; può indurre la motivazione a diventare 

individui determinati. Essere valorizzati come individui dopo aver attraversato molte 

avversità o mentre ciò sta ancora accadendo può aiutare molto i suddetti individui.  

  

4.4 Principio 4: L’assistenza clienti interna è importante tanto quanto quella 

esterna. I clienti interni sono i colleghi dell’azienda. Troppo spesso le compagnie 

pongono forte enfasi sull’assistenza client esterna perdendo di vista il fatto che i client 

esterni hanno la stessa importanza. Infatti, in futuro il servizio recato a un cliente 

interno si manifesterà nella transazione con un cliente esterno. Le organizzazioni in 

cui la cultura dell’assistenza clienti è realmente incorporata non fanno la distinzione 

tra assistenza interna ed esterna. Ogni missione dell’impiegato è semplicemente 

quella di dimostrare eccellenza in ogni compito svolto.   

       

Il lavoro sociale spesso richiede cooperazione tra i vari attori, incluse le diverse 

organizzazioni sponsorizzate a livello locale e nazionale, i finanziamenti governativi, le 

partnership con il settore private, altre associazioni, organizzazioni religiose, etc.  Una buona 

relazione con questi gruppi consente alle organizzazioni di affrontare compiti molto 

impegnativi, di aiutare più persone, di crescere e di fare crescere gli altri. Per cui, queste 

partnership dovrebbero essere apprezzate e i partner, appartenenti a diversi settori, 

dovrebbero essere contattati con regolarità. Maggiori partnership significano anche uno 

spettro più ampio per l’organizzazione, una migliore comprensione delle condizioni esistenti.  

  

 

4.5 Principio 5: Forma il tuo staff per fornire un ottimo servizio di assistenza clienti 

– e rendili responsabili. Non puoi pretendere che le persone lavoreranno in base alle 

tue aspettative se non permetti loro di sviluppare le competenze necessarie. Se vuoi 

seriamente accogliere la cultura dell’assistenza clienti, devi istruire gli impiegati su 

cosa significa tale nozione sul posto di lavoro. Non si può dare per scontato che gli 

impiegati conoscano come viene messa in atto l’assistenza clienti. Essi potrebbero 

avere qualche predisposizione e anche adottare individualmente delle misure per 

fornire un buon servizi, ma questo approccio speranzoso e raffazzonato non è 

abbastanza.   Formare il tuo staff sia alla filosofia dell’assistenza clienti generale che 

negli specifici settori lavorativi è un grande ed importante primo passo. Una volta che 

gli impiegati sono stati formati, è essenziale per loro essere responsabili di mettere in 

pratica le loro abilità di assistenza clienti. Ciò, ovviamente, significa un allenamento 

strenuo e consistente fatto in modo continuativo.  

 

Infine, una volta formati i tuoi impiegati e resi responsabili di mettere in pratica la loro 

formazione, assicurati di ricompensarli per ila loro riuscita.   



                                                                                                                                                                                            

Per i lavoratori nei servizi ciò significa formarsi sui vari aspetti del lavoro, inclusi quelli 

proposti in questo manuale. Siamo dell’opinione che senza una serie di linee guida e senza 

una formazione basata su di esse, valutare obbiettivamente il lavoro degli operatori sociali è 

pressoché impossibile. Ottenere questa serie di regole e di abilità attraverso una formazione 

significa rendere gli operatori responsabili delle proprie azioni; i comportamenti indesiderati 

e non professionali possono essere eliminati più facilmente in questo modo. La 

professionalità deve essere promossa dall’alto e dall’inizio altrimenti è inutile aspettarsi che 

le persone si attengano spontaneamente a questi concetti vaghi.   

 

4.6 Adattare al contest i principi dell’assistenza clienti – le associazioni e la loro utenza 

(migranti e rifugiati)  

   

Questi esempi dei principi dell’assistenza clienti sono specifici per il settore del business (o 

mondo commerciale). Per il contesto che interessa REVaLUE dovremmo innanzitutto 

sostituire la parola “cliente” con “migrante” e la parola “impresa” con “impresa sociale” od 

“organizzazione” che aiuta. Inoltre, il termine “impiegato” può essere applicato sia 

all’impiegato di queste associazioni o organizzazioni che al team di volontari che lavorano 

per esse. Infatti, le associazioni lavorano spesso con i volontari.   

 

La definizione di servizi orientati ai migranti può includere i servizi tipici delle ONG e quelli 

di welfare ma anche le organizzazioni che forniscono prodotti e servizi alle comunità di 

migranti. L’applicazione di questi principi richiede una buona comunicazione all’interno 

dell’organizzazione dal momento che la cultura interna ad essa ha effetto sui servizi erogati.  

 

Nel campo del lavoro sociale rivolto ai migranti (ad esempio, un’associazione che fornisce 

pasti, associazioni per la consulenza professionale rivolta a migranti o altri tipi d’aiuto) I 

cinque principi dell’assistenza clienti sarebbe molto più efficiente se questi venissero messi in 

atto con un atteggiamento solare, con l’ascolto e con i consigli da parte dell’operatore, e così 

via. Questo tipo di comportamenti viene chiamato “servizi non ufficiali” perché si tratta di 

compito non tangibili, nel senso che nessuno viene pagato per sorridere e basta.  

 

Avere il giusto atteggiamento per migliorare l’interazione può facilitare l’erogazione del 

servizio, mentre far sentire meglio gli altri può essere gratificante, come spiegato sopra. 

Tuttavia, il fatto che l’operatore sociale qui agisce come “lavoratore emotivo” (definizione 

del sociologo Arlie Hotschild) non dovrebbe essere ignorato. Questo lavoro emotivo include 

la regolazione di emozioni e comportamenti durante le interazioni professionali; 

dall’operatore sociale ci si aspetta di comportarsi in un certo modo, a prescindere dal suo 

umore. Questo vale anche per molte altre professioni, soprattutto quelle che operano 

nell’industria dei servizi. 



                                                                                                                                                                                            

Mantenere un atteggiamento positivo può avere effetti sulla salute mentale ed emotiva degli 

individui e il fatto che regolare le emozioni sia un lavoro dovrebbe essere riconosciuto 

dall’organizzazione. Un lavoro emotive intense può causare burnout e ridurre la 

soddisfazione dell’impiegato2. Una cultura positiva dell’ambiente di lavoro, dove gli 

operatori possono comunicare liberamente e fare affidamento sui propri superiori, è 

essenziale per evitare una relazione di sfruttamento tra l’organizzazione e il lavoratore.    

 

Queste strategie non vengono utilizzate per generare profitto, tuttavia l’esperienza positiva da 

parte del migrante può essere in molti modi utile all’organizzazione. È sempre positivo avere 

un buon feedback, in special modo per la reputazione dell’associazione. Grazie a “buoni” 

servizi, le persone che ne beneficeranno si ricorderanno facilmente dell’associazione e la 

raccomanderanno ai loro pari. È un processo a lungo termine che stimola anche la fiducia 

nell’associazione da parte delle comunità interessate. Seguire questi cinque principi 

dell’assistenza clienti nella tua associazione servirà a promuovere l’attitudine al problem-

solving, a infondere fiducia e a sollecitare la sensibilità interculturale.  

 

Questi cinque principi fondamentali possono essere ulteriormente semplificati, se necessario, 

ma restano in ogni caso non esaustivi. Essi sono infatti complementari e dovrebbero essere 

applicati congiuntamente per funzionare bene. In aggiunta possono essere sviluppati altri 

principi, come ad esempio3:  

 

 Comprendere l’esigenza dei clienti: l’ascolto del cliente può essere attuato in diversi 

modi, ad esempio attraverso moduli per il feedback oppure ascoltando i suoi 

commenti o le sue osservazioni. 

 Il servizio ai clienti dev’essere coerente in tutte le aree della tua organizzazione e in 

tutte le posizioni. I clienti si aspettano una notevole qualità dal servizio, avente lo 

stesso aspetto familiare in qualsiasi momento e in qualsiasi modalità di contatto con la 

tua organizzazione.  

 Gli impiegati sono essi stessi dei clienti. Un impiegato o volontario della tua 

organizzazione può essere stato un utente dei tuoi servizi oppure lo è ancora in uno di 

essi, perciò può comprendere il miglior modo, o comunque il più appropriato, di 

fornire il servizio.  

 

Possiamo dire che i principi dell’assistenza clienti si deve basare sull’altruismo, specialmente 

nell’ambito dell’associazionismo rivolto a migranti, per via dell’“aspetto umano” 

                                                
2 Grandey, A.A.; Fisk, G.M.; Steiner, D.D. (2005). "Must "service with a smile" be stressful? The 

moderate role of personal control for American and French employees". Journal of Applied 
Psychology. 90(5): 893–904.  
3 https://mftrou.com/quality-customer-service/ consultato a gennaio 2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Applied_Psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Applied_Psychology
https://mftrou.com/quality-customer-service/


                                                                                                                                                                                            

dell’attività.  Secondo il dizionario inglese Collins4, l’altruismo “è l’interesse non egoistico 

per la felicità e il benessere delle altre persone”. La parola altruismo è stata coniata dal 

filosofo francese Auguste Comte, in opposizione ad egoismo, mutuandola dall’italiano altrui, 

che deriva a sua volta dal latino alteri (“un’altra persona” o “qualcun altro”). 

 

 

4. Primi contenuti teorici – Mediazione interculturale5 

 

Un altro fondamentale riferimento teorico per questo modulo è la spiegazione dell’approccio 

della mediazione interculturale.   

 

Innanzitutto, è necessario avere consapevolezza della situazione migratoria in Europa, al fine 

di agevolare il più possibile l’assistenza ai migranti. L’Oxford Concise dictionary of Politics 

propone la seguente definizione di migrazione: “il costante movimento di individui o gruppi 

da un posto all’altro. La migrazione è sicuramente un fattore basilare della storia umana”.6   

 

Una delle principali preoccupazioni dell’Unione Europea è la condivisione di esperienze sulle 

politiche e le pratiche sull’immigrazione, per apportare diversi interessi, visioni e prospettive. 

La migrazione dev’essere considerata su due livelli: una prospettiva macro intimamente 

legata ai processi di policy-making (legislazione, istituzionalizzazione delle politiche sulla 

migrazione, strategie per l’inclusione di immigrati, questioni di sicurezza e di diritti umani); 

una prospettiva micro per sollevare e rispondere a domande sulla vita quotidiana dei migranti.  

 

Migranti e operatori che lavorano nel settore dell’immigrazione dovrebbero essere 

consapevoli delle differenze tra i punti di vista ed essere in grado di fornire informazioni e 

consigli su questo tema. Ci sono diversi modelli di migrazione e quindi diversi profili 

migratori. 

  

 Migrazione forzata: guerra, carestie, disastri naturali o ambientali, disastri chimici o 

nucleari, progetti di sviluppo – profilo migratorio: sfollato 

 Migrazione di richiedenti asilo e rifugiati: motivi religiosi, etnici, di nazionalità, di 

affiliazione a un particolare gruppo sociale e di opinioni politiche – profilo 

migratorio: richiedente asilo/rifugiato 

 Migrazione illegale: traffico di migranti e vittime di tratta – profilo migratorio: 

persone sfruttate o migranti senza documenti 

                                                
4 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/altruism consultato a gennaio 2019. 
5 Questi contenuti si rifanno a Halba, B.,Training for intercultural mediators, progettato nell’ambito 

del progetto TIPS - Leonardo Da Vinci 2007-2009 - Condotta da FOR.COM (Italy)-Bénédicte Halba 
(Iriv) per TIPS, Pris, luglio 2008, con altri aggiornamenti.  
6 Lain McLean , The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, Oxford, 1996. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/altruism


                                                                                                                                                                                            

 Migrazione economica – profilo migratorio: lavoratori con uno status regolare 

 Life cycle migration: trasferirsi, una volta in pensione, in un luogo con un clima più 

temperato; sposarsi ed avere bambini 

 

I diversi profili di migranti “legali” sono quindi: lavoratori (mercato del lavoro), famiglie 

(ricongiungimento familiare); studenti (studio all’estero); rifugiati (richiesta d’asilo) quando 

viene accordato lo status dalle autorità ufficiali.   

 

Invece, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), con immigrazione 

illegale o immigrazione irregolare ci si riferisce allo “spostamento di persone verso un nuovo 

luogo di soggiorno o di transito che si verifica al di fuori delle disposizioni in vigore nei Paesi 

di origine, di transito e di accoglienza”. Non c’è una definizione di immigrazione univoca ed 

universalmente accettata. Dal punto di vista dei Paesi di accoglienza viene intesa come 

l’entrata, la permanenza o il lavoro nel suo territorio, senza la dovuta autorizzazione o i 

documenti richiesti dalle normative sull’immigrazione. Da quello dei Paesi d’origine, 

l’irregolarità avviene, ad esempio, nel caso in cui una persona attraversa un confine 

internazionale senza un passaporto valido o senza documenti di viaggio. C’è comunque la 

tendenza a restringere l’applicazione del concetto di “migrazione illegale” ai casi di traffico 

di persone e di tratta”.7 

 

Per raggiungere l’obiettivo di risolvere i problemi, costruire la fiducia e sviluppare la 

sensibilità interculturale possiamo fare affidamento sugli elementi della mediazione 

interculturale. Secondo la definizione proposta da Squire Patton Boggs sul giornale La Revue 

nel novembre 2009, la mediazione interculturale è “l’atto di stabilire connessioni sociali tra 

persone di diverse culture”. “Consiste nello sviluppare legami di socialità tra persone di 

diverse culture che risiedono in uno stesso territorio. La competenza interculturale è definita 

dall’abilità di comunicare efficacemente con persone di altre culture. Questa abilità può 

essere presente in età prematura o, secondo propri disponibilità e desidero, può essere 

sviluppata metodologicamente. La base per una comunicazione interculturale riuscita sta 

nella competenza emotiva e nella sensibilità interculturale”.8 

 

Per evitare conflitti tra migranti o comunità di migrante dovremmo dare prima una 

definizione di conflitto.   

 

Il conflitto non è facilmente definibile dal momento che esso assume diverse forme ed accade 

in diversi contesti. Possiamo comunque proporre le seguenti definizioni9:  

  

                                                
7 https://www.iom.int/key-migration-terms  
8 http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation  
9 Harper & Collins «  Dictionary and Thesaurus », first edition 2003, New York (USA)  

https://www.iom.int/key-migration-terms
http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation


                                                                                                                                                                                            

“1. Opposizione, antagonismo, differenza, disaccordo, discordia, dissenso, frizione, 

ostilità, lite; 

2. Battaglia, scontro, combattimento, contesa, incontro, lotta, guerra; 

3. Incompatibilità” 

  

Lo stesso termine viene usato ogni volta in «una situazione affrontata da individui o gruppi, I 

cui principali obiettivi, cognizioni o emozioni sono incompatibili e opposte».10 

Posso aver luogo tre tipi di conflitto: 

  

 Conflitto di interessi: quando gli obiettivi e gli interessi delle parti sono incompatibili; 

 Conflitti cognitivi: quando le idee o il pensiero delle parti sono incompatibili; 

 Conflitti affettivi: quando i sentimenti o le emozioni sono incompatibili. 

 

Gli operatori sociali dovrebbero essere consapevoli dei problemi culturali che possono essere 

incontrati nella loro organizzazione, quali:   

 

 Conflitto interpersonale (tra individui): implica almeno due (o più) individui con 

preferenze opposte rispetto a obiettivi, comportamenti e valori. Ci sono diversi modi 

di affrontare il problema: astensione, che significa mancanza di autorità e 

cooperazione che conduce alla frustrazione generale; oppressione, che significa 

comportamento autoritario senza alcuno spirito di cooperazione che suscita sentimenti 

negativi (sconfitti contro vincitori); conciliazione, con cui si intende il comportamento 

cooperative in cui la mancanza d’autorità viene accolta ma non valutata 

positivamente; cooperazione, come comportamento comunemente ben accetto dal 

momento che porta con sé un senso di fiducia e collaborazione; la ricerca di un 

compromesso si colloca a metà strada tra la cooperazione e l’autorità basata sullo 

scambio equo ed è generalmente apprezzata dal gruppo; questi tipi di conflitto 

accadono spesso in famiglia o nelle associazioni.  

 Conflitto all’interno dell’organizzazione: deriva dall’opposizione generate da come 

ruoli e compiti vengono distribuiti all’interno della struttura/organizzazione, come ad 

esempio i problemi di gap generazionali (migranti giovani/migranti meno giovani) o 

questioni di genere (donne/uomini).  

 

Consapevole di questi elementi, la persona che lavora in un’organizzazione per l’inserimento 

lavorativo dei migranti sarà in grado di comprendere meglio le cause del conflitto all’interno 

dell’associazione e di assicurare che vengano evitate o risolte. La persona dovrebbe essere il 

più neutrale possibile nel tentativo di risolvere i conflitti. Un conflitto può essere fruttuoso 

                                                
10 Hellriegel, Slocum, Woodman, Management des organisations, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 

1992. 



                                                                                                                                                                                            

nella misura in cui aiuta ad evitare ogni “pensiero collettivo” o risolvere un’opposizione 

celata tra i membri o tra gruppi. Può aiutare se ci sono le seguenti condizioni:  

● Entrambe le parti concordano sulla causa del conflitto; 

● Entrambe le parti desiderano trovare una soluzione; 

● Entrambe le parti riconoscono la posizione neutrale degli altri membri 

dell’associazione nel tentativo di risolvere il conflitto. 

Il primo compito di un professionista che lavora con i migranti è quello di aiutare i migranti, 

a prescindere dalle loro caratteristiche. Anche qui possono essere fatte alcune precisazioni 

sulle diverse barriere che i migranti incontrano:   

 

• una barriera legata allo status del migrante: la situazione legale o illegali del 

migrante nel Paese ospitante ha un impatto decisive sul suo comportamento e sulla 

risoluzione del conflitto; in Francia, negli ultimi anni, molti lavoratori illegali, dietro 

consiglio dei sindacati, scelgono di scioperare per l’ottenimento di migliori condizioni 

di lavoro e per chiedere la regolarizzazione della loro situazione; spesso, col supporto 

dei loro datori di lavoro, hanno registrato successi;   

• una barriera legata alla lingua: molti conflitti possono essere facilmente risolti se i 

migranti possono spiegare, a parole proprie, l’accaduto. La comunicazione con le 

istituzioni viene complicata dal problema della lingua anche nel caso in cui si 

possa utilizzare la lingua del migrante; 

• una barriera legata all’analfabetismo: la vita è veramente complicate se non si è in 

grado di leggere e scrivere, anche se si è in grado di parlare la lingua nazionale; 

molti dei conflitti con le istituzioni sono collegati a questo problema, poiché I 

migranti non sono stati in grado di leggere le informazioni e di rispondere in 

tempo o di agire nel modo appropriato; è anche un problema per gli spostamenti e 

per il lavoro, perché si incontrano molte indicazioni scritte;   

• una barriera psicologica: i migranti affrontano situazioni difficili (istruzione, 

occupazione, casa, …) nel Paese d’accoglienza; il risultato è spesso una cattiva 

percezione di loro stessi e una bassa autostima che rende le relazioni con le 

istituzioni complicate; restituire ai migranti una buona immagine di loro stessi è 

un elemento molto importante;  

• una barriera finanziaria: la vita quotidiana è spesso difficile per i migranti che 

versano in una situazione di esclusione economica; guadagnano pochi soldi, 

soprattutto se hanno basse qualifiche: è tutto molto costoso per loro e di solito 

pensano che non posso affrontare spese come quelle mediche e quelle scolastiche; 

si tratta di una fonte di conflitto dal momento che essi rifiuterebbero qualsiasi 

sostegno che venisse concesso loro; spiegare che i migranti, siano essi poveri o 

ricchi, hanno gli stessi diritti di un cittadino nazionale è un punto chiave; 



                                                                                                                                                                                            

• una barriera culturale: i migranti non conoscono le istituzioni del Paese 

d’accoglienza e spesso il loro funzionamento è di difficile comprensione persino 

per un nativo; potrebbero vergognarsi di chiedere informazioni, poiché possono 

pensare che queste cose siano scontate per i native; la loro mancanza di 

conoscenza o di esperienza sul campo può portarli ad assumere atteggiamenti 

inadeguati; è fondamentale spiegare loro i fondamenti e introdurli ai principali 

compiti di ciascuna istituzione. 

• una barriera educativa: alcuni atteggiamenti o comportamenti sono tollerati in alcune 

società mentre sono sanzionati in alter; occorre essere consapevoli dei tabù sociali 

o religiosi.  

Tenendo a mente questi elementi, i migranti o gli operatori che lavorano con essi posso 

apportare soluzioni o consigli adeguati ad altri loro problemi.   

 

 

5. Alcune attività pedagogiche   

 
 

a. Presentazione dei partecipanti / tavola rotonda  

 

L’educazione popolare rende le persone in grado di imparare anche fuori dal sistema 

d’istruzione tradizionale. È un’educazione mirata al progresso sociale.11 

 

La presentazione può essere svolta in modo giocoso: ognuno si alza in piedi e si mette nella 

fila secondo ciò che dice l’istruttore – questo metodo si chiama “presentazione in tandem”. 

 

Poi, le persone sono invitate a comunicare tra di loro per sapere quale posto occupano nella 

fila:   

 

- in ordine alfabetico secondo il nome 

- per età: dal più giovane al più anziano  

- per numero di partecipanti: da 0 a 3, 4, 5 ... 

- in base a quante volte hanno lavorato in organizzazioni che si occupato di aiutare i 

migranti (possono essere ordinati anche per numero). 

 

Dopodiché viene chiesto loro di presentare il lavoro della propria organizzazione.  

 

Questo “gioco” è flessibile in termini di aspettative dai partecipanti (se sono migrant i: da 

quanto tempo vivono in Italia, da dove vengono…).  

                                                
11 9 principles of quality customer services. Management for the rest of us https://mftrou.com/quality-

customer-service/ (in inglese). 

https://mftrou.com/quality-customer-service/
https://mftrou.com/quality-customer-service/


                                                                                                                                                                                            

 

Questo tipo di presentazione ha lo scopo di rompere l’apparenza formale, di ridurre la 

timidezza delle persone e di trovare una base comune.   

 

b. Discussione in piccoli gruppi:  

 

In gruppi di 2 o 3 persone provenienti da diversi Paesi o regioni. Il formatore può creare dei 

gruppi (secondo gli elementi forniti al primo step) o far scegliere ai partecipanti stessi con chi 

stare.  

 

Dà loro schede tematiche (casa, studi, famiglia, lavoro) e falli discutere assieme. Lo scopo è 

quello di creare nuove connessioni.  

 

Questa attività serve a mettere insieme tutti i partecipanti a prescindere dalle loro differenze 

(senza distinzione di nazionalità, religione, etnia, …). Per una buona riuscita dell’attività, è 

consigliato creare gruppi che hanno una composizione simile, evitando gruppi troppo diversi 

tra di loro che possono essere delicate e non costruttive.   

 

Il professionista può anche ricorrere ai colloqui one-to-one. Alcune persone sono più inclini a 

parlare privatamente, specialmente coloro che vogliono discutere questioni verso cui sono 

sensibili. In una situazione di gruppo gli individui sono meno disposti a condividere 

informazioni dal momento che possono temere di essere giudicati dagli altri membri. In un 

colloquio individuale, l’operatore si mostra più vicino all’interlocutore e ciò può farlo sentire 

più a suo agio.    

  

Fai in modo che la classe ponga regolarmente domande e faccia piccole pause. Dopo aver 

spiegato ciascun principio, puoi sollecitare gli studenti ad applicare ciò che hanno imparato 

attraverso brevi sessioni di giochi di ruolo.  

 

 

6.3 Gioco di ruolo 

 

Dal momento che l’assistenza clienti riguarda principalmente l’interazione umana, lo studio 

sui testi non è sufficiente per rendere gli insegnamenti funzionali. Sviluppare abilità 

comunicative è molto più facile se l’informazione data viene applicata successivamente. Un 

buon modo per sollecitare l’interesse della classe e per monitorare il suo livello di progresso è 

quello di simulare più incontri durante le lezioni.  

 

Dividi la classe in gruppi di due e chiedi ai membri del primo gruppo di impersonare un 

migrante / una persona bisognosa e a quelli del secondo di impersonare un operatore. Dopo 



                                                                                                                                                                                            

un po’, i ruoli possono essere invertiti. Cammina tra i partecipanti mentre stanno recitando. 

Puoi aiutare le coppie che si bloccano. Puoi anche chiedere a una coppia di recitare di fronte 

al resto della classe e spiegare cosa va bene e cosa no, etc. 

 

A seconda della dimensione della classe, puoi formare gruppi anche più grandi e simulare 

scene più complesse. Puoi chiedere ai partecipanti di impersonare un venditore, per agevolarli 

a cogliere le similitudine e le differenze tra i due ruoli. Puoi anche chiedere loro di 

impersonare i membri dello stesso gruppo (diversi operatori, per esempio) e suggerirgli un 

problema da risolvere in gruppo.  

 

Considerando che alcuni dei migranti che partecipano agli esercizi possono trovarsi nel 

mezzo del processo di apprendimento del linguaggio delle istruzioni, il formatore deve 

assicurarsi che ognuno in classe sia in grado, almeno, di comprendere quanto è stato detto. I 

termini usati per spiegare concetti come “assistenza cliente” dovrebbero essere chiariti 

attraverso l’uso di un vocabolario semplice.  

 

 

6.4 Chiarimenti & Metodologia 

 

Spiega alle persone che lavorano in associazioni che aiutano i migranti quanto può essere 

utile avere migranti, impiegati o volontari nel proprio team. I migranti possono a loro volta 

informare e supportare altri migranti dal momento. Essi hanno il potenziale di comprendere 

gli altri migranti meglio di chiunque altro, per via dell’esperienza comune. Possiedono anche 

le abilità linguistiche necessarie: molti migranti parlano arabo, che rappresenta una delle 

lingue più parlate in Africa e in Medioriente, continenti di provenienza di gran parte dei 

migranti.  

 

Per i rifugiati avere a che fare con persone percepite come affini (per provenienza geografica 

o per l’esperienza migratoria) può anche aiutarli a superare le preoccupazioni. Spesso può 

essere difficile convincere i migranti a svolgere compiti all’apparenza complessi/inverosimili 

o a fornire informazioni sensibili necessarie al progredimento del caso. In un ambiente di 

lavoro diversificato è più semplice ridurre l’asimmetria tra gli operatori e i migranti ed 

instaurare una relazione di cooperazione reciproca rispetto a una situazione in cui i 

migranti/rifugiati seguono la competenza di questa o quell’altra figura autoritaria. La 

relazione orizzontale tra il cliente e l’operatore permette uno scambio franco di informazioni 

ed opinioni tra le parti.  

 

Spiega ai partecipanti il funzionamento delle organizzazioni sociali e dei ruoli che possono 

ricoprire in questo lavoro. Può essere difficile, soprattutto per i migranti, discernere quali 

percorsi professionali sono disponibili in un Paese straniero. Il formatore dovrebbe fornire 



                                                                                                                                                                                            

informazioni sulle varie posizioni che esistono in un’associazione o in altre organizzazioni 

che sostengono i migranti e, se v’è bisogno, i certificati/diplomi necessari all’assunzione. Si 

possono condividere anche informazioni basilari come i siti web con offerte di lavoro. 

Il formatore deve fare attenzione alla lingua che usa durante la lezione e rispettare le diverse 

sensibilità all’interno del gruppo. Non si deve ricorrere a cliché semplicistici sui gruppi etnici 

o religiosi e non dev’essere utilizzato alcun tipo di linguaggio discriminatorio. Il formatore 

deve evitare assolutamente di usare questo linguaggio e riprendere chi lo use in classe. Per 

fare qualche esempio: “Gli asiatici sono bravi in matematica”, “Le donne non sono capaci a 

guidare”, etc. 

Questo tipo di formazione (presentazione in tandem, discussione di gruppo, etc.) è stato 

proposto dalla cooperativa SCOP Engrenage, in Francia, durante una formazione chiamata 

“Lavorare in un progetto associativo”.12 Essa include “vecchi” e “nuovi” arrivi e il lavoro 

consiste nell’esprimere i desideri e gli ideali di ciascuno per far emergere un chiaro progetto 

sui valori dell’associazione. 

 

 

6. Risultati attesi 

 

7.1 Conoscenze 

 

A conclusione della formazione i partecipanti dovrebbero avere una migliore conoscenza dei 

seguenti temi o, quantomeno, la volontà di apprenderli meglio 

 

 Principi dell’assistenza clienti nelle imprese o nell’ambito commerciale  

 Principi applicabili ai servizi rivolti ai migranti  

 Servizi non formali o informali  

 Effetti dell’atteggiamento positivo 

 Consapevolezza dei conflitti tra i migranti 

 Consapevolezza delle questioni legate al conflitto e alle migrazioni 

 Questioni critiche, incluse quelle relative al genere  

 Funzionamento delle organizzazioni 

 Povertà nelle città dell’introterra cui le vite di richiedenti asilo e rifugiati sono 

collegate   

 

  

 

 

                                                
12 http://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html Consultato a gennaio 2019 

http://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html


                                                                                                                                                                                            

7.2 Core Skills 

 

Essere in grado di 

 

 Creare un ambiente “customer friendly”, 

 Rispettare la confidenzialità dell’organizzazione  

 Ignorare le origini del migrante al fine di evitare il conflitto  

 Fornire un servizio accogliente e affidabile alle persone che ne hanno assoluta 

necessità  

 Costruire relazioni e connettersi ad altri, determinare i bisogni su base individuale e 

complessiva (per il migrante e per l’organizzazione)  

 Avere buone abilità communicative  

 Comunicare efficacemente con gli individui per cui la lingua nazionale è L” 

  

 

7.3- Atteggiamenti & Comportamenti 

 

●    Comprendere alter culture, alter storie, altri viaggi, … 

●    Essere in grado di lavorare in un ambiente multiculturale e diversificato  

●    Percepire empatia verso la situazione e le necessità dei rifugiati  

●    Essere impegnati nelle questioni di uguaglianza e di diversità    

●    Rispettare l’autonomia delle persone e il loro diritto a fare le proprie scelte     

●    Abilità di ascolto, pazienza ed empatia   

●    Responsabilità ed affidabilità    

●    Cura, rispetto, apertura mentale, compassione, confidenza, …   

 

 

Ulteriori informazioni: 

In questo modulo abbiamo spiegato i principi dell’assistenza client e la loro applicazione ai 

contesti dell’assistenza sociale.  

Per ulteriori informazioni consulta i link qui di seguito.  

Halba (B), Training for interculturtal mediators, Paris, july 2008 - TIPS- progettato per il TIPS 

(Forcom, Roma, Italy- Leonardo da Vinci project, 2007-2009) 

https://mftrou.com/quality-customer-service/ 9 principles of quality customer services.  

http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/ 

https://www.iom.int/key-migration-terms  

http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/altruism 

http://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html  

https://mftrou.com/quality-customer-service/
http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/
https://www.iom.int/key-migration-terms
http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/altruism
http://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html
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