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Executive Summary  

 

Obiettivo della presente ricerca, che si inserisce all’interno del progetto ASAP – Accessing services 

sharing approaches and practices finanziato dal programma AMIF della Commissione Europea, è 

quello di conoscere, analizzare e comprendere nel dettaglio i principali ostacoli che i cittadini non 

comunitari che vivono in Italia incontrano nell'accesso ai servizi di base e i loro bisogni specifici.  

La ricerca è stata condotta sulla base di 13 interviste e 4 focus group che hanno coinvolto 45 persone 

tra organizzazioni della società civile, cittadini migranti e richiedenti asilo/rifugiati, organizzazioni di 

migranti, organizzazioni femminili e servizi pubblici, oltre che attraverso una analisi di sfondo delle 

pubblicazioni e dei dati specifici. 

I settori esaminati sono stati quelli dell’accesso alla salute, all’alloggio, all’istruzione e al lavoro.  

I principali risultati emersi nel settore salute hanno evidenziato difficoltà contingenti legate in 

particolare alla situazione pandemica, soprattutto per le situazioni di marginalità e una scarsa 

qualità dei servizi di traduzione, interpretariato e mediazione linguistica nei servizi sanitari pubblici, 

che deriva da una mancanza di formazione adeguata sia dei mediatori linguistico culturali sia del 

personale sanitario dal punto di vista delle competenze interculturali. Inoltre, è emersa con forza la 

mancata presa in carico del problema della salute mentale dei richiedenti asilo e dei rifugiati. 

L’alloggio si è rivelato come il settore caratterizzato dalle maggiori difficoltà di accesso. La penuria 

di alloggi sia nel mercato privato che nel settore pubblico, i numerosi appartamenti lasciati sfitti o 

destinati alla rendita turistica, i costi elevati, la diffidenza e la discriminazione mostrata e esercitata 

verso persone di origine o apparenza straniera, insieme alla scarsa presa in carico del problema da 

parte delle municipalità coinvolte, sono stati quindi segnalate come le maggiori problematiche da 

tutte le persone intervistate. 

Per quanto riguarda l’accesso all’istruzione i maggiori problemi emersi sono relativi alla difficoltà di 

inserimento per gli studenti che arrivano durante l’anno scolastico, all’ancora limitata mediazione 

linguistica e alla insufficienza di servizi post-scuola a supporto delle famiglie e per l'apprendimento 

della lingua italiana. E’ stata anche segnalata una nuova difficoltà nell'utilizzo degli strumenti 

elettronici per la comunicazione tra scuola e famiglia e l’iscrizione. 

L'impatto della pandemia ha esacerbato anche le disuguaglianze già esistenti nel mercato del lavoro 

con una forte segregazione occupazionale e uno scarso riconoscimento delle qualifiche e 

competenze. I centri per l'impiego e i servizi che offrono non sono sufficientemente conosciuti dai 

lavoratori stranieri e sono state rilevate difficoltà di comunicazione e mancanza di empatia. Infine 

anche in questo caso l’utilizzo dei servizi digitali (SPID in primis) rende più difficile l’accesso ai servizi 

specifici. Sono state segnalate particolari difficoltà per le donne immigrate: segregazione 

occupazionale, scarsa conoscenza della lingua italiana, carichi familiari che non permettono 

l’inserimento nel mercato del lavoro. 

 

  



Introduzione e informazioni di sfondo 

  

Questa ricerca si inserisce all’interno del progetto ASAP – Accessing services sharing approaches and 

practices finanziato dal programma AMIF della Commissione Europea e che coinvolge le seguenti 

organizzazioni: Cospe, Anci Toscana, Sociolab (Italia), Suedwind, MigrantInnenbeirat der Stadt Graz 

(Austria), Symbiosis (Grecia), Solidaridad Sin Fronteras (Spagna), Center for Peace Studies (Croazia), 

Logs, West Univerity of Timisoara (Romania). 

All'interno dell'Unione europea, i cittadini di Paesi terzi (TCN) sono persone originarie di paesi che 

non fanno parte dell’Unione, siano essi migranti economici, studenti, rifugiati, richiedenti asilo, 

familiari o altre categorie. Non godono della stessa libertà di movimento dei cittadini dell'UE, in 

quanto il loro soggiorno è regolato sia da leggi e accordi internazionali sia dalla legislazione nazionale 

specifica di ciascun Paese. Sebbene le varie politiche di integrazione rientrino nel campo legislativo 

nazionale, sono monitorate dall'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla 

discriminazione.  

Attualmente, più di 22 milioni di cittadini non comunitari vivono nell'Unione Europea, ovvero più 

del 4% della popolazione, e circa la metà di loro vive in uno Stato dell'UE da più di 10 anni. 

Le persone con un livello di istruzione medio o alto hanno maggiori probabilità di trovare un lavoro 

e di integrarsi socialmente, indipendentemente dal Paese di origine e da quello in cui si stabiliscono. 

Oltre 6 milioni di cittadini di Paesi terzi vivono in condizioni di povertà e meno del 25% è proprietario 

della casa in cui abita. 

Tra i cittadini non comunitari, una categoria speciale è rappresentata dai richiedenti asilo, i rifugiati 

e coloro che beneficiano della protezione temporanea di uno Stato dell'UE. 

Nel 2015 e nel 2016, l'Unione europea ha dovuto affrontare un afflusso di rifugiati e immigrati senza 

precedenti, il più massiccio dopo la Seconda guerra mondiale. Più di 1,2 milioni di persone hanno 

chiesto protezione in uno Stato dell'UE sia nel 2015 che nel 2016, la maggior parte delle quali 

proveniva dalla Siria. Ad oggi questo numero si è dimezzato, con 630.550 domande di asilo in tutta 

l'Unione europea nel 2021. La maggior parte dei richiedenti asilo proviene da Siria, Afghanistan e 

Iraq e i Paesi che ricevono il maggior numero di domande sono Germania, Francia, Italia, Spagna e 

Austria.  

Il rapporto Global Trends - Forced Displacement 2020 dell'UNHCR mette in evidenza l'impatto della 

pandemia da COVID-19 sui richiedenti asilo in tutto il mondo, compresa l'Unione Europea. La 

pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto in quasi tutti i Paesi, sconvolgendo i sistemi sanitari, 

politici ed economici.  

L'Unione Europea mette a disposizione dei cittadini di Paesi terzi, su vari siti web e non solo, una 

raccolta di dati relativi al diritto di residenza, al diritto al lavoro, alla salute pubblica, alla cultura e 

ad altri argomenti di interesse. In futuro si auspica che la diffusione dei dati necessari per una 

maggiore integrazione dei cittadini non comunitari diventi ancora più facilmente accessibile.  



Secondo il rapporto annuale 2022 pubblicato dall'Istat1 (Istituto Nazionale di Statistica), al 1° 

gennaio 2022 la popolazione straniera residente in Italia è di 5.193.669 persone. Nel 2019 aveva 

raggiunto quota 4.996.158, quindi in tre anni l’aumento delle presenze dei cittadini stranieri 

ammonta a meno di 200.000 persone. La composizione per genere è globalmente equilibrata: il 

rapporto tra i sessi è di 95 femmine ogni 100 maschi. Tuttavia, l'equilibrio generale nasconde forti 

squilibri nelle diverse comunità: per ucraini e russi le donne superano il 75% del totale; al contrario 

in alcune comunità, come quella bengalese, egiziana e pakistana, la percentuale di donne è 

compresa tra il 28 e il 34%. Dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2020 il numero di donne immigrate 

ha registrato un aumento del 141% (contro un incremento degli uomini del 112%)2. Anche per 

quanto riguarda i nuovi arrivi, tra coloro che richiedono protezione internazionale è possibile 

rilevare un aumento della presenza femminile: nel 2016 gli uomini rappresentavano l’88,4% dei 

migranti per richiesta di asilo, nel 2020 superano di poco il 76%. Gli studenti con background 

migratorio (stranieri e italiani per acquisizione della cittadinanza) iscritti nelle scuole italiane 

nell’anno scolastico 2020/2021 sono 865.388, 11.000 in meno rispetto all’anno precedente (-1,3%)3. 

Nel 2021, le famiglie con almeno uno straniero sono 2 milioni e 400mila (9,5% del totale), quasi tre 

su quattro hanno componenti tutti stranieri mentre è mista poco più di una famiglia su quattro.  

L'ultimo decennio ha visto un calo senza precedenti della migrazione per motivi di lavoro, una 

significativa stabilizzazione della migrazione per ricongiungimento familiare e un forte aumento del 

numero di persone in cerca di protezione internazionale. Dal 2020, inoltre, il numero di arrivi da 

paesi terzi è diminuito drasticamente a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia. Il calo 

degli arrivi di cittadini stranieri si è tradotto in una diminuzione dei permessi di studio (-58,1%), dei 

permessi di asilo (-51%) e dei permessi per motivi di lavoro (-8,8%) Anche i permessi di 

ricongiungimento familiare, che sono stati la principale causa di ingresso in Italia, sono diminuiti del 

38,3%, rappresentando solo il 59% dei permessi di soggiorno di nuova emissione.  

Se analizziamo i dati relativi alla stabilità sul territorio, nel 2021 aveva un permesso di soggiorno 

valido il 47% dei migranti entrati nel 2007. I cittadini ucraini sono i più stabili sul territorio, quelli 

cinesi i meno stabili. Solo il 6,8% ha ottenuto la cittadinanza italiana tra il momento dell’ingresso, 

nel 2007, e il 2021. Per i migranti giunti in Italia nel 2012 o nel 2016 la quota di chi ha un documento 

ancora valido al 1° gennaio 2021 si aggira intorno al 35%, quindi è possibile affermare che la 

propensione a stabilirsi in Italia è più bassa tra gli arrivati nell’ultimo decennio. Tra il 2011 e il 2020 

oltre 1 milione e 250 mila persone hanno acquisito la cittadinanza italiana e si stima che al 1° gennaio 

2021 i nuovi cittadini per acquisizione della cittadinanza residenti in Italia siano circa 1 milione e 600 

mila.  

Per le prime venti cittadinanze non comunitarie – che rappresentano circa l’84 per cento di tutti i 

non comunitari residenti – i valori di alcuni indicatori relativi alle caratteristiche della presenza 

(propensione a stabilirsi in Italia, composizione di genere, presenza di minori, accesso alla 

                                                   
1 Istat, Rapporto annuale 2022. La situazione del paese, Istat, 2022, https://www.istat.it/storage/rapporto-

annuale/2022/Rapporto_Annuale_2022.pdf 
2 Fondazione ISMU - Iniziative e studi sulla multietnicità, 2021. 
3 MIUR, Alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2020/2021, luglio 2022. 



cittadinanza) sono molto differenti. Rispetto a questi indicatori, l’Istat ha identificato quattro 

raggruppamenti:  

Presenza stabile - Questo gruppo include nazionalità che presentano molti elementi di stabilità e 

integrazione: Albania, Ecuador, Filippine, Macedonia del Nord, Marocco, Perù e Tunisia. La quota di 

persone che ha un permesso di soggiorno di lungo periodo supera il 70 per cento. Ci sono 42 “nuovi 

cittadini” ogni 100 stranieri della stessa origine e molti hanno acquisito la cittadinanza prima del 

2011. In questo gruppo è molto contenuta la quota di permessi per protezione internazionale, 

mentre è più elevata la percentuale di presenze per motivi familiari.  

Presenze in transito – Il secondo gruppo presenta tanti segnali di “instabilità”, nonostante alcune 

nazionalità (come Cina e Sri Lanka) siano ormai di antico insediamento in Italia. Nel gruppo è 

possibile individuare due ulteriori tipologie di immigrazione: una prima caratterizzata da una 

presenza media sul territorio di lunga data, ma non radicata e, una seconda, caratterizzata da una 

quota elevata di permessi per protezione internazionale di recente arrivo. Il primo sottogruppo è 

costituito da Cina, India, Sri Lanka ed Egitto: composto soprattutto da uomini, è connotato da una 

fortissima mobilità sul territorio e da un basso accesso alla cittadinanza italiana. Per il sottogruppo 

dei “richiedenti asilo” – in cui rientrano Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Ghana e Senegal – la quota 

di persone interessate da protezione internazionale è molto più alta della media (15,1 per cento 

contro 3,1 per cento). Molti vivono in famiglie unipersonali, il rapporto di genere è sbilanciato al 

maschile ed è il gruppo con l’età media più bassa.  

Gli sposi stranieri - Il gruppo comprende due sole cittadinanze: brasiliani e russi. Per il 74,7 per cento 

è costituito da donne, con un quoziente di nuzialità misto per le donne di 10 volte superiore a quello 

medio.  

Le donne dell’Est Europa - Il gruppo accoglie due paesi: Moldova e Ucraina. Anche in questo caso lo 

sbilanciamento al femminile è netto (nel 73,5 per cento si tratta di donne). Si tratta di un gruppo 

con caratteristiche di stabilizzazione che presenta una percentuale molto elevata la quota dei lungo 

soggiornanti (78,9 per cento); più bassa della media è invece la mobilità sul territorio italiano.  

Il quadro appena fatto evidenzia che i modelli migratori delle diverse collettività sono peculiari, al 

di là del tempo di permanenza in Italia, e che i percorsi rispondono a progetti di vita ed esigenze 

differenti, due elementi che rappresentano una vera sfida per le politiche di inclusione.  

 
  



Metodologia  

 

L'obiettivo del presente studio per l’identificazione e l’analisi dei bisogni è quello di conoscere, 

analizzare e comprendere nel dettaglio i principali ostacoli che i cittadini non comunitari che vivono 

nell’Unione Europea incontrano nell'accesso ai servizi di base e i loro bisogni specifici. Oltre 

all'identificazione dei bisogni dei cittadini migranti, questo studio include l'analisi delle strategie 

utilizzate nei processi di integrazione sociale e si basa su ricerche a tavolino, interviste e focus group 

con organizzazioni della società civile, cittadini migranti e richiedenti asilo/rifugiati, organizzazioni 

di migranti, organizzazioni femminili e servizi pubblici. 

Gli obiettivi principali della ricerca sono: 

- Aumentare la conoscenza della società civile e dei servizi pubblici riguardo agli ostacoli incontrati 

dai cittadini di paesi terzi nell’accesso ai servizi di base e alle risorse esistenti a livello locale. 

- Migliorare il coordinamento e la collaborazione operativa tra le organizzazioni della società civile 

e i fornitori di servizi pubblici attraverso la creazione di una rete e di un sistema di indirizzamento ai 

servizi (referral). 

Le persone che hanno partecipato alle interviste e ai focus group hanno più di 18 anni e si è tenuto 

conto di un equilibrio tra generi, età e/o altri indicatori sociali.  

Non è stato utilizzato un modulo di consenso per i focus group, in quanto la firma del foglio di 

presenza e/o il consenso espresso alla registrazione (nel caso di incontri online) rappresenta la 

volontà e il consenso a partecipare a tali focus group. 

Nel caso di interviste individuali in profondità, sono stati utilizzati moduli di consenso, oppure è 

stato raccolto il consenso orale all'inizio dell'intervista. Prima di ogni intervista, ogni partecipante è 

stato informato che la sua identità rimarrà anonima e che l'intervista ha uno scopo accademico e/o 

informativo, non lucrativo. 

In quasi tutti i paesi, la ricerca è stata svolta a livello locale o regionale, mentre nel caso di paesi con 

un basso numero di cittadini migranti (come la Croazia) è stata presa in considerazione una 

prospettiva nazionale.  

È stato utilizzato un modello per le interviste e i focus group specificamente progettato a questo 

scopo e le linee guida per le interviste sono state strutturate sui quattro settori principali identificati 

(occupazione, salute, istruzione, alloggio). Le lingue proposte per le interviste e i focus group sono 

la lingua nazionale del Paese in cui si svolgono, oppure l'inglese (o altra lingua internazionale 

ampiamente accettata). In caso di partecipanti di origine non comunitaria che parlavano solo la loro 

lingua madre, ci siamo avvalsi di mediatori interculturali per la traduzione. 

I dati raccolti con l'indagine sono stati analizzati attraverso statistiche descrittive e relazionali al fine 

di soddisfare gli obiettivi dello studio di analisi dei migranti e di identificare e dare priorità ai bisogni 

da loro indicati. La strategia adottata per l'analisi delle variabili, ovvero quelle che descrivono le 

caratteristiche dei migranti e quelle che descrivono i loro bisogni, si basa sull'analisi statistica 

descrittiva, ovvero sulle proporzioni e sull'analisi del contenuto. 

 



In Italia la ricerca svolta da COSPE ha avuto come scopo quello di delineare un quadro generale sulla 

situazione dell’accesso ai servizi dei cittadini non comunitari nella città metropolitana di Firenze in 

quattro settori chiave per l’inclusione dei cittadini migranti, ovvero la salute, l’istruzione, il lavoro e 

l’alloggio. A questo fine sono state realizzate interviste in profondità e focus group con 

organizzazioni della società civile, associazioni di migranti, servizi pubblici e cittadini non comunitari. 

La ricerca è stata svolta principalmente con strumenti di tipo qualitativo (interviste in profondità) e 

ricerca a tavolino (desk research). La parte della ricerca che fornisce i dati statistici di sfondo e illustra 

le norme e le procedure che regolano l’accesso ai servizi dei cittadini stranieri nei 4 settori è stata 

realizzata utilizzando diverse fonti statistiche ufficiali, normative e rapporti di ricerca di 

organizzazioni sia pubbliche che del privato sociale. Le fonti sono state selezionate tra quelle più 

conosciute ed accreditate a livello nazionale. 

Sono state in seguito realizzate interviste in profondità a 13 testimoni privilegiati (v. allegato), tra 

cui esponenti di associazioni di migranti, sindacati, organizzazioni del privato sociale ed operatori 

dei servizi pubblici. Tra questi, sono state intervistate 9 donne e 4 uomini, 5 uffici pubblici e 6 tra 

realtà della società civile e parti sociali. La tecnica di campionamento utilizzata è stata del tipo ‘a 

valanga’ (snowball): partendo da contatti già stabiliti in precedenza, alle persone intervistate è stato 

chiesto di segnalare il nome di altre persone da intervistare che a loro volta sono diventate 

informatori per l’individuazione di ulteriori contatti. 

Infine, sono stati condotti 4 focus group che hanno coinvolto 24 organizzazioni e 45 persone in tutto, 

34 donne e 11 uomini. Un focus group è stato realizzato su tutti e quattro i settori coperti dal 

progetto (casa, lavoro, educazione e salute), mentre gli altri tre sono stati incentrati ognuno su una 

tematica specifica. In particolare, sono stati affrontati i problemi di accesso all’istruzione, alla casa 

e le questioni specifiche che riguardano le donne migranti. 

Le interviste e i focus group sono stati tutti realizzati utilizzando le tracce di intervista proposte 

dall’Università di Timisoara (WUT), adattando le domande alle necessità specifiche del contesto e 

alla tipologia di testimoni privilegiati. Le tracce sono state tradotte in italiano e corredate da una 

introduzione che illustra brevemente il progetto, gli obiettivi dell’indagine e fornisce una serie di 

indicazioni metodologiche agli/lle intervistatori/trici e conduttori/trici dei focus group. Cinque 

interviste su undici e tre focus group su quattro sono stati condotti a distanza utilizzando la 

piattaforma Google Meet, per andare incontro alle esigenze degli/lle intervistate e per rispettare le 

norme relative al distanziamento sociale raccomandate nell’ambito della pandemia da Covid-19. 

Tutte le interviste e i focus group sono stati registrati e successivamente trascritti, così da costituire 

la base informativa del presente rapporto di ricerca. 

 

  



Risultati della ricerca 

Accesso alle cure sanitarie 

In Italia, la salute viene tutelata come fondamentale diritto dell'individuo ed è quindi garantita 

l’assistenza sanitaria pubblica a tutte le persone che si trovano sul territorio, cittadini e non cittadini, 

inclusi quelli dei paesi terzi. L’estensione di tale diritto e le modalità del suo esercizio dipendono 

però dallo status legale delle persone, per cui occorre distinguere tra quelle regolarmente 

soggiornanti e quelle irregolarmente presenti sul territorio. 

I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno possono iscriversi al Servizio Sanitario 

Nazionale (SNN) e usufruire delle prestazioni sanitarie pubbliche ad un costo calmierato che dipende 

principalmente dalla fascia di reddito. Questo vale per tutti coloro che si trovano in Italia per motivi 

di lavoro, motivi familiari, asilo politico, protezione temporanea e sociale, per i minori stranieri non 

accompagnati, per le donne in stato di gravidanza, per chi abbia fatto domanda di cittadinanza 

avendone i requisiti e sia in attesa dell’esito, per chi sia in attesa dell’esito del ricorso contro un 

provvedimento di espulsione o di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di 

soggiorno. L’iscrizione al SSN è sempre estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. 

I cittadini stranieri che non rientrano nei casi citati sono comunque tenuti a stipulare 

un’assicurazione privata per malattia, infortunio o maternità oppure possono iscriversi al SSN, 

pagando un contributo. Tale contributo non è richiesto a chi paga già le imposte (ad esempio perché 

svolge un’attività lavorativa) perché la quota per il SSN è già compresa, mentre l’iscrizione è gratuita 

per le persone disoccupate, per chi possiede lo status di rifugiato o di richiedente asilo e per i minori. 

L’iscrizione al SSN porta al rilascio della Tessera Sanitaria, che dà diritto ad usufruire di tutti i servizi 

sanitari pubblici, impostati secondo principi di universalità, uguaglianza e equità4. Il costo di tali 

servizi varia da regione a regione ed è prevista una partecipazione ai costi in base alla fascia di 

reddito in cui ci si trova, mentre è gratuito per fasce di reddito molto basse. 

Anche i cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale e che quindi non sono in 

possesso di un titolo di soggiorno valido, possono usufruire dei servizi del SSN pubblico ma 

limitatamente alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali. Tali cure sono estese anche 

a tutela della salute materna (gravidanza e maternità) e dei minori e riguardano anche la cura delle 

malattie infettive e la copertura vaccinale. Ai cittadini non comunitari irregolari viene rilasciato un 

codice regionale detto STP (Straniero Temporaneamente Presente), anche in totale assenza di 

documenti, che dà il diritto di accedere alle strutture sanitarie pubbliche per le prestazioni descritte 

                                                   

4 Il SSN è stato istituito con la Legge n.833 del 1978, 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=21035&completo=true 
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sopra, con l’obbligo da parte degli operatori del SSN di non segnalare la situazione di irregolarità 

del/la paziente alle autorità. 

Per far fronte alle situazioni di marginalità ed intercettare le persone che non si rivolgono ai servizi 

sanitari perché indigenti e/o completamente prive di informazioni e reti sociali, vi sono i servizi 

cosiddetti ‘a bassa soglia’, ovvero servizi di facile accesso e sburocratizzati, che hanno come 

obiettivo quello di offrire una risposta concreta a bisogni primari (trovare un alloggio, curarsi ecc.) 

a quelle persone che altrimenti ne sarebbero prive. Tali servizi sono sia pubblici che offerti da 

organizzazioni del privato sociale ed intercettano l’utente sul territorio, proponendosi nei momenti 

di bisogno. Medici per i Diritti Umani, ad esempio, è una ONG che offre un servizio gratuito di questo 

tipo, un camper che opera nelle province di Firenze, Prato e Pistoia per fornire assistenza, 

informazione e orientamento sul diritto alla salute, sulle procedure per l’iscrizione al SSN o per 

l’ottenimento del codice STP e sulle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari del territorio. 

Attraverso il lavoro di una équipe multidisciplinare, le persone vengono ascoltate, visitate, 

indirizzate ai servizi e viene svolto un lavoro di empowerment per metterle in grado di saper 

accedere autonomamente ai servizi. 

Nonostante la pandemia da Covid-19 lo abbia reso un settore particolarmente rilevante e delicato 

negli ultimi due anni, l’accesso dei cittadini dei paesi terzi ai servizi sanitari nella Regione Toscana in 

generale non viene descritto dagli/lle intervistati/e come il settore più problematico. Vi sono 

difficoltà contingenti legate alla situazione pandemica e persistono problemi soprattutto per le 

situazioni di marginalità che risentono della mancanza dei documenti per accedere anche ai servizi 

minimi, ma nel complesso l’accesso alle cure per i cittadini migranti è garantito. La campagna 

vaccinale regionale contro il Covid-19 ha coinvolto anche le persone senza documenti ed in generale 

vi è stato uno sforzo per informare tutte le fasce della popolazione riguardo alle misure di 

contenimento, con diffusione di materiali in lingua. 

Alcuni dei problemi che si riscontrano nell’ accesso ai servizi sanitari, viene osservato da più 

intervistati, si verificano per tutta la cittadinanza (es. accesso ai consultori per donne e giovani, alle 

informazioni relative alle malattie sessualmente trasmissibili, alla medicina di genere ecc.). Si tratta 

quindi di questioni non strettamente collegate allo status di cittadino/a straniero/a ma che 

comunque interessano ampiamente i e le migranti e che spesso vengono ulteriormente aggravati 

dalle difficoltà linguistiche, dalla mancanza di canali di comunicazione efficaci o dalla scarsa 

conoscenza del funzionamento dei servizi stessi.  

Un punto di attenzione sottolineato da molti degli intervistati è infatti la limitata diffusione dei 

servizi di traduzione, interpretariato e mediazione linguistica. I siti internet delle Aziende Sanitarie 

non sono aggiornati e spesso non offrono informazioni in lingua, anche se alcuni passi avanti sono 

stati realizzati grazie al progetto europeo Amif ‘ICare’5,  che ha creato materiali nuovi tradotti in più 

lingue. La Regione Toscana con il progetto ‘Teams’6 e il Comune di Firenze con il progetto ‘Eulim’7 

hanno inoltre recentemente sperimentato l’inserimento di mediatori culturali in servizi dove non 

                                                   
5 http://www.progettoicare.it/progetto; https://icare.sanita.toscana.it/it/ 
6 https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=progetto-teams 
7 https://sociale.comune.fi.it/pagina/progetto-eulim  

http://www.progettoicare.it/progetto
https://icare.sanita.toscana.it/it/
https://icare.sanita.toscana.it/it/
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=progetto-teams
https://sociale.comune.fi.it/pagina/progetto-eulim


erano presenti oppure potenziandoli dove già c’erano. Nei front office dei distretti socio-sanitari, ad 

esempio, sono stati collocati mediatori che accompagnano e supportano le persone migranti, 

mentre nei servizi sociali, in cui il mediatore veniva chiamato ad hoc per i casi specifici, è stata 

inserita la figura del mediatore come presenza fissa nell’equipe di lavoro, insieme agli assistenti 

sociali, gli educatori e le altre figure professionali. 

Una problematica specifica rimane però in riferimento ai medici di base, che, essendo personale 

esterno alle ASL, non possono utilizzare i servizi di mediazione offerti dal servizio pubblico. Per 

questo motivo il servizio di mediazione presso la medicina di base è inesistente, se escludiamo le 

pochissime eccezioni in cui tale mediazione viene attivata a spese del medico stesso. Riguardo alla 

fruizione dei servizi del medico di base, un’intervistata mette in evidenza anche come ci sia scarsa 

informazione tra i cittadini stranieri su come si utilizzano, come si prende ad esempio un 

appuntamento oppure su quali sono le prestazioni che occorre pagare se non si ha un’esenzione.  

Altro problema specifico riguarda la formazione dei mediatori linguistico culturali: l’utilizzo di 

personale non formato e a volte poco qualificato influisce sulla qualità del servizio e questo ricade 

sia sui pazienti che sul sistema sanitario. Anche l’arrivo di una migrazione da paesi con lingue che 

non permettono di usare l’inglese o altre lingue europee come lingue ponte sta creando un bisogno 

che non è facilmente colmato, così come la comunicazione e l’informazione di base non viene 

adattata alle esigenze di persone che hanno una formazione culturale molto limitata anche nella 

loro lingua madre. 

Altra questione è la mancanza di formazione interculturale del personale del settore sanitario. 

Un’intervistata fa notare che: ‘C'è un approccio al paziente ancora molto paternalista e 

preconfezionato, anche negli ambiti della maternità, della crescita dei figli, della puericultura, 

insomma in tutti settori in cui sarebbe bene non trattare tutti con la stessa modalità e le stesse 

dinamiche […] Anche questo è un vulnus perché crea una barriera tra chi si rivolge a un servizio e chi 

deve dare alcune risposte specifiche’. La mancanza di formazione influisce anche sul rapporto che si 

instaura tra la persona che fornisce il servizio e l’utente. Molti degli intervistati hanno fatto notare 

che alcuni servizi risultano respingenti per i cittadini stranieri, sia perché non forniscono 

informazioni molto precise sia perché non hanno la capacità e la pazienza di trattare con persone 

che non parlano bene la lingua e hanno bisogno di essere maggiormente accompagnate. Manca 

dunque la capacità di porsi in maniera diversa e di seguire maggiormente questa utenza, che ha 

maggiori difficoltà nell’accedere al servizio, con il risultato che le persone più fragili e senza reti 

sociali rimangono schiacciate nelle maglie della burocrazia. Come afferma un’intervistata: ‘Non tutti 

i trattamenti uguali corrispondono a equità e alcuni casi non andrebbero trattati come i cittadini 

italiani, ma dovrebbe essere riservato a loro un trattamento in base alla loro situazione […]. Perché 

a volte trattare in modo differente è una questione di equità’. 

Un altro dei principali problemi che rendono difficile l’accesso alle cure mediche ai cittadini stranieri 

è la residenza. Questa è un elemento necessario per poter fruire dei servizi sanitari e delle 

prestazioni socio-assistenziali e, nel caso delle persone senza fissa dimora, l’iscrizione all’anagrafe 

viene spesso contestata o addirittura rifiutata dai Comuni. Il riconoscimento della residenza fittizia 

(una procedura creata per ovviare al problema) non risulta essere praticata da tutti i Comuni del 

territorio e anche dove tale pratica è prevista talvolta si registrano complicazioni e ritardi burocratici 



che rendono particolarmente vulnerabile la situazione delle persone senza fissa dimora, che in 

questo modo non possono, ad esempio, avere un medico di base.8 

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari da parte delle donne, vengono rilevate criticità 

nell’accesso ai consultori e ai servizi di salute materna, che non sono multilingua. Nei casi di violenza 

domestica, invece, viene evidenziata una difficoltà derivante principalmente dalla complessità delle 

situazioni familiari, che rende difficile cercare aiuto ma anche dalla non conoscenza dei centri 

specializzati. Tali problematiche sono comuni a tutte le donne ma si acuiscono per le donne 

immigrate che spesso non parlano la lingua, sono prive di reti sociali e strettamente dipendenti dal 

marito, sia economicamente sia per quanto riguarda il permesso di soggiorno. 

A partire dalla cosiddetta ‘crisi dei rifugiati’ del 2015, il tema della salute mentale dei richiedenti 

asilo e dei rifugiati è emerso come molto complesso per i servizi sanitari, anche perché questi casi 

si aggravano ancora di più quando si aggiungono le barriere linguistiche che limitano la 

comunicazione. Il viaggio, il passato nel proprio paese d’origine e il presente in un nuovo paese 

possono arrecare dei traumi che provocano effetti negativi sulla salute della persona e che 

necessitano di cure appropriate. I professionisti sanitari non sono abbastanza formati per gestire 

queste situazioni nella maniera migliore e spesso i problemi di salute mentale vengono affrontati 

con l’intervento delle forze dell’ordine, aggravando la situazione delle persone. È opinione condivisa 

di diversi intervistati la necessità che il sistema sanitario regionale si attivi per rispondere in modo 

stabile ai problemi che derivano dai traumi conseguenti alla migrazione e dalle traumatizzazioni 

secondarie in seguito all’arrivo e che impediscono a queste persone di costruirsi un futuro stabile. 

Accesso all’alloggio 

Anche se la Costituzione Italiana tutela il diritto all’abitazione stabilendo che l’accesso all’abitazione 

deve essere agevolato anche mediante il ricorso a provvidenze sociali (articolo 47, comma 2 e 31) e 

la Corte Costituzionale precisa che il diritto all’abitazione si configura come un “fondamentale diritto 

sociale” (sentenza n. 217 del 1988)9, il diritto ad accedere ad una abitazione dignitosa per molti 

cittadini e in particolare per quelli di origine straniera, resta ancora ampiamente inattuato in molte 

parti d’Italia e in particolare nella zona geografica su cui si concentra la presente ricerca, e cioè 

Firenze e la sua area metropolitana. 

Quanto accedere ad un alloggio a prezzi ragionevoli ed in condizioni accettabili sia fondamentale 

per condurre un’esistenza dignitosa non ha bisogno di spiegazioni. Quello che è importante rilevare 

è che l’abitazione oltre ad essere in sé un ‘diritto umano’10, è essenziale perché porta con sé la 

possibilità di godere di altri diritti come il ricongiungimento familiare, l’accesso alle cure mediche 

non emergenziali (attraverso l’acquisizione della residenza), lo stesso diritto a risiedere legalmente 

nel territorio italiano. Purtroppo la situazione emersa dalle interviste effettuate e anche dai focus 

group, in particolare quello dedicato al tema specifico dell’alloggio che ha raccolto soggetti del 

pubblico e del privato sociale che si occupano in modi diversi e complementari dell’abitare, dipinge 

                                                   
8 MEDU, Le residenze invisibili, 2019. 
9 https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-norme/Dettaglio-norma/id/17/Alloggio 
10 Housing first, https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Scheda-Housing-First.pdf 



un quadro drammatico, in cui risulta estremamente difficile se non impossibile accedere ad una 

abitazione in affitto a prezzi accessibili nell’area metropolitana della città di Firenze. 

Le motivazioni di questo movimento “espulsivo”, che del resto è ormai questione strutturale per 

molte città italiane, risiedono in alcune caratteristiche generali del rapporto degli italiani con la 

propria abitazione11, ‘aggravate’, a Firenze, da alcune considerazioni specifiche: 

1.    La consacrazione di Firenze come meta turistica, riaffermatasi in misura ancora maggiore dopo la 

pandemia di Covid-19, ha portato ad un utilizzo sempre maggiore delle seconde case per affitti brevi 

turistici. Inoltre la pandemia sembra aver accelerato la concentrazione di abitazioni nelle mani di 

grandi gruppi o singoli proprietari, che hanno quindi il potere di utilizzarli per la rendita turistica o 

lasciarli sfitti. 

2.    Firenze è anche una città universitaria che non offre però nemmeno a studenti stanze adeguate a 

prezzi accessibili, con il conseguente fenomeno dell’espulsione dal centro o dai luoghi vicini alle sedi 

universitarie12. 

3.      Le poche abitazioni che restano fuori da questo mercato sono o affittate a prezzi molto alti, con 

garanzie altrettanto alte richieste dai proprietari agli affittuari, oppure sono fatiscenti e insalubri ed 

affittate quindi alle fasce più deboli della popolazione. 

Quello che un partecipante al focus group sull’alloggio ha definito “una cultura rapace legata al tema 

abitativo, dove si preferisce tenere la casa vuota, nel migliore dei casi, perché si ha paura di cosa 

potrebbe succedere se la si affitta”, si aggrava nel momento in cui i possibili affittuari sono famiglie 

o singole persone di origine straniera.  Tutti gli e le intervistati/e e i focus group realizzati 

confermano questa situazione che sembra colpire in misura particolarmente forte i cittadini di 

origine straniera, che meno di altri possono fornire garanzie economiche o garanti facenti parte di 

una rete familiare o amicale localizzata nel territorio. In un contesto oggettivamente poco 

accogliente nei confronti delle persone che presentano una qualche forma di vulnerabilità (redditi 

bassi, disabilità, anzianità…), l’origine etnico-nazionale sembra rendere ancora più difficile l’accesso 

alla casa. 

Le conseguenze di questo stato di cose toccano senza distinzioni le famiglie, i lavoratori soli, i 

rifugiati in uscita dall’accoglienza, anche nel caso in cui si è in possesso di un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato. Un intervistato ha riportato che presso la struttura di accoglienza nella quale 

lavora, è stata assunta una figura con l’unico compito di cercare un alloggio o una stanza per coloro 

che devono lasciare il centro di accoglienza, svolgendo dunque - con scarsi risultati - un ruolo di 

intermediazione e di garante con i privati. Questa situazione impatta pesantemente sulle condizioni 

e sulla qualità della vita; spesso infatti il mercato immobiliare riserva a queste persone o abitazioni 

particolarmente periferiche e poco accessibili dai mezzi pubblici, o più fatiscenti e insalubri, che non 

possono quindi essere destinate agli affitti turistici. Tutto ciò incide sulla possibilità di spostarsi per 

                                                   
11 In Toscana l’80% delle abitazioni sono di proprietà, contro il 78,8% del livello nazionale, in Abitare in Toscana 2021 – X rapporto 

sulla condizione abitativa, Regione Toscana – Osservatorio Sociale Regionale, 2021 
12 https://www.perunaltracitta.org/homepage/2022/09/27/nella-citta-degli-student-hotel-non-ce-posto-per-gli-studenti-fuori-sede/ 



andare al lavoro, sulla possibilità di ricongiungersi con la propria famiglia, sulla possibilità di ottenere 

la residenza, che permette a sua volta di accedere all’assistenza sanitaria, ai contributi sociali del 

Comune ed a una serie di altri servizi fondamentali. 

Un intervistato sottolinea infatti di trovarsi spesso davanti ‘persone che hanno il permesso di 

soggiorno, che hanno un contratto a tempo indeterminato ma che non riescono a trovare casa. 

All’interno del mercato privato spesso gli stranieri sono vittime di discriminazione’. La persona 

intervistata sottolinea anche come ci sia un grande problema di informazione per le persone di 

origine straniera, che raramente vengono a conoscenza delle opportunità promosse dal Comune di 

residenza, come ad esempio il sostegno economico all’affitto o i bandi per accedere alla casa di 

edilizia Residenziale Pubblica. 

A questo proposito se molti degli intervistati hanno indicato la presenza di un razzismo diffuso, più 

o meno esplicito, come causa di una ulteriore preclusione da parte dei proprietari nei confronti delle 

persone di origine straniera, preclusione che non viene scalfita anche nel caso di una mediazione e 

di una garanzia promossa da associazioni del privato sociale o addirittura dal Comune, altri hanno 

anche riconosciuto che la peculiarità che sta adesso attraversando Firenze riguarda anche una 

complessiva carenza di alloggi disponibili sul mercato, ulteriormente aggravatasi nel corso della 

pandemia Covid-19. 

La penuria di alloggi sia nel mercato privato che nel settore pubblico, i numerosi appartamenti 

lasciati sfitti o destinati alla rendita turistica, i costi elevati, la diffidenza e la discriminazione 

mostrata e esercitata verso persone di origine o apparenza straniera, insieme alla scarsa presa in 

carico del problema da parte delle municipalità coinvolte, sono stati quindi segnalate come le 

maggiori problematiche da tutte le persone intervistate. 

 Molte sono le iniziative e gli studi menzionati nelle interviste e nel focus group, promossi in 

particolare dalle organizzazioni della società civile, per intervenire su un fenomeno che genera un 

profondo disagio sociale. La promozione di iniziative in cui singoli immobili di proprietà vengono 

messi a disposizione dal privato sociale per progetti di accoglienza e primo sostegno13; di progetti 

innovativi di solidarietà e condivisione abitativa14, di strumenti e linee guida rivolte ai decisori 

pubblici15 e tanti altri, forniscono importanti sperimentazioni e buone prassi da studiare e diffondere 

ma naturalmente costituiscono una goccia nel mare e riescono a dare una soluzione solo parziale al 

problema. 

Entra qui il gioco il ruolo del soggetto pubblico, evocato spesso nelle interviste e nei focus group, 

come soggetto che nell’esercizio della sua funzione pubblica è l’unico in grado di apportare dei 

cambiamenti strutturali alla situazione abitativa della città metropolitana di Firenze, perché 

l’accesso alla casa, in particolare per i soggetti caratterizzati da un qualche tipo di fragilità o di 

difficoltà economica, sia mediato da una presa in carico delle amministrazioni pubbliche locali e in 

                                                   
13 Casa Simonetta, appartamento di un privato cittadino rivolto ad accogliere persone in uscita dall’accoglienza, i progetti di 

accoglienza e reinserimento della Tavola Valdese e di Cat con gli appartamenti Tortuga. 
14 Un esempio l’esperienza di Abitare solidale, http://www.abitaresolidaleauser.it/ e Refugees welcome, 

https://refugees-welcome.it/ 
15 Ci si riferisce qui all’esperienza del progetto europeo Includ-eu: https://includeu.eu/ 

http://www.abitaresolidaleauser.it/
https://refugees-welcome.it/
https://includeu.eu/


definitiva dalla politica. Anche in questo caso i e le partecipanti alla ricerca hanno evidenziato 

l’esistenza di sperimentazioni che da una parte vanno nella direzione di proporre indicazioni e 

strumenti rivolti agli enti locali, dall’altra cercano di facilitare l‘incontro della domanda e dell’offerta. 

In particolare nel 2021 il Comune di Firenze, consapevole delle difficoltà esistenti in città 

nell’accesso all’alloggio per una maggioranza di persone, e consapevole altresì della perdita 

costante di residenti, decide di aprire, all’interno di Casa Spa, ente che gestisce il patrimonio di 

Edilizia Residenziale Pubblica della città di Firenze, l’Agenzia Sociale per la Casa16, un ufficio rivolto 

alla cosiddetta fascia grigia e dedicato specificamente a mediare tra inquilini e proprietari, fornendo 

anche quelle garanzie che spesso gli affittuari non sono in grado di fornire. L’Agenzia si propone di 

avviare “un processo nuovo, partecipato e condiviso con i proprietari di immobili da destinare alla 

locazione a canone calmierato, che sia espressione del potenziale dinamico del tessuto sociale e 

ambito di proficuo incontro tra le aspirazioni delle parti”. Nonostante gli sgravi fiscali e gli incentivi 

economici proposti dal Comune, sono stati pochissimi però i proprietari che hanno aderito a questa 

iniziativa, sicuramente importante ma forse non sufficientemente pubblicizzata o analizzata nelle 

sue potenzialità. Da parte dei privati rimane cioè una profonda diffidenza, nonostante le garanzie 

presenti, verso gli inquilini che fanno parte della cosiddetta fascia grigia, e anche la mancanza di 

motivazione per destinare il proprio alloggio ad un affitto calmierato, quando è possibile un 

maggiore introito attraverso il turismo. 

Le istituzioni pubbliche sono chiamate ad intervenire dagli intervistati e intervistate anche per 

quanto riguarda gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, insufficienti dal punto di vista numerico 

e spesso anche in cattive condizioni di manutenzione o da ristrutturare. 

Accesso all’istruzione 

 

In Italia il diritto all’istruzione è garantito a tutti i ragazzi e ragazze, inclusi gli studenti e le 

studentesse con cittadinanza non italiana. Per gli studenti stranieri la normativa di riferimento è 

ampia, e, per quanto riguarda il diritto all’istruzione, si applica l’art. 45 del Regolamento di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero17, nel quale si dice che “i minori stranieri presenti sul territorio 

nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine 

al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. Per quanto riguarda invece 

l’obbligo scolastico, la normativa sancisce che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale 

sono soggetti all’obbligo scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di: 

diritto all’istruzione, accesso ai servizi educativi, partecipazione alla vita della comunità scolastica”.  

  

Per la prima volta da quando vengono registrati dati attendibili sulla popolazione scolastica di 

origine straniera, nell’anno scolastico 2020-2021 si è registrata una flessione della presenza di 

studenti con cittadinanza non italiana: 865.388 in totale, 11.000 in meno rispetto all’anno 

                                                   
16 https://www.casaspa.it/agenzia-fase/ 
17 Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 



precedente (-1,3%)18. Nonostante la diminuzione, è rimasta inalterata la percentuale di studenti con 

cittadinanza non italiana sul totale degli studenti in Italia (il 10,3%) poiché è diminuito anche il totale 

generale degli alunni. Una forte diminuzione è stata registrata nella scuola nell’infanzia (-12.742 

bambine e bambini), mentre la scuola primaria (-8.000) e quella secondaria di I grado (-3.550) 

registrano numeri un po’ più contenuti. Nella Secondaria di II grado si rileva invece un aumento di 

oltre 13 mila ragazzi/e. 

I tassi di scolarità sono analoghi a quelli degli studenti italiani sia nella fascia di età 6-13 anni (quasi 

il 100%), sia in quella 14-16 anni (94,1%), mentre nella fascia d’età che non rientra più nell’obbligo 

scolastico (17-18 anni) il tasso di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana scende al 

77,4%. 

Gli studenti di cittadinanza non italiana sono originari di quasi 200 Paesi del mondo. Il 44,95% è di 

origine europea, seguono bambini e ragazzi di provenienza africana (26,9%) e asiatica (20,2%). La 

percentuale dei nati in Italia sul totale delle studentesse e degli studenti di origine non italiana, nel 

2020/2021, è pari al 66,7%.  

Il fenomeno dell’abbandono scolastico, calcolato attraverso l’indicatore europeo Early Leaving from 

Education and Training (ELET)19, evidenzia che gli alunni con cittadinanza non italiana sono quelli a 

più alto rischio. Nel 2020 l’indicatore ELET riferito agli studenti stranieri è pari al 35,4% a fronte di 

una media nazionale del 13,1%, a sua volta distante di 3 punti percentuali dall’obiettivo europeo 

pari al 10%. 

 

Dalle interviste realizzate e dal focus group condotto su questo argomento specifico, è emerso che 

l’accesso alle scuole per i ragazzi e le ragazze che sono ancora in età di obbligo scolastico presenta 

notevoli complessità. Innanzitutto, l’accesso a scuola per le persone che arrivano quando l’anno 

scolastico è in corso in alcuni casi ha dei tempi lunghi causati anche dalla scarsa disponibilità di posti 

nelle scuole e può portare a ritardare l’ingresso a scuola soprattutto nelle secondarie di secondo 

grado. Questo ritardo influisce anche sulla regolarità negli studi, inficiando il normale andamento 

senza ostacoli o ripetizione di anni. Una grave conseguenza del ritardo scolastico è spesso 

l'abbandono, cioè l'uscita precoce dal sistema di istruzione con la sola licenza media, senza 

conseguire ulteriori titoli di studio o qualifiche professionali. 

Uno dei maggiori problemi nell’accesso alla scuola dell’obbligo è legato alle difficoltà che incontrano 

le famiglie ad avere informazioni chiare e in lingua sulle iscrizioni, le procedure ecc.  Anche quando 

sono presenti mediatori e interpreti o strutture ad hoc (come le associazioni) che supportano le 

famiglie migranti, queste non sempre riescono a reperire le informazioni necessarie e a facilitare la 

relazione con la scuola. Questo succede anche perché le scuole stesse, come emerge da alcuni casi 

esposti durante le interviste, si trovano in difficoltà nell’applicare le norme in particolari casi, come 

quello dell’arrivo ad anno già in corso.  

La mancanza di informazioni e di supporto ha un forte impatto anche sui casi di abbandono 

scolastico. Nelle scuole il personale di orientamento sia al lavoro che allo studio scarseggia per tutti 

gli studenti e le studentesse, ma questa mancanza è ancora più grave per i/le ragazzi/e di origine 
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straniera. La carenza di informazioni su quali tipi di formazione accademica o lavorativa esistono al 

di fuori del percorso scolastico obbligatorio può determinare l’abbandono degli studi o il ritorno in 

patria, oppure l’avviamento ad un lavoro o ad un percorso di studi che non rispetta le attitudini e le 

aspirazioni delle persone. 

Oltre alle difficoltà riscontrate all’accesso, i ragazzi e ragazze di origine straniera incontrano ostacoli 

anche durante la propria vita scolastica. La prima criticità emersa dalle interviste è relativa alla 

mancanza di mediazione linguistica, sia per gli aspetti formali legati all’iscrizione e agli adempimenti 

burocratici, sia per quanto riguarda l’inserimento nelle classi dei ragazzi e delle ragazze di recente 

arrivo.  

La mancanza della figura del mediatore linguistico culturale impedisce alla famiglia di stabilire un 

dialogo con la scuola e anche l’utilizzo di strumenti informatici come il registro elettronico come 

mezzo principale da cui passano tutte le comunicazioni da e verso la scuola costituisce una barriera 

notevole per quei genitori che non parlano italiano e/o non hanno familiarità nell’utilizzo di tali 

strumenti. Oltre alla presenza ormai generalizzata del registro elettronico, anche le iscrizioni 

vengono completamente gestite attraverso un sistema online gestito dalle scuole attraverso il 

Ministero dell’Istruzione. 

Nelle interviste, inoltre, è emersa con forza la questione delle discriminazioni razziste, di varia entità, 

che colpiscono duramente la vita dei ragazzi e delle ragazze, andando ad incidere pesantemente 

anche sul percorso di studi. La mancanza di uno spazio sicuro e/o di persone di riferimento per chi 

subisce una discriminazione può portare a guastare il clima di fiducia necessario affinché i ragazzi 

possano sentirsi inclusi e compresi all’interno dell’ambiente scolastico. In questi casi, oltre al 

mediatore, anche figure come quella dello psicologo scolastico aiuterebbero gli studenti di origine 

straniera a trovare nella scuola uno spazio sicuro dove incontrare solidarietà e supporto di fronte 

alle discriminazioni subite. 

Infine, soprattutto in seguito alla chiusura delle scuole nel periodo della pandemia da Covid-19, è 

emersa con maggiore urgenza la necessità di attivare spazi extrascolastici in cui mettere a 

disposizione un’ulteriore offerta formativa (lingua italiana, aiuto compiti) e attività di socializzazione 

per tutte le fasce di età, in particolare per la scuola primaria. I momenti del doposcuola sono stati 

definiti dalle intervistate come fondamentali per i bambini non italiani, per numerosi motivi: 

rafforzare il loro sviluppo socio-relazionale, sostenere le varie fasi dell’apprendimento, stimolare la 

socializzazione con i pari, aiutare la famiglia nella cura del bambino/a durante la giornata.  

Accesso al mercato del lavoro 

Per gli immigrati, l’accesso al mercato del lavoro o la creazione della propria impresa rivestono 

un’importanza fondamentale per un’integrazione riuscita, poiché l’esercizio di un’attività retribuita 

occupa un posto centrale per il loro inserimento strutturale e l’inclusione sociale. Per poter lavorare 

in Italia, i cittadini non comunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti 

al lavoro e non è possibile farlo se si hanno determinate tipologie di permesso, come quello per cure 

mediche, turismo, giustizia, ecc. Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato occorre stipulare il ‘contratto di soggiorno’, un contratto tra un datore di lavoro ed un 

lavoratore straniero in cui il datore di lavoro garantisce che il lavoratore abbia a disposizione un 



alloggio idoneo e si impegna al pagamento delle spese di viaggio in caso di una eventuale espulsione 

del lavoratore dal territorio nazionale. 

Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato e autonomo viene 

definito nell’ambito di quote d’ingresso stabilite nei cosiddetti ‘Decreti Flussi’, adottati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza solitamente annuale e che tengono conto del 

fabbisogno di manodopera determinato attraverso una consultazione che coinvolge Ministeri, 

Regioni, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. La quota massima di ingressi stabilita 

nel decreto flussi viene poi ripartita a livello regionale con circolari del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Anche l’ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale (limitato ai soli 

settori agricolo e turistico-alberghiero) è possibile solo nell’ambito delle quote annualmente 

stabilite dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso. 

Per la legge italiana sono considerati disoccupati coloro che non hanno un lavoro, che sottoscrivono 

una dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e sono 

disponibili a prendere parte alle misure di politica attiva del lavoro. Tutte le persone disoccupate, 

compresi i cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, possono accedere ai 

servizi per la ricerca di lavoro: i Centri per l’Impiego (CPI) e le agenzie private per il lavoro. I Centri 

per l'Impiego sono strutture pubbliche il cui scopo è quello di favorire l'incontro tra domanda e 

offerta di lavoro e di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Propongono servizi personalizzati per 

la ricerca di lavoro, aiutano a scrivere il curriculum, a cercare un tirocinio o un’occasione di 

formazione al lavoro e accompagnano nella creazione di impresa. L’iscrizione ai Centri per l’Impiego 

è aperta a tutti i residenti in Italia a partire dai 16 anni di età ed è gratuita. Le agenzie per il lavoro 

sono strutture private autorizzate, che svolgono intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e 

si occupano di ricerca e selezione del personale. 

L’inserimento lavorativo dei migranti in Italia è improntato secondo un modello fortemente 

standardizzato, che vede questi lavoratori relegati in pochi settori e mansioni (prevalentemente 

manuali), con scarse opportunità di crescita professionale e di scelta rispetto alle proprie 

competenze e aspirazioni. Secondo numerose ricerche sull’argomento e nell’opinione di tutti/e 

gli/le intervistati/e, il mercato del lavoro dei migranti è caratterizzato da una netta segmentazione 

professionale (italiani e stranieri occupano segmenti diversi del lavoro) e di genere (le donne 

straniere sono destinate a settori e ruoli differenti rispetto agli uomini stranieri) ed è “etnicizzato”, 

ovvero gli stranieri sono concentrati in specifici settori e mansioni sulla base della loro nazionalità. 

Un ulteriore aspetto delle professioni svolte dai cittadini non comunitari riguarda l’eccesso di 

qualifiche: si stima che su 100 occupati non comunitari con istruzione universitaria quasi 74 abbiano 

competenze formali superiori a quelle che servirebbero per svolgere la mansione nella quale sono 

impiegati20. 

L’impatto della pandemia, a partire dal 2020, ha colpito maggiormente le categorie che già si 

trovavano in condizioni di vulnerabilità come i migranti. La crisi sociale ed economica ha acuito le 

disuguaglianze già esistenti nel mercato del lavoro e a pagarne il prezzo più alto sono stati i 
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lavoratori non comunitari, che spesso sono impiegati in lavori precari a basso livello di qualifica e 

senza contratti di lavoro regolari. Il fenomeno del lavoro irregolare in Italia (il cosiddetto ‘lavoro 

nero’) è infatti estremamente diffuso e riguarda in particolare alcuni settori, come quello dei servizi 

alla persona (in cui operano oltre la metà delle donne non comunitarie occupate) ed il settore 

agricolo (in cui 11 lavoratori su 100 sono non comunitari)21. Da notare, infine, che i dati mostrano 

come, a parità di altre condizioni, gli stranieri abbiano più probabilità degli italiani di perdere il posto 

di lavoro. Il rischio è massimo per le giovani donne straniere, con basso livello di istruzione e 

occupate in professioni a bassa qualifica22. 

In linea generale, i diritti formali di accesso alle politiche attive del lavoro in Italia sono garantiti ai 

cittadini non comunitari al pari di tutti gli altri lavoratori. Analizzando più in profondità, però, è 

possibile rilevare una disparità che deriva dal fatto che la loro condizione lavorativa è fortemente 

condizionata dalla loro condizione giuridica: il possesso o meno di un permesso di soggiorno di lunga 

o di breve durata, le difficoltà e i tempi lunghi legati ai rinnovi e gli appesantimenti a carico dei datori 

di lavoro come la stipula del contratto di soggiorno, sono tutti elementi che incidono in modo 

decisivo sulla possibilità dei cittadini migranti di ottenere un lavoro stabile e regolare. La debolezza 

dello status giuridico si riflette dunque sulla condizione occupazionale e diventa un capestro quando 

le persone cadono nello stato di disoccupazione. È una situazione che deriva anche da 

un’incongruenza tra le regole che caratterizzano il mercato del lavoro attuale (sempre più centrato 

su rapporti di lavoro flessibili) e la normativa sul soggiorno degli stranieri (improntata sulla stabilità 

lavorativa). L’elevata precarietà che caratterizza il mercato del lavoro italiano pesa dunque in 

maniera più evidente sulle categorie più fragili come i migranti, che spesso hanno poche 

informazioni e scarsa consapevolezza dei loro diritti. 

  

Per quanto riguarda i Centri per l’Impiego, è opinione condivisa tra gli intervistati che siano servizi 

che funzionano abbastanza bene (soprattutto quelli più decentrati rispetto alle grandi città), ma 

anche che l'accesso del mondo del lavoro in Italia non passi prevalentemente da tali servizi ma da 

una serie di canali informali a cui si accede con le relazioni sociali. Come afferma un intervistato, i 

centri per l’impiego ed i servizi che offrono non sono abbastanza conosciuti, né dai cittadini italiani 

né da quelli stranieri: dalle opportunità formative alla redazione del CV, le opportunità offerte non 

vengono sfruttate perché sconosciute alla maggior parte delle persone. Gli immigrati che giungono 

al Centro per l’impiego possono invece ottenere sia un primo orientamento all’utilizzo appropriato 

dei servizi per il lavoro che un’informazione per quei bisogni extra-lavorativi che richiedono un rinvio 

ad altri enti o servizi (es. la casa, le prestazioni socio-assistenziali ecc.). I principali nodi emersi dalle 

interviste nella fruizione dei servizi per il lavoro sono relativi a bisogni di tipo conoscitivo (legati 

all’informazione incompleta e alla complessità della normativa sull’immigrazione) e orientativo 

(legati a risposte inadeguate rispetto ai bisogni non lavorativi, a rinvii erronei e/o inefficaci verso i 

vari servizi, alle difficoltà di accesso e di percorso nei servizi per l’impiego). 

Gli intervistati sottolineano come l’utenza straniera trovi difficoltà a rapportarsi con gli operatori di 

sportello dei centri per l’impiego, a causa delle incomprensioni dovute alla conoscenza della lingua 
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e della scarsa empatia che si genera soprattutto al primo contatto. Queste difficoltà ostacolano di 

fatto una completa fruizione del servizio. La problematicità nel rapportarsi agli operatori e le lunghe 

attese per avere gli appuntamenti, inducono i cittadini migranti a rivolgersi a servizi privati, che 

svolgono un ruolo di intermediazione con i servizi nella presentazione di alcune pratiche, come ad 

esempio quelle per l’ottenimento dei sostegni economici ad integrazione dei redditi familiari. Si 

tratta di un fenomeno abbastanza diffuso, che è alimentato sia dall’eccessiva burocratizzazione che 

dall’inefficienza di alcuni servizi. Questo porta i migranti ad affidarsi a servizi a pagamento che se da 

un lato facilitano il rapporto con la pubblica amministrazione (anche grazie all’utilizzo di operatori 

che parlano le principali lingue dei migranti), dall’altro a volte non sono abbastanza competenti e 

possono creare problemi per ottenere determinate prestazioni sociali. Come racconta 

un’intervistata, vi sono stati casi in cui le agenzie private hanno portato avanti le pratiche per 

l’ottenimento del reddito di cittadinanza anche se le persone non avevano i requisiti per ottenerlo, 

creando un contenzioso con la pubblica amministrazione che le persone straniere si sono poi trovate 

a gestire da sole. 

Alcuni dei problemi illustrati in precedenza potrebbero essere in parte risolti sia con una formazione 

multiculturale per tutto il personale sia con l’impiego sistematico di mediatori linguistico culturali 

tra il personale addetto allo sportello. Nell’ambito specifico dei servizi per il lavoro, i mediatori 

linguistico-culturali potrebbero fornire un supporto ai colloqui di accoglienza e orientamento di base 

e affiancare gli operatori dei vari uffici del Centro per l’impiego nei casi di utenza straniera con 

particolare difficoltà. Attualmente, solo alcuni centri impiegano mediatori linguistico culturali che 

non solo si occupano di seguire i cittadini stranieri ma anche di svolgere tutte le altre mansioni 

all’interno del centro, dalle consulenze, all’orientamento fino alla scrittura dei CV. 

Una problematica rilevante nell’accesso dei cittadini stranieri ai servizi di ricerca di lavoro, sia 

pubblici che privati, riguarda il sempre crescente utilizzo dei servizi digitali, attraverso l’identità 

digitale SPID, della posta elettronica e delle varie piattaforme online. L’attivazione e la gestione dello 

SPID, che in Italia è ormai obbligatoria per tutti i cittadini e permette di accedere a tutti i servizi 

pubblici digitali, viene descritta da tutti gli/le intervistati/e come particolarmente problematica per 

i migranti, specialmente quelli di prima generazione che hanno poca dimestichezza con la tecnologia 

e per tutti coloro che non parlano bene la lingua italiana. La digitalizzazione dei servizi, che ha subìto 

un’accelerazione notevole con la chiusura degli uffici a causa della pandemia, viene descritta come 

un’opportunità ma anche come una sfida. Numerosi servizi pubblici sono ormai digitalizzati e questo 

se da un lato facilita l’accesso dall’altro comporta che l’utenza sia formata con urgenza all’utilizzo di 

questi nuovi sistemi. Per quanto riguarda, ad esempio, il portale di ricerca di lavoro della Regione 

Toscana, un’intervistata sottolinea come, da quando la consultazione delle offerte di lavoro richiede 

l’accesso con lo SPID, le difficoltà sono molto aumentate e gli utenti stranieri cercano aiuto presso 

il centro per l’impiego per attivare e utilizzare lo strumento. Tutti gli/le intervistati/e affermano 

come sia essenziale il superamento di quegli ostacoli presenti nelle stesse modalità di 

funzionamento dei servizi per garantire un’effettiva parità di trattamento e di opportunità nelle 

procedure e negli strumenti tecnici utilizzati. 

Un altro dei problemi che spesso i lavoratori migranti si trovano ad affrontare nella ricerca del lavoro 

riguarda la stesura del CV. I migranti, soprattutto quelli di recente arrivo, spesso non conoscono 



questo strumento e hanno difficoltà ad individuare che tipo di competenze ed esperienze possono 

valorizzare. Nasce quindi il bisogno di un supporto, che i migranti possono trovare presso i centri 

per l’impiego, che tra i loro servizi offrono appunto l’affiancamento nella stesura. Oltre ad essere 

uno strumento indispensabile per cercare lavoro, la realizzazione di un CV ben strutturato ha anche 

un valore psicologico fondamentale: le persone, vedendo quante esperienze e qualità lavorative 

possono essere valorizzate, acquisiscono maggiore fiducia nella possibilità di trovare lavoro e nel 

proporsi a diverse opportunità. Nelle parole di un’intervistata: ‘Una maggiore consapevolezza di sé 

e la semplicità di accedere alle opportunità lavorative incoraggia la persona e questo fa tanto nella 

ricerca di un lavoro […] Dal punto di vista psicologico è anche importante far capire il rapporto di 

parità tra chi cerca e il potenziale datore di lavoro e il fatto che un rifiuto non determini la fine delle 

opportunità o riduca il valore di chi il lavoro lo stava cercando’. 

Oltre al lavoro di matching tra le persone, i loro CV e le opportunità di lavoro, è importante offrire 

anche un orientamento su tutti quegli elementi che possano favorire l’impiego di una persona, come 

ad esempio sui corsi di italiano, i corsi professionalizzanti, la possibilità di tirocini, borse lavoro, 

opportunità di apprendistato ecc. Fondamentale risulta anche l’assistenza per ottenere il 

riconoscimento dei titoli di studio, un iter particolarmente difficile e lungo da intraprendere in Italia. 

Nell’area metropolitana fiorentina sono presenti alcuni sportelli specifici, come quello presso 

l’Università di Firenze, mentre la Regione Toscana ha avviato un progetto sulla validazione delle 

competenze, il progetto ‘Commit’23, volto a valorizzare le esperienze acquisite nel paese d’origine 

attraverso un’intesa con il Ministero dell’Interno. Sulla base delle qualifiche e dei titoli acquisiti nel 

paese di origine, una commissione valuta il riconoscimento diretto o la necessità di un corso di 

formazione. In questo secondo caso il progetto sviluppa un percorso di praticantato in Italia che 

terminerà con il riconoscimento della professionalità in quell’ ambito. 

Le difficoltà principali che le donne migranti incontrano nell’accesso al mondo del lavoro sono legate 

alla forte segregazione occupazionale che le relega perlopiù nel settore della cura, alle difficoltà 

nell’apprendimento della lingua e alla mancanza di reti sociali e/o familiari che le sollevino dagli 

impegni familiari per potersi dedicare ad un’attività lavorativa. Diversi intervistati/e affermano 

come sia molto importante favorire l’autonomia delle donne in ambito lavorativo, in particolare 

permettere loro di apprendere la lingua del paese per rendersi autonome dall’assistenza di marito 

e figli (che spesso fanno da tramite nelle comunicazioni) e migliorare l’accesso ai servizi educativi 

per la prima infanzia, per fare in modo che non debbano dedicare tutto il loro tempo alla cura dei 

figli. Tale condizione è però ben lontana da essere risolta e si è aggravata ulteriormente con la 

chiusura prolungata delle scuole durante il periodo della pandemia. Attualmente la proporzione tra 

uomini e donne che fanno riferimento al centro per l’impiego è pressoché paritaria, benché per le 

donne sia più complicato accedervi perché spesso hanno figli piccoli oppure non conoscono la 

lingua. C’è quindi bisogno di realizzare un percorso diverso, che spesso parte dall’apprendimento 

linguistico e passa per la realizzazione di corsi. 
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Raccomandazioni 

 

Nel corso delle interviste e dei focus group sono stati raccolti e condivisi dai/lle partecipanti i bisogni 

e le problematiche più significative incontrate dalle persone di origine straniera nell’accesso ai 

servizi pubblici del territorio metropolitano fiorentino.  

Abbiamo però ritenuto importante concludere questa analisi raccogliendo anche raccomandazioni 

e possibili piste di lavoro nei vari settori oggetto di indagine (salute, alloggio, educazione, lavoro) 

per rendere questo lavoro utile non solo ad identificare i nodi principali, strutturali o meno, del 

contesto ma anche possibili interventi – non tutti ugualmente realizzabili - volti a migliorare la 

fruizione dei servizi. 

Sanità 

Sul tema dell’accesso ai servizi sanitari, le raccomandazioni emerse da interviste e focus group sono 

le seguenti:  

 Attivare mediatori che agiscano come accompagnatori nella prima fase di approccio ai servizi 

sanitari. È fondamentale che tali figure vengano riconosciute formalmente dall’istituzione 

sanitaria e che ne siano parte integrante. 

 Proporre un servizio di orientamento in entrata per i/le migranti, basato sui bisogni delle 

singole persone. Tale servizio, gestito da mediatori linguistico culturali, può entrare in gioco 

sia al primo contatto con il servizio sanitario, sia in una fase precedente, ad esempio quando 

ci si rivolge alle istituzioni per ottenere i documenti di soggiorno oppure la residenza. In 

questo caso potrebbero essere realizzati percorsi di orientamento su come si ottiene la 

tessera sanitaria, come si sceglie il medico di famiglia ma anche quali sono i servizi a cui 

rivolgersi in caso di violenza domestica. 

 Formare gli operatori che operano nei servizi di accompagnamento per la salute, sia pubblici 

che privati, che dovrebbero essere dei professionisti con titoli di studio specifici e una 

retribuzione adeguata. Un’attenzione particolare va rivolta alla formazione di chi opera 

nell’ambito della salute mentale. 

 Formare i mediatori che operano nel contesto sanitario, con corsi che riguardino in 

particolare le specifiche competenze richieste per lavorare in questo ambito (terminologia 

specifica, cura delle relazioni, attenzione al paziente ecc.).  

 Migliorare la qualità dei siti internet delle USL e dei servizi sanitari in generale, che 

dovrebbero essere improntati su caratteristiche di visibilità, facilità di accesso alle 

informazioni, versioni in diverse lingue ma soprattutto con garanzia di aggiornamento 

costante delle informazioni e con possibilità di interattività. 

Alloggio 

Nel settore dell’accesso all’abitare le raccomandazioni emerse sono state le seguenti: 

 Creare un tavolo di lavoro che raccolga le associazioni del privato sociale che più si sono 

occupate di abitare per studiare il fenomeno da punti di vista diversi e complementari e 

definire così una ‘magna carta di intenti’ da proporre alle istituzioni e alle politiche pubbliche. 



E’ importante che questo tavolo di lavoro abbia una dimensione metropolitana per 

affrontare la problematica in maniera il più possibile esaustiva. 

 Investire sulle case popolari e l’edilizia residenziale pubblica, aumentando il numero e la 

qualità degli alloggi a disposizione, intercettando così i bisogni di tutti coloro che hanno 

bisogno di una abitazione senza avere un reddito sufficiente. 

 Promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta ai proprietari degli immobili, in modo 

che siano più disponibili ad affittare, anche avvalendosi delle garanzie e degli incentivi 

proposti dal Comune di Firenze.  

 Preparare e creare nuovi progetti di social e cohousing, insieme a professionisti e 

professioniste del settore, da proporre agli enti locali, anche in vista dell’utilizzo dei fondi del 

PNRR. 

 Promuovere indagini che mettano i soggetti del terzo settore e gli abitanti al centro di un 

sistema collaborativo che diventa importante sia nell’accesso alla casa che nell’inserimento 

abitativo e comunitario. 

 Sviluppare strategie informative specificamente rivolte a cittadini stranieri, quindi anche in 

lingua, relative alle opportunità presenti nel territorio di residenza, come i bandi per 

l’accesso alle case di Edilizia Residenziale Pubblica o il sostegno economico all’affitto. 

Istruzione 

Ecco i principali spunti emersi sul tema dell’accesso all’istruzione:  

 Potenziare ed estendere i servizi di mediazione linguistico culturale, sia all’interno delle 

classi che come figura ponte tra scuola e famiglia, migliorando in tal modo l’accesso alle 

informazioni e facilitando le comunicazioni. 

 Formare le famiglie e aiutarle nell’utilizzo delle piattaforme elettroniche (registro 

elettronico, piattaforma per le iscrizioni scolastiche del MIUR). 

 Affrontare il problema delle discriminazioni razziste con il contributo di figure specifiche nel 

contesto scolastico, come psicologi scolastici e mediatori formati appositamente per 

supportare e indirizzare i ragazzi. 

 Attivare luoghi e momenti post scuola che servano agli studenti di tutte le fasce di età per 

integrare le attività scolastiche con una formazione specifica sulla lingua italiana e aiuto 

compiti, attività di socializzazione, orientamento scolastico e lavorativo. 

Lavoro 

In ambito lavorativo, le raccomandazioni emerse sono elencate di seguito: 

 Sviluppare azioni di tipo informativo organiche e aggiornate, specificamente dedicate ai 

lavoratori stranieri, ma anche ai datori di lavoro che impiegano immigrati. Un esempio può 

essere l’azione informativa da condurre verso le associazioni di migranti presenti sul 

territorio tramite la diffusione di materiale in lingua e incontri ad hoc. 

 Facilitare l’accesso ai servizi per l’impiego tramite l’istituzione in via permanente di un 

servizio di mediazione linguistico-culturale presso tutti i Centri per l’impiego.  

 Migliorare metodi e strumenti dei servizi all’impiego rispetto alla specificità della nuova 

utenza. Un primo aspetto riguarda la qualificazione delle risorse umane interne ai diversi 



uffici dei Centri per l’impiego per consentire lo sviluppo di relazioni efficaci con l’utenza 

straniera. Una seconda azione potrebbe prevedere il monitoraggio e l’analisi, in chiave 

inclusiva e multiculturale, delle procedure, delle metodologie e degli strumenti adottati dai 

servizi nello svolgimento delle loro funzioni ordinarie (da quelle amministrative a quelle di 

orientamento e selezione). Questo permetterebbe di fornire una risposta a tutti quei nodi 

critici nell’accesso ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale, non intenzionali, 

di potenziale discriminazione.  

 Per poter essere in grado di far valere i loro diritti, secondo alcuni degli intervistati i migranti 

dovrebbero poter usufruire di una formazione specifica sui diritti e i doveri dei lavoratori e 

sulle norme che regolano i contratti e il mercato del lavoro, che dovrebbe essere 

periodicamente promossa dai Centri per l’Impiego e/o dai principali sindacati. 
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Allegati 

 

Allegato 1 – Lista delle interviste 

 

ORGANIZZAZIONE 

RUOLO DELLA PERSONA 

INTERVISTATA GENERE TIPOLOGIA SERVIZIO 

Associazione Al Wifak / 

Centro per l'Impiego 

Membro dell’associazione/ 

Operatrice F 

Servizio pubblico 

/Associazione privato sociale 

Comunità senegalese – 

Cooperativa Il Girasole 

Esponente della comunità / 

Operatore  M Associazione privato sociale 

Medici per i Diritti Umani 

Coordinatrice, Coordinatrice 

progetto F, F Associazione privato sociale 

Nosotras Presidente F Associazione privato sociale 

Comune di Firenze Funzionario socio educativo M Servizio pubblico 

Associazione 

MURIDE/Sindacato UIL 

Membro dell’associazione/ 

Operatore M 

Associazione privato 

sociale/Sindacato 

Gli anelli mancanti Presidente F Associazione privato sociale 

Comune di Firenze - Area 

Marginalità e 

Immigrazione 

Responsabile, assistente 

sociale M, F Servizio pubblico 

Sindacato Sunia Segretario generale F Sindacato 

Agenzia Sociale per la Casa Responsabile F Servizio pubblico 



Comune di Firenze – 

Servizio Supporto alle 

attività educative e 

scolastiche Funzionaria F Servizio pubblico 

  

Allegato 2 – Lista dei focus group 

 

Data Luogo Organizzazioni partecipanti donne uomini totale 

23/6/2022 Online Cospe, Associazione Progetto 

Arcobaleno, Anci, Centro per l'impiego, 

Casa delle donne di Pisa, Comunità 

Islamica, Biblioteca per la pace 

dell'Isolotto, Le Curandaie 

11 2 13 

28/6/2022 Firenze,  

Biblioteca delle 

Oblate 

Cospe, Associazione Progetto 

Arcobaleno, Comune di Firenze, 

Regione Toscana, CGIL, Progetto 

Accoglienza 

3 5 8 

21/7/2022 Online Cospe, Anci Toscana, Istituto 

Comprensivo Gandhi, La Giostra, AICIC, 

Laboratorio per la Pace 

8 1 9 

15/9/2022 Online COSPE, Anci Toscana, Sociolab, Sunia, 

Consorzio MLK, Caritas, Agenzia sociale 

per la Casa, Abitare solidale, Cat, 

Umani per Resistere, Tavola Valdese 

12 3 15 

 

 

      



Allegato 3 – Traccia di intervista con associazioni/servizi pubblici 

 

INTERVISTA CON OSC/SERVIZI PUBBLICI 

 
Progetto e scopo dell’intervista: 
ASAP mira a supportare i fornitori di servizi a livello locale e le OSC di 6 paesi europei (Austria, 
Croazia, Grecia, Italia, Romania e Spagna) nel disegno e nell’attuazione di pratiche efficaci e 
replicabili in grado di rispondere ai bisogni dei migranti nell’accesso ai servizi nei settori del lavoro, 
della salute, dell’istruzione e dell’alloggio.  
Dal 2014, il rapido aumento degli arrivi di migranti e richiedenti asilo ha fatto emergere numerose 
problematiche nell’accesso ai servizi di questa fascia di popolazione e accentuato i limiti strutturali 
già manifestati dagli enti pubblici nel fornire un accesso inclusivo ai servizi di base. La pandemia 
ulteriormente ha messo in luce le difficoltà dei cittadini stranieri nell’accesso alle varie forme di 
protezione sociale e ha evidenziato numerose barriere nell’utilizzo dei servizi sanitari pubblici. Di 
fronte a sfide urgenti e senza precedenti, molti enti pubblici hanno adottato misure di emergenza 
sociali ed economiche che hanno escluso buona parte della popolazione migrante, che è rimasta 
priva di informazioni e supporto nell’accesso a queste misure. 
Numerosi studi a livello europeo sottolineano la necessità di una maggiore inclusività nella fornitura 
dei servizi di base, attraverso una maggiore informazione e un supporto specifico per tutti i cittadini 
stranieri, compresi i rifugiati. Rimane difficile raggiungere i gruppi più vulnerabili: l'isolamento 
sociale è uno dei principali problemi che le donne migranti devono affrontare, insieme alle scarse 
competenze nella lingua del paese ospitante e alle forme di discriminazione multipla. 
I servizi pubblici e le organizzazioni della società civile (OSC) svolgono un ruolo cruciale nel facilitare 
l'accesso ai servizi, in quanto possono svolgere compiti complementari: i fornitori di servizi pubblici 
dovrebbero fornire servizi e informazioni culturalmente e linguisticamente adeguati, rispettando le 
differenze di genere, mentre le organizzazioni a livello locale sono in grado di entrare in contatto 
con i migranti, anche grazie alle relazioni costruite con le loro comunità. Una stretta collaborazione 
tra le autorità locali e le OSC può portare a risposte olistiche e complementari alle sfide 
dell'inclusione, in grado di soddisfare le esigenze dei migranti e richiedenti asilo e rafforzando al 
tempo stesso la coesione sociale nelle comunità locali. 

 
La prima attività sarà un’analisi dei bisogni finalizzata all'individuazione dei maggiori ostacoli 
all'accesso ai servizi di base per i cittadini stranieri. L’intervista è finalizzata a questa analisi. 
Tale analisi sarà seguita da: 

 La creazione di una rete multi-attore che coinvolga fornitori di servizi pubblici a diversi livelli 
e OSC 

 Corsi di formazione e capacity building rivolti ai fornitori di servizi e alle organizzazioni 
della società civile  

 Ideazione e sperimentazione di pratiche pilota, con l'obiettivo di migliorare specifici servizi 
di base e facilitarne l'accesso a migranti e rifugiati 

 Identificazione, modellizzazione e scambio di buone pratiche 

 Incontri di advocacy per evidenziare le criticità e proporre soluzioni 

 Kit informativi multimediali rivolti ai cittadini stranieri sui servizi disponibili 

 Eventi locali rivolti ai cittadini migranti sulle possibilità offerte dai servizi pubblici 
 

NOTE PER L’INTERVISTATORE 
Le interviste qualitative sostanzialmente consistono nel processo di raccogliere informazioni 
facendo domande alle persone. Possono essere abbastanza flessibili. Infatti, è possibile realizzarle 
di persona, ma anche per telefono. La traccia è piuttosto libera, è possibile saltare delle domande 
nel caso in cui l’intervistato abbia già risposto, oppure seguire il discorso dell’intervistato/a e fare 



delle domande in più (che non fanno parte della traccia) per indagare un aspetto particolarmente 
interessante emerso.  
Come somministrare l’intervista: 
- occorre sempre prendere un appuntamento con l’intervistato/a (di persona o telefonico), 
specificando il proprio nome, ruolo e lo scopo dell’intervista; 
- specificare all’intervistato/a la durata, che può variare da una ventina di minuti a un'ora o più; 
- l’intervista inizia sempre con una breve introduzione al progetto (vedi sopra) e allo scopo 
dell’intervista stessa; 
- durante l'intervista è importante mantenere un atteggiamento neutrale, non suggerire le risposte, 
non ribattere alle affermazioni, non farsi coinvolgere in giudizi sull'argomento;  
- sarebbe opportuno registrare le interviste, dopo aver chiesto il permesso all'intervistato. Se 
rifiutasse, bisogna cercare di scrivere quanto più è possibile evitando le interpretazioni (è meglio 
riportare una frase in meno e scrivere fedelmente quello che si può).  
 

 
Data dell’intervista:  
Luogo dell’intervista: 
Nome e cognome dell’intervistato/a: 
Ente pubblico o OSC di appartenenza:  
Ruolo nell’organizzazione:  
Telefono/E-Mail: 
Sito web: 
Ambito/i:             Lavoro 
                                               Salute 
                                                     Istruzione 
                                                   Casa 
 
Beneficiari dei servizi offerti:  

 

Bisogni e ostacoli all’accesso ai servizi lavorativi, sanitari, abitativi e di istruzione 
 

AMBITO DOMANDE 

 
Lavoro 

 

 

 Quali sono i principali problemi legati all’accesso al lavoro per i 
migranti? 

 Qual è la percezione del mercato del lavoro da parte dei migranti? 

 Quali sono i principali problemi legati all’accesso ai servizi di 
inserimento lavorativo pubblici o privati per i migranti? Ci sono 
difficoltà particolarmente legate alla situazione delle donne 
migranti? 

 I servizi pubblici favoriscono l’accesso al lavoro? E le OSC? 

 I servizi di formazione/avviamento al lavoro (es tirocini, stages) 
sono accessibili e efficienti? 

 I servizi di individuazione e validazione delle competenze e di 

orientamento al lavoro sono accessibili ed efficienti? 

 I benefici legati alla disoccupazione sono facilmente accessibili per 
i migranti/richiedenti asilo? E il reddito di cittadinanza? 

 Altri ostacoli? 

 Quali soluzioni proporrebbe per facilitare l’accesso ai servizi di 
inserimento lavorativo per i migranti/richiedenti asilo? 

 

 

 

 

 



 
Salute 

 

 

 Come viene percepito dai migranti il sistema sanitario pubblico? 

 Il sistema sanitario è preparato ai bisogni dei migranti? 

 Il personale medico è preparato per rispondere alle esigenze dei 
migranti? Sono previsti servizi di mediazione, traduzione e 
interpretariato? 

 Come intervengono le autorità pubbliche e le OSC per favorire 
l’accesso die migranti al sistema sanitario? 

 Che tipo di problemi vengono più spesso rilevati dai migranti 
nell’accesso ai servizi sanitari? 

 Ci sono difficoltà particolarmente legate alla situazione delle 
donne migranti? 

 I servizi sanitari privati sono accessibili per i migranti? Quali sono i 
principali ostacoli? 

 Altri ostacoli? 

 Quali soluzioni proporrebbe per facilitare l’accesso ai servizi 
sanitari per i migranti/richiedenti asilo? 

 

 
Istruzione 

 

 

 Come viene percepito dai migranti il sistema di istruzione? 

 I migranti hanno accesso al sistema di istruzione al pari dei 
cittadini? 

 I migranti hanno accesso ai percorsi educativi non-formali e 
informali? 

 I migranti hanno accesso a corsi professionalizzanti? 

 Il personale scolastico è formato per andare incontro ai bisogni 
specifici di bambini/ragazzi di origine non italiana? 

 Come intervengono le autorità pubbliche e le OSC per favorire 
l’accesso dei migranti al sistema di istruzione? 

 Che tipo di problemi vengono più spesso rilevati dai migranti 
nell’accesso al sistema di istruzione (scuola, università, corsi di 
formazione, istruzione per adulti)? 

 Ci sono difficoltà particolarmente legate alla situazione delle 
bambine/ragazze/donne migranti? 

 Altri ostacoli? 

 Quali soluzioni proporrebbe per facilitare l’accesso all‘istruzione 
per i migranti/richiedenti asilo? 

 

 
Alloggio 

 

 

 Qual è la percezione del mercato dell’alloggio da parte dei 
migranti? 

 L'edilizia sociale è accessibile ai migranti?  

 Come intervengono le autorità pubbliche e le OSC per favorire 
l’accesso dei migranti al mercato privato dell’alloggio e all’edilizia 
residenziale pubblica? 

 Che tipo di problemi vengono più spesso rilevati dai migranti 
nell’accesso ai servizi abitativi pubblici o privati? 

 Ci sono difficoltà particolarmente legate alla situazione delle 
donne migranti? 

 Altri ostacoli? 

 Quali soluzioni proporrebbe per facilitare l’accesso ai servizi 
abitativi per i migranti/richiedenti asilo? 



 

 
DOMANDE AGGIUNTIVE  

1. Quale è il numero di cittadini di paesi terzi che assistite annualmente? 

2. Usate mediatori interculturali nelle vostre attività? Offrite un servizio di traduzione/interpretariato 

nelle maggiori lingue dei cittadini di paesi terzi? 

3. Avete delle buone pratiche sull’accesso ai servizi da condividere? 

 

Allegato 4 – Traccia di intervista con cittadini/e migranti, richiedenti asilo, rifugiati/e 

 

INTERVISTA CON MIGRANTI/RICHIEDENTI ASILO/RIFUGIATI 

 
NOTE PER L’INTERVISTATORE/TRICE 
Le interviste qualitative sostanzialmente consistono nel processo di raccogliere informazioni 
facendo domande alle persone. Possono essere abbastanza flessibili. Infatti, è possibile realizzarle 
di persona, ma anche per telefono. La traccia è piuttosto libera, è possibile saltare delle domande 
nel caso in cui l’intervistato abbia già risposto, oppure seguire il discorso dell’intervistato/a e fare 
delle domande in più (che non fanno parte della traccia) per indagare un aspetto particolarmente 
interessante emerso.  
Come somministrare l’intervista: 
- occorre sempre prendere un appuntamento con l’intervistato/a (di persona o telefonico), 
specificando il proprio nome, ruolo e lo scopo dell’intervista; 
- specificare all’intervistato/a la durata, che può variare da una ventina di minuti a un'ora o più; 
- l’intervista inizia sempre con una breve introduzione al progetto (vedi sotto) e allo scopo 
dell’intervista stessa; 
- durante l'intervista è importante mantenere un atteggiamento neutrale, non suggerire le risposte, 
non ribattere alle affermazioni, non farsi coinvolgere in giudizi sull'argomento;  
- sarebbe opportuno registrare le interviste, dopo aver chiesto il permesso all'intervistato/a. Se 
rifiutasse, bisogna cercare di scrivere quanto più è possibile evitando le interpretazioni (è meglio 
riportare una frase in meno e scrivere fedelmente quello che si può).  

 
Prima dell’inizio descrivere il progetto e lo scopo dell’intervista: 
ASAP mira a supportare i fornitori di servizi a livello locale e le OSC di 6 paesi europei (Austria, 
Croazia, Grecia, Italia, Romania e Spagna) nel disegno e nell’attuazione di pratiche efficaci e 
replicabili in grado di rispondere ai bisogni dei migranti nell’accesso ai servizi nei settori del lavoro, 
della salute, dell’istruzione e dell’alloggio.  
Dal 2014, il rapido aumento degli arrivi di migranti e richiedenti asilo ha fatto emergere numerose 
problematiche nell’accesso ai servizi di questa fascia di popolazione e accentuato i limiti strutturali 
già manifestati dagli enti pubblici nel fornire un accesso inclusivo ai servizi di base. La pandemia 
ulteriormente ha messo in luce le difficoltà dei cittadini stranieri nell’accesso alle varie forme di 
protezione sociale e ha evidenziato numerose barriere nell’utilizzo dei servizi sanitari pubblici. Di 
fronte a sfide urgenti e senza precedenti, molti enti pubblici hanno adottato misure di emergenza 
sociali ed economiche che hanno escluso buona parte della popolazione migrante, che è rimasta 
priva di informazioni e supporto nell’accesso a queste misure. 
Numerosi studi a livello europeo sottolineano la necessità di una maggiore inclusività nella fornitura 
dei servizi di base, attraverso una maggiore informazione e un supporto specifico per tutti i cittadini 
stranieri, compresi i rifugiati. Rimane difficile raggiungere i gruppi più vulnerabili: l'isolamento 
sociale è uno dei principali problemi che le donne migranti devono affrontare, insieme alle scarse 
competenze nella lingua del paese ospitante e alle forme di discriminazione multipla. 



I servizi pubblici e le organizzazioni della società civile (OSC) svolgono un ruolo cruciale nel facilitare 
l'accesso ai servizi, in quanto possono svolgere compiti complementari: i fornitori di servizi pubblici 
dovrebbero fornire servizi e informazioni culturalmente e linguisticamente adeguati, rispettando le 
differenze di genere, mentre le organizzazioni a livello locale sono in grado di entrare in contatto 
con i migranti, anche grazie alle relazioni costruite con le loro comunità. Una stretta collaborazione 
tra le autorità locali e le OSC può portare a risposte olistiche e complementari alle sfide 
dell'inclusione, in grado di soddisfare le esigenze dei migranti e richiedenti asilo e rafforzando al 
tempo stesso la coesione sociale nelle comunità locali. 

 
La prima attività sarà un’analisi dei bisogni finalizzata all'individuazione dei maggiori ostacoli 
all'accesso ai servizi di base per i cittadini stranieri. L’intervista è finalizzata a questa analisi. 
Tale analisi sarà seguita da: 

 La creazione di una rete multi-attore che coinvolga fornitori di servizi pubblici a diversi livelli 
e OSC 

 Corsi di formazione e capacity building rivolti ai fornitori di servizi e alle organizzazioni 
della società civile  

 Ideazione e sperimentazione di pratiche pilota, con l'obiettivo di migliorare specifici servizi 
di base e facilitarne l'accesso a migranti e rifugiati 

 Identificazione, modellizzazione e scambio di buone pratiche 

 Incontri di advocacy per evidenziare le criticità e proporre soluzioni 

 Kit informativi multimediali rivolti ai cittadini stranieri sui servizi disponibili 

 Eventi locali rivolti ai cittadini migranti sulle possibilità offerte dai servizi pubblici 

 
Data dell’intervista:  
Luogo dell’intervista: 
Nome e cognome dell’intervistato/a: 
Paese di origine:  
Tipologia di permesso di soggiorno/status giuridico: 
Età:  
Genere: 

 

AMBITO DOMANDE 

 
Lavoro 

 

 Quale è la sua percezione del mercato del lavoro? Sa come 
funziona? Dove trova le informazioni? 

 Quanto è/è stato facile o difficile per lei trovare un lavoro? 

 In che modo i servizi pubblici (tipo il Centro per l’Impiego) e le 
associazioni la aiutano/l‘ hanno aiutata a trovare un lavoro?  

 Ha mai utilizzato servizi di formazione/avviamento al lavoro (es 

corsi professionalizzanti, tirocini, stages)? Li ha trovati accessibili e 

efficienti? 

 Ha mai utilizzato servizi di individuazione e validazione delle 

competenze e di orientamento al lavoro? Li ha trovati accessibili 

ed efficienti? 

 I benefici legati alla disoccupazione sono facilmente accessibili? E il 
reddito di cittadinanza? 

 Quali sono i principali problemi che ha incontrato nell’accedere ai 
servizi di inserimento lavorativo pubblici (es. Centro per l’impiego) 
o privati (es. Agenzie di lavoro interinale)? Come donna, ha avuto 
particolari difficoltà? 

 Ha altri ostacoli/problematiche da segnalare? 



 Ha delle proposte che potrebbero migliorare l’accesso ai servizi 
lavorativi? 

 

 
Salute 

 

 

 Qual è la sua percezione del sistema sanitario pubblico? Sa come 
funziona? Dove trova le informazioni? 

 Il personale medico è preparato per rispondere alle sue esigenze?  
Vengono forniti servizi di mediazione, interpretariato e 
traduzione? 

 In che modo gli enti pubblici e le associazioni la aiutano ad 
accedere ai servizi sanitari? 

 Che tipo di ostacoli/problematiche ha riscontrato nell’accesso ai 
servizi sanitari? Come donna, ha avuto particolari difficoltà? 

 Ha altri ostacoli/problematiche da segnalare? 

 Ha delle proposte che potrebbero migliorare l’accesso ai servizi 
sanitari? 

 

 
Istruzione 

 

 

 Qual è la sua percezione del sistema di istruzione in Italia? Sa come 
funziona? Dove trova le informazioni? 

 L‘accesso alla formazione non-formale e informale è facile? Ha 
potuto accedere facilmente alla formazione professionale? 

 Secondo lei, il personale scolastico è formato riguardo ai bisogni 
dei bambini/ragazzi di origine non italiana? 

 Che tipo di problemi ha incontrato nell’accesso al sistema di 
istruzione (scuola, università, corsi di formazione, istruzione per 
adulti)? Come donna, avete avuto particolari difficoltà? 

 Ha altri ostacoli/problematiche da segnalare? 

 Quali soluzioni proporrebbe per facilitare l’accesso all‘istruzione? 
 

 
Alloggio 

 

 

 Come percepisce il sistema dell’accoglienza e del diritto alla casa? 
Sa come funziona? Dove trova le informazioni? 

 Affittare degli appartamenti privati è facile? Se ci sono degli 
ostacoli, quali sono? 

 Ottenere una casa popolare è facile? Se ci sono degli ostacoli, quali 
sono? 

 Accedere al sistema di accoglienza è facile? Se ci sono degli 
ostacoli, quali sono? 

 In che modo gli enti pubblici e le associazioni la aiutano/l’hanno 
aiutata a trovare casa? 

 Che tipo di problemi ha incontrato nell’accesso alla casa, sia nel 
mercato pubblico che in quello privato? Come donna, ha avuto 
particolari difficoltà? 

 Ha altri ostacoli/problematiche da segnalare? 

 Quali soluzioni proporrebbe per facilitare l’accesso alla casa? 
 

 

 
 

 



Allegato 5 – Traccia di focus group con associazioni/servizi pubblici 

 

FOCUS GROUP CON OSC/SERVIZI 
 

ISTRUZIONI SU COME CONDURRE E RIPORTARE IL FOCUS GROUP: 

 
E‘ consigliabile registrare il focus group dall’inizio alla fine. Prima di iniziare chiedere 
ai partecipanti se sono d’accordo sull’utilizzo del registratore e, se qualcuno è 
contrario, non registrare ma prendere nota di tutto il contenuto della discussione, 
cercando di rilevare tutte le osservazioni importanti.  
In particolare: 

 Identificare i temi chiave emersi per ciascuna delle domande del focus group e 
fare un riassunto di come si è svolta la discussione sotto ogni domanda 

 Chiarire quali sono le opinioni più condivise e quali opinioni sono state 
espresse da una o poche persone. 

 Cercare di riportare le frasi più significative per illustrare i risultati della 
discussione per ogni domanda, specificando chi l’ha pronunciata. 

 
Prima dell’inizio descrivere ai partecipanti il progetto e lo scopo del focus group: 
ASAP mira a supportare i fornitori di servizi a livello locale e le OSC di 6 paesi europei (Austria, 
Croazia, Grecia, Italia, Romania e Spagna) nel disegno e nell’attuazione di pratiche efficaci e 
replicabili in grado di rispondere ai bisogni dei migranti nell’accesso ai servizi nei settori del lavoro, 
della salute, dell’istruzione e dell’alloggio.  
Dal 2014, il rapido aumento degli arrivi di migranti e richiedenti asilo ha fatto emergere numerose 
problematiche nell’accesso ai servizi di questa fascia di popolazione e accentuato i limiti strutturali già 
manifestati dagli enti pubblici nel fornire un accesso inclusivo ai servizi di base. La pandemia 
ulteriormente ha messo in luce le difficoltà dei cittadini stranieri nell’accesso alle varie forme di 
protezione sociale e ha evidenziato numerose barriere nell’utilizzo dei servizi sanitari pubblici. Di 
fronte a sfide urgenti e senza precedenti, molti enti pubblici hanno adottato misure di emergenza 
sociali ed economiche che hanno escluso buona parte della popolazione migrante, che è rimasta priva 
di informazioni e supporto nell’accesso a queste misure. 
Numerosi studi a livello europeo sottolineano la necessità di una maggiore inclusività nella fornitura 
dei servizi di base, attraverso una maggiore informazione e un supporto specifico per tutti i cittadini 
stranieri, compresi i rifugiati. Rimane difficile raggiungere i gruppi più vulnerabili: l'isolamento sociale 
è uno dei principali problemi che le donne migranti devono affrontare, insieme alle scarse competenze 
nella lingua del paese ospitante e alle forme di discriminazione multipla. 
I servizi pubblici e le organizzazioni della società civile (OSC) svolgono un ruolo cruciale nel facilitare 
l'accesso ai servizi, in quanto possono svolgere compiti complementari: i fornitori di servizi pubblici 
dovrebbero fornire servizi e informazioni culturalmente e linguisticamente adeguati, rispettando le 
differenze di genere, mentre le organizzazioni a livello locale sono in grado di entrare in contatto con 
i migranti, anche grazie alle relazioni costruite con le loro comunità. Una stretta collaborazione tra le 
autorità locali e le OSC può portare a risposte olistiche e complementari alle sfide dell'inclusione, in 
grado di soddisfare le esigenze dei migranti e richiedenti asilo e rafforzando al tempo stesso la 
coesione sociale nelle comunità locali. 

 
La prima attività sarà un’analisi dei bisogni finalizzata all'individuazione dei maggiori ostacoli 
all'accesso ai servizi di base per i cittadini stranieri. Il focus group è finalizzato a questa analisi. 
Tale analisi sarà seguita da: 



 La creazione di una rete multi-attore che coinvolga fornitori di servizi pubblici a diversi livelli 
e OSC 

 Corsi di formazione e capacity building rivolti ai fornitori di servizi e alle organizzazioni della 
società civile  

 Ideazione e sperimentazione di pratiche pilota, con l'obiettivo di migliorare specifici servizi di 
base e facilitarne l'accesso a migranti e rifugiati 

 Identificazione, modellizzazione e scambio di buone pratiche 

 Incontri di advocacy per evidenziare le criticità e proporre soluzioni 

 Kit informativi multimediali rivolti ai cittadini stranieri sui servizi disponibili 

 Eventi locali rivolti ai cittadini migranti sulle possibilità offerte dai servizi pubblici 

 

Informazioni sul focus group 

 Data: Città: 

Luogo dove si è svolto: 

Numero di partecipanti : 

Nome del moderatore: 

Persone presenti (nome, cognome, associazione/ente di appartenenza e ruolo): 
1) 
2) 
3) 
 … 

Genere:      uomini n.                               donne n.                       non binario n. 

Età:  
meno di 30 anni n.  
30-50 anni n.  
più di 50 anni n.  

 

Argomenti del focus group 

 
1. Bisogni e ostacoli all’accesso ai servizi lavorativi, sanitari, abitativi e di istruzione 

 

AMBITO DOMANDE 

 
Lavoro 

 

 Quali sono secondo voi i principali problemi legati all’accesso al 
lavoro per i migranti? 

 Qual è la percezione del mercato del lavoro da parte dei migranti? 

 Quali sono secondo voi i principali problemi legati all’accesso ai 
servizi di inserimento lavorativo pubblici o privati per i migranti? Ci 
sono difficoltà particolarmente legate alla situazione delle donne 
migranti? 

 I servizi pubblici favoriscono l’accesso al lavoro? E le OSC? 

 I servizi di formazione/avviamento al lavoro (es tirocini, stages) 
sono accessibili e efficienti? 

 I servizi di individuazione e validazione delle competenze e di 

orientamento al lavoro sono accessibili ed efficienti? 

 I benefici legati alla disoccupazione sono facilmente accessibili per 
i migranti/richiedenti asilo? E il reddito di cittadinanza? 

 Altri ostacoli? 



 Quali soluzioni proporreste per facilitare l’accesso ai servizi di 
inserimento lavorativo per i migranti/richiedenti asilo? 

 

 
Salute 

 

 

 Come viene percepito dai migranti il sistema sanitario pubblico? 

 Il sistema sanitario è preparato ai bisogni dei migranti? 

 Il personale medico è preparato per rispondere alle esigenze dei 
migranti? Sono previsti servizi di mediazione,  traduzione e 
interpretariato? 

 Come intervengono le autorità pubbliche e le OSC per favorire 
l’accesso die migranti al sistema sanitario? 

 Che tipo di problemi vengono più spesso rilevati dai migranti 
nell’accesso ai servizi sanitari? 

 Ci sono difficoltà particolarmente legate alla situazione delle 
donne migranti? 

 I servizi sanitari privati sono accessibili per i migranti? Quali sono i 
principali ostacoli? 

 Altri ostacoli? 

 Quali soluzioni proporreste per facilitare l’accesso ai servizi sanitari 
per i migranti/richiedenti asilo? 

 

 
Istruzione 

 

 

 Come viene percepito dai migranti il sistema di istruzione? 

 I migranti hanno accesso al sistema di istruzione al pari dei 
cittadini? 

 I migranti hanno accesso ai percorsi educativi non-formali e 
informali? 

 I migranti hanno accesso a corsi professionalizzanti? 

 Il personale scolastico è formato per andare incontro ai bisogni 
specifici di bambini/ragazzi di origine non italiana? 

 Come intervengono le autorità pubbliche e le OSC per favorire 
l’accesso dei migranti al sistema di istruzione? 

 Che tipo di problemi vengono più spesso rilevati dai migranti 
nell’accesso al sistema di istruzione (scuola, università, corsi di 
formazione, istruzione per adulti)? 

 Ci sono difficoltà particolarmente legate alla situazione delle 
bambine/ragazze/donne migranti? 

 Altri ostacoli? 

 Quali soluzioni proporreste per facilitare l’accesso all‘istruzione per 
i migranti/richiedenti asilo? 

 

 
Diritto alla casa 

 

 

 Qual è la percezione del mercato dell’alloggio da parte dei 
migranti? 

 L'edilizia sociale è accessibile ai migranti?  

 Come intervengono le autorità pubbliche e le OSC per favorire 
l’accesso dei migranti al mercato privato dell’alloggio e all’edilizia 
residenziale pubblica? 

 Che tipo di problemi vengono più spesso rilevati dai migranti 
nell’accesso ai servizi abitativi pubblici o privati? 

 Ci sono difficoltà particolarmente legate alla situazione delle 
donne migranti? 



 Altri ostacoli? 

 Quali soluzioni proporreste per facilitare l’accesso ai servizi 
abitativi per i migranti/richiedenti asilo? 

 

 
DOMANDE AGGIUNTIVE  

4. Quale è il numero di cittadini di paesi terzi che assistite annualmente? 

5. Usate mediatori interculturali nelle vostre attività? Offrite un servizio di traduzione/interpretariato 

nelle maggiori lingue dei cittadini di paesi terzi? 

6. Avete delle buone pratiche sull’accesso ai servizi da condividere? 

7. SOLO PER LE OSC: Quali sono le vostre principali fonti di finanziamento? Avete dei volontari 

coinvolti in queste attività? 

Osservazioni del facilitatore 
(scrivere qui tutti i commenti sul focus group, il clima che si è creato, il livello di partecipazione, 
l’interesse riscontrato tra i partecipanti ecc.) 
 

Allegato 6 - Traccia di focus group con cittadini/e migranti, richiedenti asilo, rifugiati/e 

 

FOCUS GROUP CON MIGRANTI/RICHIEDENTI ASILO/RIFUGIATI 
 

ISTRUZIONI SU COME CONDURRE E RIPORTARE IL FOCUS GROUP: 

 
E‘ consigliabile registrare il focus group dall’inizio alla fine. Prima di iniziare chiedere 
ai partecipanti se sono d’accordo sull’utilizzo del registratore e, se qualcuno è 
contrario, non registrare ma prendere nota di tutto il contenuto della discussione, 
cercando di rilevare tutte le osservazioni importanti.  
In particolare: 

 Identificare i temi chiave emersi per ciascuna delle domande del focus group e 
fare un riassunto di come si è svolta la discussione sotto ogni domanda 

 Chiarire quali sono le opinioni più condivise e quali opinioni sono state 
espresse da una o poche persone. 

 Cercare di riportare le frasi più significative per illustrare i risultati della 
discussione per ogni domanda, specificando chi l’ha pronunciata. 

 
Prima dell’inizio descrivere ai partecipanti il progetto e lo scopo del focus group: 
ASAP mira a supportare i fornitori di servizi a livello locale e le OSC di 6 paesi europei (Austria, 
Croazia, Grecia, Italia, Romania e Spagna) nel disegno e nell’attuazione di pratiche efficaci e 
replicabili in grado di rispondere ai bisogni dei migranti nell’accesso ai servizi nei settori del lavoro, 
della salute, dell’istruzione e dell’alloggio.  
Dal 2014, il rapido aumento degli arrivi di migranti e richiedenti asilo ha fatto emergere numerose 
problematiche nell’accesso ai servizi di questa fascia di popolazione e accentuato i limiti strutturali già 
manifestati dagli enti pubblici nel fornire un accesso inclusivo ai servizi di base. La pandemia 
ulteriormente ha messo in luce le difficoltà dei cittadini stranieri nell’accesso alle varie forme di 
protezione sociale e ha evidenziato numerose barriere nell’utilizzo dei servizi sanitari pubblici. Di 
fronte a sfide urgenti e senza precedenti, molti enti pubblici hanno adottato misure di emergenza 



sociali ed economiche che hanno escluso buona parte della popolazione migrante, che è rimasta priva 
di informazioni e supporto nell’accesso a queste misure. 
Numerosi studi a livello europeo sottolineano la necessità di una maggiore inclusività nella fornitura 
dei servizi di base, attraverso una maggiore informazione e un supporto specifico per tutti i cittadini 
stranieri, compresi i rifugiati. Rimane difficile raggiungere i gruppi più vulnerabili: l'isolamento sociale 
è uno dei principali problemi che le donne migranti devono affrontare, insieme alle scarse competenze 
nella lingua del paese ospitante e alle forme di discriminazione multipla. 
I servizi pubblici e le organizzazioni della società civile (OSC) svolgono un ruolo cruciale nel facilitare 
l'accesso ai servizi, in quanto possono svolgere compiti complementari: i fornitori di servizi pubblici 
dovrebbero fornire servizi e informazioni culturalmente e linguisticamente adeguati, rispettando le 
differenze di genere, mentre le organizzazioni a livello locale sono in grado di entrare in contatto con 
i migranti, anche grazie alle relazioni costruite con le loro comunità. Una stretta collaborazione tra le 
autorità locali e le OSC può portare a risposte olistiche e complementari alle sfide dell'inclusione, in 
grado di soddisfare le esigenze dei migranti e richiedenti asilo e rafforzando al tempo stesso la 
coesione sociale nelle comunità locali. 

 
La prima attività sarà un’analisi dei bisogni finalizzata all'individuazione dei maggiori ostacoli 
all'accesso ai servizi di base per i cittadini stranieri. Il focus group è finalizzato a questa analisi. 
Tale analisi sarà seguita da: 

 La creazione di una rete multi-attore che coinvolga fornitori di servizi pubblici a diversi livelli 
e OSC 

 Corsi di formazione e capacity building rivolti ai fornitori di servizi e alle organizzazioni della 
società civile  

 Ideazione e sperimentazione di pratiche pilota, con l'obiettivo di migliorare specifici servizi di 
base e facilitarne l'accesso a migranti e rifugiati 

 Identificazione, modellizzazione e scambio di buone pratiche 

 Incontri di advocacy per evidenziare le criticità e proporre soluzioni 

 Kit informativi multimediali rivolti ai cittadini stranieri sui servizi disponibili 

 Eventi locali rivolti ai cittadini migranti sulle possibilità offerte dai servizi pubblici 

 

Informazioni sul focus group 

 Data: Città: 

Luogo dove si è svolto: 

Numero di partecipanti : 

Nome del moderatore: 

Persone presenti (nome, cognome, anni di permanenza in Italia): 
1) 
2) 
3) 
 … 

Genere:     uomini n.                               donne n.                       non binario n. 

Paesi di provenienza:  

Status giuridico: 

Età:  
meno di 30 anni n.  
30-50 anni n.  
più di 50 anni n.  

 



Argomenti del focus group 

 
2. Bisogni e ostacoli all’accesso ai servizi lavorativi, sanitari, abitativi e di istruzione 

 

AMBITO DOMANDE 

 
Lavoro 

 

 Quale è la vostra percezione del mercato del lavoro? Sapete come 
funziona?  

 Dove trovate le informazioni riguardo al lavoro? 

 Quanto è/è stato facile o difficile per voi trovare un lavoro? 

 In che modo i servizi pubblici (tipo il Centro per l’Impiego) e le 
associazioni vi aiutano/vi hanno aiutato a trovare un lavoro?  

 Avete utilizzato servizi di formazione/avviamento al lavoro (es 

tirocini, stages)? Li avete trovati accessibili e efficienti? 

 Avete utilizzato servizi di individuazione e validazione delle 

competenze e di orientamento al lavoro? Li avete trovati 

accessibili ed efficienti? 

 I benefici legati alla disoccupazione sono facilmente accessibili? E il 
reddito di cittadinanza? 

 Quali sono i principali problemi che avete incontrato nell’accedere 
ai servizi di inserimento lavorativo pubblici (es. Centro per 
l’impiego) o privati (es. Agenzie di lavoro interinale)? Come donne, 
avete avuto particolari difficoltà? 

 Avete altri ostacoli/problematiche da segnalare? 

 Avete delle proposte che potrebbero migliorare l’accesso ai servizi 
lavorativi? 

 

 
Salute 

 

 Qual è la vostra percezione del sistema sanitario pubblico? Sapete 
come funziona? Dove trovate le informazioni? 

 I servizi sanitari privati sono accessibili? 

 Il personale medico è preparato per rispondere alle vostre 
esigenze?  Vengono forniti servizi di mediazione, interpretariato e 
traduzione? 

 In che modo gli enti pubblici e le associazioni vi aiutano ad 
accedere ai servizi sanitari? 

 Che tipo di ostacoli/problematiche avete riscontrato nell’accesso ai 
servizi sanitari? Come donne, avete avuto particolari difficoltà? 

 Avete altri ostacoli/problematiche da segnalare? 

 Avete delle proposte che potrebbero migliorare l’accesso ai servizi 
sanitari? 

 

 
Istruzione 

 

 

 Qual è la vostra percezione del sistema di istruzione in Italia? 
Sapete come funziona? Dove trovate le informazioni? 

 L‘accesso alla formazione non-formale e informale è facile? Potete 
accedere facilmente alla formazione professionale? 

 Secondo voi, il personale scolastico è formato riguardo ai bisogni 
dei bambini/ragazzi di origine non italiana? 

 Che tipo di problemi avete incontrato nell’accesso al sistema di 
istruzione (scuola, università, corsi di formazione, istruzione per 
adulti)? Come donne, avete avuto particolari difficoltà? 



 Avete altri ostacoli/problematiche da segnalare? 

 Quali soluzioni proporreste per facilitare l’accesso all‘istruzione? 
 

 
Alloggio 

 

 

 Come percepite il sistema dell’accoglienza e del diritto alla casa? 
Sapete come funziona? Dove trovate le informazioni? 

 Affittare degli appartamenti privati è facile? Se ci sono degli 
ostacoli, quali sono? 

 Ottenere una casa popolare è facile? Se ci sono degli ostacoli, quali 
sono? 

 Accedere al sistema di accoglienza è facile? Se ci sono degli 
ostacoli, quali sono? 

 In che modo gli enti pubblici e le associazioni vi aiutano a trovare 
casa? 

 Che tipo di problemi avete incontrato nell’accesso alla casa, sia nel 
mercato pubblico che in quello privato? Come donne, avete avuto 
particolari difficoltà? 

 Avete altri ostacoli/problematiche da segnalare? 

 Quali soluzioni proporreste per facilitare l’accesso alla casa? 
 

 

Osservazioni del facilitatore 
(scrivere qui tutti i commenti sul focus group, il clima che si è creato, il livello di partecipazione, 
l’interesse riscontrato tra i partecipanti ecc.) 
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