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Preambolo [in inglese] 

Increasing migration into the EU raises the question of the potential of ICT and new social 

media for promoting the integration of migrants and cultural diversity in Europe. The 

participation of immigrants and ethnic minorities (henceforth IEM) in the information society is in 

fact one of the explicit goals set by the Riga Ministerial declaration on digital inclusion, in order 

to increase their possibilities for integration and social inclusion, creativity and economic 

participation. 

Pioneer initiatives targeting those issues have already been started throughout Europe over the 

last few years, but they are usually isolated, still poorly known and do not often involve the 

stakeholder that might be interested in them and might contribute to their development. The 

need for a thematic network to stimulate and facilitate “bridging” dynamics between agents and 

organizations acting and researching on the potential of ICT to improve integration and cultural 

diversity is at the origins of the Bridge-IT network. 

 
Bridge-IT aims at: 
 
> Raising awareness among relevant stakeholder on the potential of ICT for social integration 
and cultural diversity. 
> Facilitating networking activities for a better understanding among the key players of the value 
chain whether at a local, national or European level. 
> Providing key players with a better vision and first tools on how to improve / deploy their own 
activities at a larger scale, or on how to transfer initiatives from other countries. 
> Promoting the development of better and more accessible ICT solutions, services, contents 
that can contribute to the social integration of immigrants and to cultural diversity in Europe. 
> Developing policy recommendations based on several project outputs. 
 

Using the inventory of good practices and the guidelines (see http://bridge-it-net.eu/), the 

coordinator partners organized five national seminars and two thematic workshops, bringing 
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together relevant stakeholder at national and regional level. The seminars took place between 

June 2010 and January 2011:  

− Germany, 2010, November 25th : DGB in Düsseldorf  

− Spain, 2010, November 30th: FETE-UGT in Madrid  

− Italy, 2010, December 6th: University of Florence  

− France, 2010, December 10th: DAREIC – Académie de Paris  

− The Czech Republic, 2011, January 17th: Multikulturní Centrum Praha – Euraxess Brno  

Thematic workshops on social media: 

− The Netherlands, 2010, June 18th: Kennisland in Amsterdam; 2010, October 28th: 

Kennisland in Amsterdam  

Around the three selected themes, seminar participants have diagnosed the national situation, 

identified success factors, defined challenges to be met, and formulated recommendations for 

the future deployment of ICT solutions. Each of the national seminars produced a document of 

recommendations that contemplate possible scenarios for co-deployment at regional/national 

level. The participants include the national partners of Bridge-IT together with other national and 

local stakeholder and representatives of organizations. Three main types of actors comprise the 

target policy community/community of practice: policymakers (national, regional/local); 

practitioners and multipliers; and companies in the business sector. 

Several initiatives were presented during the seminars in order to give examples and stimulate 

debate. The national seminars enabled the addition of new initiatives to those researched in the 

first step of the project, and thus enlarged both the Bridge-IT network and knowledge of what’s 

going on in Europe.  

Table 1: Numbers of participants and organizations involved 

Country No. of participants No. of organizations 

Czech Republic 18 14 

France 25 20 

Germany 22 13 

Italy 23 18 

The Netherlands 38 34 

Spain 25 21 

Total 151 120 
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1. Dati sull'immigrazione in Italia: un quadro sintetico  
La rassegna completa degli studi sull'immigrazione non è tra gli obiettivi del presente rapporto. 

L'obiettivo di queste brevi sezioni è invece offrire una panoramica generale delle principali fonti 

sull'immigrazione in Italia da condividere con i partner della rete Bridge-IT e mettere in luce la 

carenza di dati sul collegamento tra le nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione 

(d'ora in avanti ICT] e immigrati.  

Il fenomeno dell'immigrazione in Italia non è nuovo ma negli ultimi dieci-quindi anni ha raggiunto 

una consistenza tale da assumere una rilevanza centrale nell'agenda politica e nell'opinione 

pubblica. Ll'Italia, da paese di emigrazione, è diventato col tempo un punto di riferimento di 

progetti migratori sia stabili che transitori nel contesto Europeo. Dal dopoguerra fino agli anni 

'70, il fenomeno ha prevalentemente riguardato la migrazione interna dalle aree più povere del 

sud Italia alle regioni industrializzate del nord. Nei decenni successivi l'Italia diventa un paese di 

destinazione per migliaia di immigrati provenienti dall'Europa dell'est, Africa (Maghreb e Golfo di 

Guinea), Asia (Cina, Filippine, India e Sri Lanka), America Latina (Perù e Equador in 

particolare). Negli anni novanta, quando il fenomeno esplode, le migrazioni non sembravano 

direttamente collegabili ai fabbisogni di manodopera delle imprese, come avveniva nell'Europa 

centro-settentrionale degli anni '50 e '60. A prima vista infatti gli immigrati non sembrano avere 

possibilità di inserimento, soprattutto in un paese che contava quasi tre milioni di disoccupati. 

Eppure molti di loro trovavano lavoro, irregolare e precario in molti casi, ma anche regolare e 

stabile, soprattutto nelle regioni settentrionali. Nell'ultimo decennio, la relativa ripresa 

dell'economia e l'allargamento dell'Unione Europea ad est, hanno determinato un ulteriore 

incremento dei flussi in entrata. Secondo i dati ISTAT la presenza di stranieri regolari si attesta 

al 1° gennaio 1998 a circa 1 milione; al 1 gennaio 2003 la popolazione straniera residente in 

Italia era composta da circa un milione e mezzo di immigrati per poi passare all'inizio del 2010 

ad oltre quattro milioni mentre nello stesso anno la popolazione straniera presente in Italia (dati 

stimati) supera i cinque milioni di unità (fonte ISMU), con un rapporto piuttosto stabile della 

proporzione tra uomini e donne (circa 50%). Un trend di crescita ormai consolidato, di cui oltre il 

20% è rappresentato dai cittadini romeni che dal 2007 prendono il posto degli albanesi come 

primo gruppo nazionale (albanesi e marocchini circa il 10% rispettivamente e a seguire cinesi, 

ucraini e filippini sono i gruppi più consistenti).  

E' in questi anni che si moltiplicano gli studi sull'immigrazione, producendo una letteratura 

sistematica sull'argomento. Si tratta prevalentemente di letteratura socio-economica focalizzata 

sui processi di integrazione sociale ed economica degli immigrati. Un ruolo pionieristico è stato 

svolto dalla Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità), già Fondazione Cariplo-

ISMU dal 1991,  un ente scientifico autonomo e indipendente che promuove studi, ricerche e 

iniziative sulla società multietnica e multiculturale, con particolare riguardo al fenomeno delle 

migrazioni internazionali.   

Dalla prima metà degli anni novanta (il primo Rapporto sulle Migrazioni è del 1995)  ISMU ha 
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pubblicato decine di studi, rapporti e volumi curati e scritti dai più importanti scienziati sociali 

italiani in questo settore. ISMU opera come vero e proprio osservatorio sul fenomeno 

dell'immigrazione ed in particolare sulla legislazione, l'educazione, l'economia e il lavoro,  la 

dimensione internazionale, la sanità e il welfare, le religioni e la famiglia e i minori. Il database di 

ISMU è quindi molto ricco e facilmente accessibile online: http://www.ismu.org/.  
Analoghe iniziative sono intraprese dal Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 

sull'immigrazione (FIERI: www.fieri.it). 

Un altro centro di documentazione, più rivolto agli operatori è il CESTIM – Centro Studi 

Immigrazione, un associazione non profit che gestisce un sito di documentazione sui fenomeni 

migratori (http://www.cestim.it) e che produce un Dossier annuale dal 2005.  

Infine segnaliamo l'attività documentale della Caritas i cui rapporti, dal 2003 e sistematicamente 

dal 2005, sono ormai diventati uno degli appuntamenti annuali più importanti per la rilevanza 

che assumono dal punto di vista della copertura mediatica  (http://www.caritasitaliana.it)1. 

Riguardo alle statistiche ufficiali, sul sito dell'agenzia statistica nazionale ISTAT (www.istat.it) è 

possibile consultare i dati sui flussi migratori e sulla popolazione straniera a partire dal 1990. 

Assieme ai dati del Ministero dell'Interno, dell'Osservatorio sulle Migrazioni Italiane dell' Istituto 

di Ricerche sulla Popolazione e Le Politiche Sociali, dell'INPS (www.inps.it) e delle 

associazioni di categoria, ISTAT è la principale fonte statistica italiana sui trend socioeconomici 

e demografici legati al fenomeno migratorio nel paese.  

 

2. ICT e immigrati: un fenomeno ancora sconosciuto 
 
La diffusa presenza di centri di ricerca e di documentazione sia a livello nazionale che locale 

riflette la maturazione di una comunità epistemica sul tema dell'immigrazione in Italia. Bisogna 

però segnalare che il collegamento tra ICT e fenomeno migratorio è scarsamente trattato.   

Dal 2004 l'Istat raccoglie i dati sulla diffusione e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione da parte delle famiglie, degli individui e delle imprese, ma non prevede una 

distinzione tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Stessa cosa vale per Eurostat, anche se dal 

2010 questa opzione è diventata possibile per le agenzie statistiche nazionali.  

In Italia esistono solo alcune ricerche su piccola scala, soprattutto casi studio, e alcuni dati 

rilevati da imprese e associazioni che forniscono alcune informazioni sulla diffusione delle ICT 

tra gli immigrati (p.e. online banking, telefonia cellulare, cyber caffè). 

I dati di questi studi, seppur non generalizzabili, sembrano confermare quanto osservato e 

ipotizzato da studi e ricerche realizzate in altri paesi e a livello internazionale che mettono in 
                                                
1 La presentazione dei rapporti della Caritas rappresenta una delle poche occasioni in cui i media 

mainstream nazionali si occupano di immigrazione da un prospettiva positiva, cioè slegata dai temi 
come la criminalità che invece dominano la rappresentazione – e stigmatizzazione – del fenomeno in 
Italia.  
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luce tassi di penetrazione e di utilizzo delle ICT tra gli immigrati simili ai non immigrati e in alcuni 

casi anche maggiori, come nel caso dell'uso dei cellulari2.  

 
E' utile fornire un quadro sintetico della situazione italiana che si può elaborare a partire dagli 

indicatori raccolti da Istat e Eurostat.  

Alcuni dati estratti dall'Annuario statistico italiano 2010 ci mostrano trend sulla diffusione delle 

ICT in Italia simili ad altri paesi europei ma mettono in luce anche debolezze.  

L'89% dei giovani tra 15 e 19 anni naviga in Internet ma anche gli over 65 navigano su internet 

sempre di più. Gli italiani sul web superano ormai i 12 milioni; gli uomini superano le donne sia 

nell'uso del computer che in quello della Rete (rispettivamente 56,5% contro 45,8% e 54,6% 

contro 43,6%). Lo strumento più diffuso è il telefono cellulare; l’87,8% ha almeno un telefonino! 

A livello territoriale, permane uno squilibrio fra Nord e Sud sia per quanto riguarda il possesso di 

un pc (Nord e Centro 55% e 53,1%, Mezzogiorno 44,6%) che nell'uso di Internet (Nord e Centro 

rispettivamente 52,6% e 51,3%, Mezzogiorno 43%). 

Un dato critico è rappresentato dal costo delle tariffe di accesso. Il costo medio di un'ora di 

accesso ad un internet point (3,3 Euro) è del 65% in più rispetto alla media Europea; un dato 

questo che potrebbe avere un impatto importante soprattutto per gli immigranti che dispongono 

di connessioni da casa in misura minore degli altri.  

Nel contesto Europeo l'Italia registra un ritardo, in taluni casi forte, rispetto agli indicatori più 

importanti della diffusione della Società dell'Informazione3.  

L'Italia figura agli ultimi posti in Europa su molti indicatori tra cui, percentuale di cittadini che 

usano regolarmente internet; diffusione della banda larga; interazioni con la pubblica 

amministrazione online; informarsi online attraverso quotidiani e riviste; utilizzo di internet nel 

luogo di lavoro.  

Un commento specifico va fatto per i giovani e il web 2.0. Le nuove generazioni sono 

pienamente integrate nel mondo tecnologico; anche chi possiede una basso livello di 

alfabetizzazione informatica, dimostra di avere grande dimestichezza con l'uso dei social media.  

L'integrazione e la convergenza tra i media digitali e la facilità d'uso favoriscono la penetrazione 

di massa delle nuove tecnologie per usi seri e ludici. Si tratta di un fenomeno che riceve scarsa 

attenzione da parte delle politiche pubbliche in Italia con la conseguenza che la domanda di 

partecipazione, seppure spesso latente, espressa dai giovani, non è sufficientemente 

riconosciuta e intercettata dalle istituzioni4.  

                                                
2 Codagnone, C., Kluzer, S. ICT for the Social and Economic Integration of Migrants into Europe, 
IPTS, Reserch Report,  2011.  
3 Per un'analisi sul divario digitale con un approfondimento sul caso italiano si veda L. Sartori, Il 

divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze digitali, Bologna, Il Mulino, 2006. 
4 Per esempio: D. Calenda, Internet, giovani e politica. Spunti di dibattito da un'indagine su un gruppo 

di studenti europei, Democrazia e Diritto, 4, 2006, pp. 95-110.; D. Calenda,  A. Meijer, Political 
Individualization. New Media as an Escape from Family Control on Political Behaviour, Information 
Communication & Society, 14 (5), 2011, in corso di pubblicazione. 
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Un recente indagine di una società statunitense (Universal McCan 20095) mostra l'evoluzione 

dei social network in alcuni paesi tra cui l'Italia che passa da circa l'11% di utenti iscritti a social 

network nel 2006 a circa il 40% nel 2008. Un punto di forza del fenomeno dei social network 

come leva per le politiche di inclusione è che sono strumenti attivi sia nel paese di paese origine 

che nel paese di destinazione, quindi è un veicolo utile sia per mantenere i ponti, sia per 

scambiarsi informazioni pratiche sulle questioni anche 'vitali' per i migranti che scelgono di 

partire e quando arrivano nel paese di destinazione.  

Riguardo all'uso delle nuove tecnologie da parte dei migranti, Luca M. Visconti (2009)6 ha 

raccolto 412 questionari e numerose interviste in profondità sui vissuti della cross generation 

distribuita tra i territori di Milano, Biella e Torino. I questionari sono stati somministrati a ragazzi 

di varie nazionalità, al 59% donne, riscontrando analogie in quanto a utilizzo di beni tecnologici. 

Il 95,9% possiede un cellulare, il 77,9% un lettore di dvd, il 77,7% un lettore mp3, il 73,1% un 

personal computer. Riguardo all'uso di Internet, il livello di penetrazione sul campione indagato 

è di poco superiore al 50% e la maggior parte ne fa un uso limitato, registrando quindi tassi di 

utilizzo più bassi rispetto alla media dei giovani italiani. Circa il 35% degli intervistati dichiara di 

navigare su siti della nazione di origine, confermando familiarità linguistica e legame identitario. 

Telefonate da fisso (44,6%), chiamate da cellulare (81,3%), email (41,5%) ed sms (70,8%) si 

contendono il primato tra le forme privilegiate di telecomunicazione all’interno dei confini italiani. 

E' invece meno sviluppato il ricorso alle comunicazioni via phone center (18%), posta (6,5%), 

chat (32,3%) o blog (10,3%). Con riguardo alle telecomunicazioni con i paesi di origine, si 

osserva una contrazione del ricorso al telefono di casa, mentre resta piuttosto rilevante l’utilizzo 

del cellulare (39,8%), probabilmente grazie anche a piani tariffari ad hoc, come Vodafone “One 

Nation” oltre agli strumenti a basso costo come phone center, ed sms.  

Emerge quindi un ampio spazio per le politiche di inclusione digitale; un terreno su cui l'Italia è 

in dietro rispetto ai paesi europei più avanzati.  

3. Ritratto generale e possibili impieghi delle ICT: alcuni spunti 
Il ritratto fornito dall'ultimo Dossier della Caritas mette in luce diversi aspetti che sono stati 

ripresi e discussi nel workshop di Prato in relazione al ruolo attuale e potenziale delle ICT.   

“L’Italia è indubbiamente una società fortemente multiculturale, con più della 

metà degli immigrati che vengono dall’Europa (53,6%) e gli altri dai restanti 

paesi del mondo (Africa 22%, Asia 16,2%, America 8,1% e Oceania 0,1%). Gli 

                                                
5 Universal McCann (2008) Power to the People. Social Media Traker. Wave.3, [Online] 
 Available at: http://www.universalmccann.com (20 December 2009). 
6 I consumi della cross generation: forme, significati e negoziazioni, in L. M. Visconti e E.M. 

Napolitano, Cross generation marketing, Egea, 2009, pp. 33-57. Trend simili sono riscontrabili anche 

nella ricerca di Premazzi, V., L’integrazione online. Nativi e migranti fuori e dentro la rete, Rapporto di 

ricerca, FIERI, 2010. 
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immigrati hanno assunto nella nostra società una forte visibilità, in maniera più 

accentuata in diverse regioni del Nord (61,6%) e del Centro (25,3%), ma in 

maniera non trascurabile anche nel Meridione (13,1%). Nel complesso, essi 

incidono per il 3,5% sulle imprese (ma il doppio su quelle artigiane e con una 

forte presenza anche in quelle cooperative), per il 7% sui residenti, per il 7,5% 

sugli iscritti a scuola, per il 10% sugli occupati (con 147 mila nuovi assunti nel 

2009), per il 13% sulle nascite, per il 15% sui matrimoni. I numeri devono 

indurci maggiormente alla riflessione. Gli immigrati iscritti come residenti nelle 

anagrafi comunali sono 4 milioni e 235 mila, ai quali ne vanno aggiunti altri 686 

mila che verranno registrati in ritardo, inclusi i regolarizzandi. I minori sono 

quasi un milione (932.675), più di mezzo milione sono i cittadini stranieri nati in 

Italia (572.720) e poco meno gli immigrati diventati cittadini italiani nel corso del 

tempo. Ogni giorno 70 italiani si sposano con un cittadino straniero, 163 

stranieri diventano cittadini italiani, nascono 211 figli da genitori stranieri e, 

quotidianamente, è di origine immigrata 1 abitante ogni 14 e un disoccupato 

ogni 10.” (F. Pittau, Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione- Caritas 

20107).  

 
Integrazione economica 
In un contesto di congiuntura economica sfavorevole che si inserisce in una cornice di trend 

non positivi di lungo periodo (p.e. crescita lenta, alti tassi di disoccupazione giovanile e crescita 

del precariato, disuguaglianze regionali, invecchiamento della popolazione e connessi rischi per 

la sostenibilità del sistema previdenziale e del welfare) il quadro fornito dal Dossier della Caritas 

sull'apporto degli immigrati all'economia e alla società italiana assume un rilievo particolarmente 

significativo. Gli immigrati contribuiscono al PIL per l'11,1%. Questo apporto si riflette per altro 

nei recenti dati forniti dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI 20098) che evidenzia una crescita 

dei conti correnti intestati ad immigrati che raggiungono, nel 2009, la quota 1.514.757. Gli 

immigrati sono attivi anche nella creazione di imprese (213.267 a maggio 2010, con un tasso di 

crescita del 13,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incidenza del 3,5% 

sul totale delle imprese; Caritas 20109) e di lavoro (tra titolari, soci, figure societarie e 

dipendenti, l’imprenditoria degli immigrati coinvolge più di mezzo milione di persone). Tuttavia, 

questo apporto si inserisce ancora in un quadro di disuguaglianze preoccupante. La maggior 

parte dei lavoratori di origine straniera è impiegato in settori produttivi ad alta intensità di lavoro 

e con mansioni poco qualificate. Gli immigrati sono stati utili soprattutto per rimediare alle 

carenze di manodopera in diversi settori; si tratta all’incirca di due milioni di persone, che 

                                                
7 http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/Libri_2010/dossier_immigrazione2010/pittau.pdf 
8 Rhi-Sausi, J., Zupi, M., a cura di, Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati, 

Bancaria editrice, 2009. 
9 Si veda anche il rapporto curato dalla Fondazione Ethnoland, Dinamiche del fenomeno. Analisi, storie 

e prospetti, Edizioni Idos, Roma gennaio 2009. 
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incidono per ben circa il 10% su tutti gli occupati impiegati principalmente nel settore familiare 

(1 milione e 400 mila svolgono lavori di cura alla persona, le c.d. badanti), nell'edilizia (11,5%) e 

in agricoltura, dove in alcuni settori e territori la partecipazione degli immigrati raggiunge anche 

il 90% (Caritas 2010). Sempre secondo il rapporto della Caritas, 4 immigrati su 10 sono 

occupati a livello inferiore rispetto alla loro formazione, svolgono le prestazioni in orari disagiati 

(di sera, di notte e di domenica) e percepiscono una retribuzione più ridotta rispetto agli italiani 

(mediamente al mese 971 euro, -23%). Quindi la maggiore integrazione economica passa 

ancora attraverso un mercato del lavoro e delle opportunità molto segmentato su basi etniche e 

che usa l'irregolarità, la precarietà e la ricattabilità come leve di flessibilità.  

I terreni in cui le ICT possono essere utili sono la crescita ma anche il riconoscimento e la 

valorizzazione delle competenze degli immigrati; la sicurezza sul lavoro di cui si parlerà meglio 

più avanti; la promozione dell'imprenditoria nel settore ICT che ad oggi è irrilevante. Un punto di 

forza è che la lingua italiana non è qualcosa di sconosciuto agli immigrati. Secondo diverse 

fonti, circa l'85% degli stranieri ha una conoscenza della lingua italiana almeno sufficiente. La 

lingua, quindi, non è un ostacolo insormontabile a politiche di integrazione e di empowerment 

nel mondo del lavoro che passino anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.  

 

Crossing generation 

Anche dal punto di vista socio-demografico l'Italia si presenta sempre di più come un paese 

multiculturale. Gli immigrati rappresentano il 7% dei residenti, sono il 7,5% degli iscritti a scuola, 

il 13% sulle nascite, e incidono del 15% sui matrimoni. 

Aumentano le seconde generazioni che raddoppiano negli ultimi cinque anni, raggiungendo il 

numero di 767.060. Questo dato si riflette in una loro maggiore presenza, sia a livello 

individuale che associativo, nei nuovi media (si veda più avanti La rete 2G seconde 

generazioni, il progetto Crossing TV e Youtube Torino), e nel mondo editoriale in generale (si 

veda più avanti Ethnomedia). L'uso dei nuovi media da parte delle seconde generazioni oltre 

che essere conseguenza di un processo di normalizzazione della diffusione delle nuove 

tecnologie, è spiegabile dalle istanze di rappresentanza delle seconde generazioni che si 

differenziano dalle prime per la maggiore importanza che assume la dimensione culturale e 

identitaria ove i meccanismi di integrazione diventano più complessi.  

 

Educazione 

La maggiore presenza di minori e il crescente ricorso ai ricongiungimenti familiari 

rappresentano una sfida per l'integrazione ed in particolare per il sistema di welfare e la scuola. 

Nel 2009 sono state presentate oltre 70.000 domanda di nullaosta al ricongiungimento 

familiare, di cui quasi 25.000 domande sono state presentate da donne (fonte: Ministero 

dell'Interno). Nel 2009 uno studente su 15 è di origini straniere (629.000 rispetto a 574.000 

all'anno precedente). Gli alunni stranieri nati in Italia promossi alla maturità supera quella degli 

italiani. A complessificare maggiormente la trasformazione della composizione familiare dei 
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migranti e i processi culturali sottostanti che la scuola si trova ad intercettare, bisogna notare 

che crescono anche i matrimoni misti e i divorzi.  

Che ruolo possono avere le ICT in questo ambito? Le ICT possono integrare molto bene i corsi 

di sostegno per l'apprendimento della lingua italiana e gli approcci pedagogici basati 

sull'interculturalità, così come possono essere efficacemente usate per la formazione degli 

insegnanti per far fronte alla sfida culturale e didattica posta dalle classi miste. Ci sono però 

anche esperienze più originali in Europa in cui le ICT sono usate per consentire agli studenti,  

soggetti a una mobilità frequente per via della ricerca di migliori condizioni da parte delle 

famiglie, di 'portarsi dietro' il bagaglio cognitivo e relazionale sviluppato nelle esperienze 

precedenti (iniziative di e-portfolio rivolte ai bambini). Le ICT in questo caso sono usate come 

strumento di trasferimento di conoscenze sul percorso del bambino da istituzione a istituzione e 

per il mantenimento del capitale sociale maturato in precedenza (social network).   

 

 

Il quadro istituzionale e delle politiche 

Le sanatorie sono state il principale strumento di politica migratoria in Italia. Ce ne sono state 

ben sei in 22 anni oltre ai decreti sui flussi, misure che hanno molti punti di contatto con le 

sanatorie (cfr. si vedano gli interventi di Maurizio Ambrosini su lavoce.it e i suoi numerosi 

saggi). Questo strumento, se da un lato ha consentito di fornire ai migranti presenti in Italia uno 

status regolare, dall'altro lato è sintomo di una carenza di una politica migratoria capace di 

guardare nel lungo periodo. L'incertezza che tale approccio ha instillato nel sistema delle regole 

ha generato confusione tra gli immigrati ma anche tra le pubbliche amministrazioni e le agenzie 

governative preposte alla regolazione del fenomeno. Accanto a questo si aggiunga la riduzione 
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della spesa pubblica per i servizi e la carenza di organico e di competenze negli uffici preposti. 

Per fare un esempio, la recente riduzione dei bilanci ha minacciato il rinnovo di molti contratti di 

lavoro a tempo determinato di centinaia di giovani che in questi anni hanno compensato le 

carenze di organico delle prefetture e delle questure a cui sono demandate le competenze 

principali nell'ambito della concessione dei permessi di soggiorno. Il rischio è di perdere 

competenze preziose che in questi anni si sono formate in un contesto in cui, dato il livello alto 

di incertezza, questi giovani, anche guidati da dirigenti preparati e motivati, hanno imparato a  

innovare le prassi di lavoro nella logica del problem-solving.  

A fronte di queste problematiche, la moltiplicazione delle iniziative d e-government anche in 

questo settore di policy volte a ridurre la complessità del sistema e creare un coordinamento più 

efficiente (p.e. l'iniziativa P.A.E.S.I.10), può dare buoni risultati. Alla base è possibile che sia 

anche maturata la consapevolezza da parte delle pubbliche amministrazioni che gli immigrati, in 

forma diretta o mediata attraverso le associazioni, non sono alieni all'uso delle nuove 

tecnologie, così come se ne sono rese conto le banche (p.e. diffusione dell'online banking). Per 

fare un esempio, recentemente la Polizia di Stato, con la collaborazione delle questure, ha 

realizzato un servizio online di consultazione dello status delle pratiche dei permessi di 

soggiorno accessibile in modo semplice e in diverse lingue dai cittadini stranieri che ne hanno 

fatto richiesta11. Lo stesso servizio, erogato in 6 lingue, è disponibile su www.poliziadistato.mobi 

facilmente consultabile attraverso il cellulare, strumento insostituibile per i migranti. Questo 

servizio ha richiesto un coordinamento tra gli attori coinvolti nella governance del sistema ( 

prefetture, questure e Poste Italiane) che segna un'innovazione importante.  

Internet in questi anni è stata una preziosa risorsa anche per offrire numerosi siti web di e-

government o realizzati dalle ONG o ancora su iniziativa spontanea e auto-organizzata dai 

cittadini stranieri, soprattutto per dare informazioni e scambiarsi suggerimenti (p.e. 

http://www.stranieriinitalia.it).  
Infine occorre citare il recente Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro” 

approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010. Insieme all'Accordo di integrazione tra 

lo straniero e lo Stato, il Piano individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al 

fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di 

coniugare accoglienza e sicurezza (dal sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali)12. In questo piano si identificano alcune priorità tra cui il rafforzamento delle 

informazioni nei paesi di origine rispetto alle opportunità e al funzionamento del mercato del 

lavoro italiano; un più efficiente sistema di incontro tra domanda e offerta anche attraverso l'uso 

delle ICT, favorire l'emersione e la sicurezza. Il ministro competente ha anche annunciato la 

realizzazione di un Portale per l'integrazione, che però ad oggi non è ancora disponibile. Il 

compito del Portale sarà quello di facilitare l’accesso alle informazioni istituzionali per tutti gli 

                                                
10 http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/index.html 
11 http://questure.poliziadistato.it/stranieri/ 
12 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/Piano_integrazione_sicurezza_incontro.htm 
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attori che si occupano di politiche di integrazione, Ministeri, Regioni, Enti Locali, ma soprattutto 

per gli immigrati. 

Un terreno fertile di uso delle ICT è collegato alle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 

2009, n. 94 che prevede il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana per lo 

straniero che richiede il permesso di soggiorno valido per l'Unione Europe per un soggiorno di 

lungo periodo13. Con successivo decreto (4 giugno 2010) si prevede che lo straniero debba 

possedere un livello di conoscenza della lingua italiana in corrispondenza al livello A2 del 

Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio 

d’Europa. Questo provvedimento che fa seguito ad altre simili misure adottate in Europa, 

rappresenta l'occasione per la riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi educativi e di 

formazione che dovranno garantire l'accesso ai corsi di lingua italiana per gli stranieri e delle 

modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana. La rete dei centri territoriali 

permanenti dedicati alla formazione degli adulti va in questa direzione14. In questo ambito le ICT 

hanno dimostrato di essere uno strumento utile per il supporto dei processi di apprendimento e 

verifica.   

Un altra iniziativa importante è rappresentata dal “PROV-INTEGRA” che nasce da un accordo 

tra Ministero dell’Interno e Unione Province Italiane, nell’ambito del “Fondo Europeo per 

l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013”, a sua volta rientrante nel più generale 

Programma “Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori” promosso dall’Unione Europea per lo 

sviluppo delle principali tematiche in materia di impatto migratorio (rifugiati, rimpatri, frontiere 

esterne e integrazione). IL “PROV-INTEGRA” - Progetto di rete per la cooperazione inter-

territoriale ed inter-istituzionale è finalizzato alla promozione di azioni volte a favorire 

l’inserimento sociale e lavorativo di cittadini/e provenienti da Paesi Terzi. 

Le province che hanno aderito all’iniziativa sono 15. L ’iniziativa si rivolge in particolare in 

contesti in cui è rilevante la presenza di cittadini extracomunitari spesso dotati proprio di quelle 

qualifiche professionali necessarie al sistema produttivo locale. Gli obiettivi cui il progetto 

intende rispondere sono: migliorare la governance nella programmazione e gestione delle 

politiche per la integrazione degli immigrati regolari; rafforzare la capacità delle Province nel 

favorire l’occupabilità e il miglioramento e il riconoscimento delle competenze dei lavoratori 

immigrati nonché il consolidamento del ruolo dei servizi offerti dai CPI nei confronti di questi; 

sperimentare percorsi formativi a favore dei lavoratori immigrati e rendere visibili le loro 

competenze. 

Il target specifico del progetto è quello di favorire l’inserimento sociale e lavorativo di circa mille 

                                                
13 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche; Legge 15 luglio 2009, n. 94, che 

subordina il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo al superamento di 
un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con 
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca. 

14 http://www.retectp.it/ie/default.htm 
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lavoratori immigrati da paesi extracomunitari presenti in Italia da non più di cinque anni. Il 

progetto, che si è concluso recentemente, è durato 11 mesi, il suo costo totale è di € 

3.000.000,00. L'uso delle ICT è stato particolarmente importante per la realizzazione del WP3: 

formazione agli operatori dei Cpi per la realizzazione di un Video CV, realizzazione 

sperimentale dei video in otto province e inserimento nella Banca dati interprovinciale. 

4. Iniziative ICT-driven per e da parte dei migranti 
 

Nota metodologica 

Nella prima parte del progetto Bidget-IT (2009-2010) sono state raccolte schede informative di 

numerose iniziative di uso di ICT per e da parte dei migranti negli ambiti dell'educazione, 

società civile/capitale sociale, partecipazione economica/mercato del lavoro, attraverso una 

metodologia mista:  

− interrogazione di diverse banche dati e studi specializzati in questo ambito tra cui e-

practice e IPTS15; 

− consultazione di risorse online nazionali da parte dei membri della rete; 

− consultazione di testimoni qualificati a livello europeo e nazionale per raccogliere 

segnalazioni; 

− raccolta e illustrazione da parte di esperti e partner di iniziative durante workshops 

transnazionali e nazionali realizzati da Bridge-IT tra il 2009 e il 2011. 

Si è tenuto conto di quattro principali attori: istituzioni, associazioni e attori sociali, imprese e 

comunità/gruppi auto-organizzati. I risultati parziali di questa indagine sono visibili nella banca 

dati di Bridge-IT consultabile online: http://bridge-it-net.eu/. 
Per numerosi casi è stato possibile realizzare un approfondimento attraverso interviste ai 

responsabili e per tutte le pratiche è stata realizzata un'intensa attività di raccolta e 

classificazione delle informazioni disponibili sui rispettivi siti web. Il risultato è quindi una banca 

dati, certamente non esaustiva e in continuo aggiornamento, che fornisce un quadro unico nel 

suo genere, di cosa si fa in Europa. Non tutte le pratiche possono essere considerate 'buone 

pratiche', ma da ognuna si è cercato, per quanto possibile, di mettere in luce gli aspetti positivi e 

gli aspetti critici.  Alcune sono state approfondite durante i workshop anche grazie alla 

testimonianza dei diretti interessati (project manager, per esempio). 

Per le finalità del presente rapporto si sono prese in esame soltanto alcune iniziative nazionali 

che ci sono sembrate più interessanti di altre o al pari di altre, per l'apporto che potevano dare 

al dibattito sui temi dell'educazione, della società civile e capitale sociale, e della partecipazione 

economica dei migranti16.  

                                                
15 http://www.epractice.eu/ e http://ipts.jrc.ec.europa.eu/ (in particolare: 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/search.cfm) 
16 C'è da dire che anche la disponibilità dei project manager a partecipare al workshop organizzato a 

Prato ha condizionato la scelta finale delle iniziative da approfondire, ma si è riusciti tutto sommato a 
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Di seguito illustriamo le iniziative individuate nella fase iniziale della ricerca e che sono 

attualmente disponili nel database di Bridge-IT e quelle che sono state raccolte 

successivamente e che sono state discusse nel workshop del 6 dicembre 2010.  

 

Educazione 

Centro ENEA17 (presentata al workshop del 6 dicembre 2010) 
E' un progetto sperimentale e un centro multi-servizi voluto dal Comune di Roma e dal Ministro 

degli Interni, che promuove un nuovo sistema territoriale per l'accoglienza dei richiedenti 

rifugiati, favorendo la messa in rete delle opportunità e delle risorse del territorio.  Si tratta di 

un'esperienza su scala locale ma molto importante in quanto  fornisce un modello digitale in 

centri per i richiedenti asilo con la creazione di un net-cafè (come accesso ai servizi e agli amici 

/ famiglia), corsi di italiano e di orientamento on line e corsi di alfabetizzazione digitale, gestito 

dalla Fondazione Mondo Digitale. 

È una struttura di “seconda” accoglienza, che offre continuazione e sviluppo al percorso di 

integrazione cominciato in Italia grazie alla rete di prima accoglienza già attiva sul territorio 

nazionale. L’obiettivo del progetto è il rafforzamento di questa rete, comunale e nazionale, con 

la creazione di un “laboratorio”: un luogo dove i richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione 

sussidiaria possano beneficiare di un supporto concreto nel delicato percorso verso la propria 

autonomia.   

 

Leva Giovani e Divario Digitale18 

Leva Giovani si concentra sul volontariato al fine di trasferire la conoscenza sulle ICT a gruppi a 

rischio di esclusione digitale come gli anziani, i migranti e le donne. Questa azione è parte del 

più ampio progetto Leva Giovani sostenuto da Comune di Reggio Emilia, che mira a stimolare e 

spronare i giovani cittadini del volontariato in diverse attività attraverso un qualche tipo di 

incentivi simbolici e materiali (consumi culturali, gite culturali e stage). 

 

Roots & Routes19 

A confine tra educazione informale e media empowerment (vedi esperienze classificate sotto la 

voce società civile e capitale sociale), questa iniziativa è una piattaforma web-TV di giovani di 

origine migrante che creano le proprie storie di gioventù, cultura, musica, stile di vita e di 

diversità culturale. E' iniziato in sei città tedesche, guidate da JFC Medienzentrum Köln, ed è 

attualmente estesa a 14 paesi europei e in Israele. I giovani con diverse radici culturali si 
                                                                                                                                          

coinvolgere le iniziative che sin dall'inizio erano state scelte come prioritarie. Altre, per indisponibilità 
dei referenti o per motivi di ridondanza con pratiche simili già coinvolte, sono 'entrate' nel workshop 
in modo indiretto e mediato dai discussant. Lo stesso vale per iniziative realizzate in altri paesi 
europei che ci sono sembrate significative per la discussione e che sono state illustrate dai responsabili 
del workshop.  

17 http://www.mondodigitale.org/ 
18 http://portalegiovani.eu/ 
19 http://www.rootsnroutes.eu/ 
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riuniscono in gruppi di lavoro sui media e giornalismo che producono prodotti creativi e una 

rivista web-tv sulla cultura urbana e la diversità culturale nella loro vita quotidiana. 

 

TRIO – Progetto Stranieri20 

TRIO (Tecnologie, Ricerca, Innovazione e Orientamento) è un progetto nato nel 1998 su 

iniziativa della Regione Toscana, come un sistema di  formazione a distanza e di Learning 

Content Management o struttura di apprendimento con obiettivi diversi e una vasta gamma di 

gruppi target. Trio Progetto Stranieri è una parte di TRIO ed è un progetto di e-learning rivolto 

agli immigrati promosso e finanziato dal Ministero del lavoro e della Regione Toscana. Il 

progetto mira a fornire strumenti per la popolazione immigrata per migliorarne l'inclusione 

sociale nelle comunità locali attraverso classi di e-learning tra cui corsi di lingua italiana 

(principianti, livello elementare e intermedio), orientamento sui servizi sul territorio, nozioni sulla 

sicurezza del lavoro e diritti e doveri dei lavoratori stranieri. I tutor e-learning dei centri sono 

addestrati per assistere gli stranieri nell'accesso ai corsi. 

 

P.IN.OK.I.O (presentata al workshop del 6 dicembre 2010)21 

E' un progetto Comenius coordinato dalla Fondazione Carlo Collodi (Collodi, Italia) che parte 

dalla necessità di promuovere il dialogo interculturale contro l'esclusione sociale dei migranti 

che coinvolge i bambini del pre-scuola e delle scuole elementari, insegnanti e genitori. Combina 

il racconto di storie e l'uso delle favole con le ICT per co-creare storie che permettono di 

discutere e comprendere meglio i processi di esclusione sociale. Weblogs, ebooks, podcast, 

strumenti slideshare e altre applicazioni sono usate per la produzione e condivisione di storie. 

Unendo la storia tradizionale (fiabe) con i nuovi media, l'iniziativa intende fornire un terreno 

fertile per l'innovazione pedagogica. 

 

Ensamble (presentata al workshop del 6 dicembre 2010)22 

Il progetto intende fornire, attraverso l'utilizzo delle ICT, una risposta alla ricerca di nuovi modi 

per favorire l'integrazione di gruppi sociali a rischio di marginalizzazione. 

Il gruppo di riferimento del progetto è costituito da gruppi di migranti di prima e seconda 

generazione. Si propone di esplorare le possibilità offerte dai cellulari e dai lettori MP3 per 

favorire i processi formativi e di integrazione includendo moduli relativi a tematiche quali la 

cittadinanza europea e i diritti sul lavoro. La sperimentazione è avvenuta in due municipalità in 

Italia e in Francia su un campione con provenienze etniche diversificate.  A Prato, una delle 

città di sperimentazione, questo approccio è riuscito ad attirare l'interesse della comunità cinese 

target (studenti e genitori) che solitamente è meno incline a lasciarsi coinvolgere in iniziative 

analoghe promosse dalla scuola e dagli enti pubblici. Il progetto ha anche messo in luci aspetti 

                                                
20 http://www.progettotrio.it/trio/ 
21 http://www.pinokioproject.eu/ 
22 http://www.ensembleproject.org 
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critici rispetto agli standard dei cellulari che hanno limitato la possibilità di trasmettere i contenuti 

formativi.  

 

Società civile e capitale sociale 

Crossing TV – La WebTV per le nuove generazioni23  

Il principale obiettivo iniziale era di fare luce e dare voce ai giovani, soprattutto la seconda 

generazione di migranti, di cui i media ufficiali non parlano o non ne offrono una 

rappresentazione completa. I giovani migranti sono coinvolti nella redazione e svolgono un 

ruolo sostanziale nella concezione e produzione di video disponibili sul web TV. L'uso del web 

2.0 costituisce uno dei suoi numerosi punti di forza in quanto migliora la produzione di capitale 

sociale e di conoscenze condivise che possono essere trasferite ad altri gruppi giovanili che 

desiderano integrare le pratiche di creazione digitale e multimediale.  

 

Rete G2 seconde Generazioni24  
Questo sito è un social network, creata da giovani di origine straniera, che in modo simile a 

Crossing TV, sottolinea la necessità di espressione tra i giovani migranti e le minoranze etniche. 

Il progetto si avvale di blog e wiki per promuovere la scrittura collaborativa, in diverse lingue, e 

servizi per la condivisione di foto e video. Esso mira ad incoraggiare studenti migranti (e nativi) 

a produrre e condividere storie, pratiche e competenze creative e linguistiche, e collaborare con 

gli altri, promuovere lo scambio culturale e di espressione di sé. I suoi membri si trovano in 

diverse città italiane. 

I rappresentanti di queste due iniziative non hanno potuto partecipare al workshop nazionale di 

Bridge-IT. In compenso ha partecipato un'esperienza con caratteristiche simili, inizialmente non 

catalogata nel database di Bridge-It, lanciata dal Comune di Torino di cui parleremo più avanti.  

 

YouTorino: videonotiziari per l'integrazione25 

Torino Web News è un progetto del Comune di Torino che sta sul canale Youtube. E' partito 

come progetto di video-notiziari brevi in lingua italiana. La mattina si occupano di questioni 

pratiche quotidiane come l'infomobilità mentre pomeriggio hanno un taglio più culturale. Nel 

2009 circa, il progetto ha avuto un'evoluzione grazie all'integrazione con il servizio civile 

volontario per giovani immigrati: è stato costituito un gruppo di 20 immigrati di seconda 

generazione per realizzare un'attività di redazione. Grazie a questa collaborazione oggi il 

Comune di Torino trasmette settimanali e quotidiani in lingua straniera (7-8 lingue) realizzati 

dagli stessi immigrati. Con un approccio 'low-cost solution' e grazie alla partecipazione diretta 

del target group, si sono realizzati già più di 450 notiziari nel 2010. Cosa ha funzionato è 

perché? La collaborazione con le associazioni e i gruppi di interesse per reperire informazioni 

                                                
23 http://www.crossingtv.it/ 
24 http://www.secondegenerazioni.it/ 
25 Http://www.comune.torino.it/youtorino 
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ha funzionato molto bene. Il canale conta circa 400.000 visualizzazioni, comprendendo anche il 

canale italiano (statistiche Yuotube). Le difficoltà hanno riguardato la messa a punto di una 

soluzione low cost per lo studio di registrazione e la stazione regia salvaguardando la qualità; il 

coordinamento efficacie dell'intero gruppo di redattori, garantendo puntualità e qualità dei 

videonotiziari. Sul lato tecnologico, c'è stata un'attenta selezione di HW e SW e un continuo 

affinamento della soluzione individuata; sul lato organizzativo, si è optato per una divisione dei 

redattori in sottogruppi e la responsabilizzazione di alcune persone chiave per garantire 

l’aggiornamento e la qualità delle delle notizie oltre a meeting settimanali di tutto il team. 

Evoluzioni: è stata attivata la convenzione per il secondo anno con il servizio civile volontario 

che consentirà di incrementate il numero di comunità di immigrati da coinvolgere. L'iniziativa è 

stata selezionata dallo Stockholm Challenge 2010 per la qualità e l'economicità.  

Pratomigranti26 

Questo servizio si basa sulla cooperazione tra le istituzioni pubbliche e gli attori sociali, 

comprese le associazioni di immigrati, nella produzione di uno sportello online per gli immigrati 

nella zona di Prato. Una rete locale è stata istituita al fine di sviluppare un portale web (e di altri 

strumenti integrati come alcuni monitor in punti della città frequentati dai migranti, per fornire 

informazioni) per l'integrazione e la partecipazione degli immigrati nella comunità locale e 

migliorare di conseguenza la loro rappresentazione. 

 

PAAS27 (presentata al workshop del 6 dicembre 2010) 

I PAAS, Punti di Accesso Assistito ai Servizi in rete della P.A., vogliono favorire lo sviluppo della 

società dell'informazione in Toscana. Nascono per volontà di Regione Toscana, nell'ambito 

della linea di intervento (e.Toscana- Linea 3, e.Toscana per le famiglie e i cittadini) rivolta alla 

rimozione dei digital divide e al sostegno e diffusione delle opportunità di partecipazione e di 

accesso per tutti nella società regionale dell'informazione e della conoscenza. Nel concreto si 

tratta di un servizio gratuito in un luogo aperto ai cittadini secondo un orario settimanale, dotato 

di strumentazione e risorse tecnologiche e telematiche. Un luogo presidiato dalle associazioni 

dove i cittadini possono trovare attività di animazione e formazione di base. I migranti sono uno 

dei target dei sotto-progetti promossi da PAAS. Secondo quanto riportato dall'associazione 

ARCI che gestisce diversi punti PAAS del territorio rivolti ai migranti, i principali bisogni che si 

cercano di soddisfare sono i contatti con le famiglie (Skype, Mail), l'apprendimento della lingua 

italiana (Italiano L2), la formazione e le pratiche per il permesso di soggiorno. 

  

Partecipazione economica e mercato del lavoro  

Patti Chiari28 (presentata al workshop del 6 dicembre 2010) 

                                                
26 http://www.pratomigranti.it/ 
27 http://old.e.toscana.it/paas/ 
28 www.pattichiari.it ed in particolare http://www.pattichiari.it/home/saperne-di-piu/risorse/tutti-gli-

argomenti/speciale-migranti/index_ita.dot 
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Costituito nel 2003 PattiChiari è il sistema di autoregolamentazione dell’industria bancaria che 

promuove la qualità e l’efficienza del mercato e l'educazione finanziaria in Italia. Il Consorzio 

riunisce 98 banche, pari al 75% degli sportelli presenti in Italia, ed è caratterizzato da una 

gestione aperta ai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori e del mondo accademico. 

In collaborazione con Vita, un magazine non profit e la Confederazione Nazionale degli Artigiani 

(CNA World) offre sul proprio sito web una sezione speciale rivolta agli 'immigrati' accessibile in 

cinque lingue oltre all'italiano. La sezione è rivolta sia ai cittadini che agli imprenditori e offre  

informazioni pratiche e approfondimenti che riguardano gli aspetti dell'accesso al credito, ai 

servizi finanziari, alle rimesse e ad altri aspetti importanti dei rapporti col mondo del credito della 

finanza e del consumo.  

 

Aspasia29 - Formazione Innovativa per assistenti familiari (presentata al workshop del 6 

dicembre 2010) 

Il progetto Aspasia - Assistenza domiciliare anziani: sistema integrato di servizi per persone e 

imprese – realizza percorsi formativi innovativi rivolti alla crescita delle competenze e delle 

qualifiche degli  assistenti familiari con l'ausilio delle ICT. Il servizio ha già coinvolto più di 1000 

utenti in diversi territori (Provincia di Bolzano, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, 

Sardegna e Sicilia). E' rivolto principalmente alle c.d. badanti che in Italia contano una presenza 

di circa 1.5 milioni. Sebbene siano presenti diverse etnie, in prevalenza si tratta di donne 

dell’est caratterizzate da progetti migratori spesso instabili e con livelli differenziati di 

padronanza linguistica e di esperienza lavorativa. Sono donne che operano prevalentemente in 

convivenza. Grazie all'uso dell'e-learning combinato con la formazione in aula, il progetto si 

caratterizza per l'accessibilità rispetto a vincoli di lingua, “media”formativi, prossimità; flessibilità, 

rispetto ad orari, luoghi, durata; modularità, rispetto agli obiettivi personali di percorso 

professionale; replicabilità, rispetto rispetto a costi, standard formativi, cantierabilità, capacità di 

risposta a “grandi numeri”. 

 

Nos Quartiers ont des Talents30(presentata al workshop del 6 dicembre 2010) 

Tra le iniziative straniere citate nel workshop, questa è quella che è stata più approfondita per 

l'originalità e il successo che ha avuto. Il progetto punta ad una connessione tra le imprese e 

giovani laureati (master e oltre) di zone svantaggiate. L'associazione accompagna i giovani 

nella loro ricerca di occupazione. L'obiettivo dei fondatori era quella di creare legami più forti tra 

le aziende impiantate in periferia di Parigi popolare e la loro popolazione.Il modo migliore per 

attuare connessioni reale era di introdurre maggiore diversità nella top management delle 

imprese locali per riflettere la popolazione che li circonda. Il programma permette ai laureati di 

presentare il loro profilo a 500 aziende partner ed  essere sponsorizzati da uno dei 1300 

                                                
29 http://www.equalaspasia.it/ 
30 www.nosquartiers-talents.com 
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mentori coinvolti nel programma dell'operazione e di beneficiare di sessioni di coaching 

consentendo loro di adeguare il proprio progetto professionale per il reclutamento. Il programma 

offre anche le aziende partner un originale metodo per il reclutamento di loro futuri manager: un 

database di curriculum che propone giovani talenti motivati, disponibili immediatamente e al di 

fuori del circuito tradizionale reclutamento. Attraverso incontri trimestrali e con la creazione di 

una rete Extranet, un club di mentori aiuta la diffusione di buone pratiche e lo sviluppo di una 

rete di manager a sostegno della diversità. La ricca presenza su Facebook e l'allargamento di 

questa esperienza ad altre aree della Francia, dimostra la vitalità  e la forza del progetto.  
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5. Diagnosi nazionale 
 

5.1 Appropriazione sociale delle ICT per e da parte dei migranti 

 

I processi di integrazione passano anche dalla rete, anzi, le iniziative raccolte e che è possibile 

incontrare nel web indicano la presenza di un certo numero di attori sociali e istituzionali, 

soprattutto locali, molto dinamici e sensibili ad utilizzare l'innovazione tecnologica per questo 

scopo. Si tratta però di una sensibilità che non si riflette in una strategia coordinata a livello 

nazionale. I dipartimenti nazionali che hanno funzioni di promozione e di coordinamento sia dei 

processi di innovazione tecnologica sia dell'integrazione dei migranti non hanno intrapreso in 

questi anni iniziative importanti sull'uso delle ICT per questo target, fatta eccezione per alcuni 

interventi di modernizzazione dei servizi portata avanti da prefetture e questure riguardo alla 

materia dei permessi di soggiorno. Tuttalpiù alcune iniziative si annidano all'interno delle 

politiche per il superamento del divario digitale. Il rischio quindi, per altro comune ad altri paesi 

europei come segnalato nei workshop transnazionali, è che le singole esperienze non riescano 

ad essere valorizzate in quadro unitario di azione, o facciano fatica ad imprimere un 

cambiamento in modo incisivo e su più livelli istituzionali. Questo rischio è mitigato dal ruolo 

svolto dalle istituzioni e dagli attori sociali locali nonché dal ruolo sia finanziario che di 

promozione di reti e partenariati rivestito dai programmi europei che si confermano come 

un'importante leva di sviluppo di molte delle iniziative osservate31.  

Nell'ambito dello sviluppo delle ICT per favorire i processi di integrazione e la diversità culturale 

non emerge in Italia un ruolo trainante da parte del mercato, tranne che in alcuni settori (si veda 

l'editoria più avanti). Anche la partecipazione degli stranieri al settore ICT è bassissimo (0,5% 

secondo diverse statistiche). Il mercato del lavoro si presenta come fortemente segmentato e la 

maggior parte degli immigranti è spesso destinata a rimanere 'intrappolata' in situazioni precarie 

e in segmenti bassi e poco qualificati. L'alto dinamismo imprenditoriale probabilmente riflette la 

difficoltà di integrarsi nel mercato del lavoro regolare, ma si manifesta in settori ad alta intensità 

di lavoro (servizi, distribuzione, ristorazione, costruzioni) poco inclini all'innovazione. Sempre 

riguardo alla partecipazione economica e al lavoro, sebbene le associazioni datoriali e dei 

lavoratori abbiamo colto la necessità di rappresentare gli interessi di questo gruppo sociale, 

sempre più importante per l'economia italiana, non si sono rintracciate iniziative interessanti di 

uso delle ICT da parte di questi attori. Una ricerca più approfondita su quanto effettivamente si 

stia facendo e su quali siano le ragioni di una scarsa presenza in questo senso, è necessaria. 
                                                
31 Si potrebbe ipotizzare che il contesto europeo sia più importante di quello nazionale ma questa ipotesi 

sarebbe in contrasto con un dato oggettivo e cioè che l'immigrazione è una materia ancora 
prevalentemente di competenza degli stati nazionali. Si aprirebbe qui un interessante terreno di 
approfondimento sul ruolo che le politiche di sviluppo della società della conoscenza promosse dalla 
Commissione potrebbero rivestire nel favorire il coordinamento tra gli stati membri e 
l'armonizzazione delle regole.  



21 

Sulla base di queste considerazioni e di altri elementi raccolti durante l'attività di ricerca 

realizzata nell'ultimo anno, possiamo identificare i seguenti elementi che caratterizzano la 

situazione attuale dell'uso delle ICT nei processi di integrazione in Italia:  

− presenza diffusa di pratiche dal basso, specialmente nell'ambito di iniziative di media 

empowerment. Questa tendenza, senz'altro legata alla diffusione dei social network sia 

in Italia che nei paesi di origine e ad una accentuata caratterizzazione giovanile 

dell'immigrazione, riflette anche la domanda diffusa di rappresentazione e di 

partecipazione  che non trova adeguata risposta da parte dei canali più tradizionali e 

istituzionali. Gruppi spontanei e associazioni povere di risorse economiche usano 

Internet per far sentire la loro voce e per sostenersi a vicenda. Questo fenomeno 

comincia ad essere intercettato da alcune istituzioni locali (p.e. l'iniziativa YouTorino del 

Comune di Torino), soprattutto laddove vi sono stakeholder più sensibili; ma il rapporto 

tra i social network e le istituzioni rimane ancora critico; 

− carenza di un ruolo di coordinamento e di promozione di politiche pubbliche da parte 

dell'amministrazione centrale e disomogenea sensibilità delle amministrazioni regionali 

e locali su questo tema. La maggior parte delle iniziative sono concentrate nel centro-

nord, un dato che se da un lato è coerente con la maggiore presenza di immigranti in 

quest'area del paese, dall'altro potrebbe anche riflettere (e confermare) la maggiore 

debolezza istituzionale delle regioni del meridione;  

− assenza di un portale integrato nazionale (di cui è prevista la realizzazione) e 

disomogenea presenza e qualità di servizi di e-government specificamente rivolti ai 

migranti ovvero di iniziative pianificate che tengano conto degli aspetti problematici 

legati all'accessibilità per questo target group (soprattutto lingua e semplicità d'uso); 

− presenza diffusa di partenariati tra attori istituzionali e sociali specialmente per  la 

fornitura di servizi sociali, della formazione, del mercato del lavoro e dell'accesso; 

− importanza delle politiche europee; i programmi europei contro l'esclusione sociale, che 

ormai considerano le ICT come un elemento centrale, trovano in Italia una diffusa 

partecipazione del mondo delle associazioni, delle università e delle istituzioni locali. 

L'Italia, similmente ad altre situazioni nazionali analizzate da Bridge-IT durante i 

seminari, deve molto alle politiche europee. Nel caso specifico, la partecipazione diretta 

o mediata dalle istituzioni locali e regionali, alle iniziative europee Life Long Learning, 

divario digitale, inclusione sociale, diversità culturale, sembrano avere in parte sopperito 

alla mancanza di iniziative analoghe promosse dall'amministrazione nazionale, con il 

rischio però che si venga a creare una barriera d'accesso (per via dei vincoli della 

progettazione europea) a iniziative dal basso meno strutturate ma innovative e efficaci; 

− carenza di iniziative 'market-driven' di un certo rilievo ma presenza diffusa di agenzie 

specializzate nelle rimesse (Western Union, MoneyGram, Poste Italiane) e di aziende di 

telecomunicazioni in qualità di sponsor e finanziatori di iniziative ICT.  
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5.2 Punti di forza, punti di debolezza e sfide per il futuro: la voce degli stakeholder 

 

Il workshop nazionale tenutosi a Prato il 6 dicembre 2010 (si veda lista dei partecipanti in 

appendice) ha rappresentato l'occasione per corredare la diagnosi nazionale a partire sia da un 

approfondimento degli elementi raccolti ed elaborati da Bridge-IT nel periodo precedente (casi, 

linee guida e raccomandazioni), sia dalle esperienze e considerazioni riportate da un gruppo di 

testimoni qualificati operanti, a vario titolo, in ambiti di policy e iniziative che abbracciano i temi 

del progetto.  

Su queste basi, si è elaborata una sintesi dei risultati della discussione che aveva come 

obiettivo finale estrapolare idee e fornire suggerimenti e indicazioni rivolte sia ai policy maker ai 

vari livelli istituzionali e territoriali per migliorare le politiche, sia agli attori sociali, economici e 

istituzionali per creare sinergie e collaborazioni al fine di individuare possibilità e limiti per la 

replicazione, adattamento e ideazione di iniziative. La discussione si è articolata attorno ai tre 

temi chiave del progetto Bridge-IT: partecipazione economica e mercato del lavoro, educazione 

e formazione, società civile e capitale sociale. 

 

5.2.1 Partecipazione economica e mercato del lavoro 

Un primo terreno sui cui lavorare è legato al crescente ruolo che gli immigrati rivestono nel 

tessuto economico italiano. Iniziative come quelle portate avanti da Anziani e Non Solo (p.e. 

con il progetto ASPASIA), da ABI, dalla Regione Toscana con TRIO, o in altri contesti 

nazionali come il progetto Nos Quartiers ont des Talents in Francia, rappresentano esempi 

importanti di come si può far leva sulle ICT per innescare processi di inclusione.    

 
Divario digitale, e-learning e lavoro 

I settori e il tipo di mansioni in cui sono coinvolti gli occupati immigrati sono tradizionalmente 

poco inclini all'innovazione tecnologica e all'uso delle ICT per cui è improbabile aspettarsi che il 

luogo di lavoro rappresenti per queste persone un'opportunità di crescita delle competenze 

digitali. Le politiche per il superamento del divario digitale dovrebbero tener conto di questo 

aspetto e puntare a coinvolgere questo target composto da lavoratori adulti particolarmente a 

rischio di esclusione digitale, anche pensando a programmi e politiche più ampie che 

coinvolgano le stesse imprese presso cui lavorano gli immigrati, attivando le associazioni 

datoriali e i centri per l'impiego.  

Vi sono alcuni terreni particolarmente interessanti di integrazione tra iniziative di media literacy, 

per esempio, e altre politiche, in particolare le politiche della formazione.  

Le ICT possono infatti facilitare gli immigrati ad acquisire nuove competenze e a migliorare le 

proprie qualifiche, attraverso programmi di Life Long Learning supportati dalle tecnologie dell'e-

learning che consentirebbero di ridurre i costi della formazione, soprattutto sul lato dell'accesso, 

e facilitare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare di questo gruppo sociale che 
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normalmente è occupato in lavori 'pesanti', ma che è anche caratterizzato da progetti migratori 

'mobili', soggetto quindi a frequenti migrazioni e spostamenti interni al territorio nazionale ed 

europeo per la ricerca di nuove occasioni di lavoro o per ricongiungersi con familiari e parenti.  

Solo per fare un esempio, oltre un milione e mezzo di assistenti familiari, quasi tutte donne 

provenienti dall'Europa dell'est, rappresenta un target specifico per i programmi di media 

literacy e di formazione. In questo caso si potrebbero attivare sia percorsi individualizzati che 

percorsi che coinvolgano anche le famiglie ospitanti, con benefici che potrebbero estendersi alle 

persone assistite. I benefici potrebbero addirittura estendersi ai contesti dei paesi di origine di 

queste persone (spingendo anche su accordi e partenariati transnazionali tra attori istituzionali e 

sociali per esempio), poiché si tratta di lavoratori che in molti casi hanno progetti migratori di 

breve-medio periodo o che prevedono rientri frequenti. Il progetto ASPASIA già riportato, è un 

ottimo esempio di come questi diversi elementi si possono integrare e portare a buoni risultati. Il 

canale di e-learning combinato con la formazione in aula, si è dimostrato uno strumento 

particolarmente efficace per questo target che da un lato esprime la necessità di maggiore 

qualificazione e riconoscimento professionale, dall'altro lato ha bisogno di schemi flessibili di 

apprendimento per poter partecipare a corsi e iniziative.   

“E' la chiave per le badanti che vogliono uscire dal nero, professionalizzarsi....si 

aggrappano alla formazione e al riconoscimento di competenze per entrare nel 

mercato del lavoro non dalla 'porta di servizio' ed essere in grado di offrire 

assistenza di qualità. Si tratta di persone che hanno già accumulato molte 

esperienze (5 milioni di anni uomo di esperienze accumulate in questo campo in 

totale!). Sono il terminale reale dei servizi socio-assistenziali del paese […] Il 

problema è che dato il numero e le modalità, la formazione tradizionale di aula 8 

ore al giorno o spezzettata non è in grado di dare risposta credibile; o è 

impraticabile o troppo diluita nel tempo per cui si stancano e abbandonano. 

Quindi, come fare una formazione su larga scala, sostenibile e di qualità?” 

 
La focalizzazione sui bisogni reali e sulle motivazioni dei potenziali utenti ha spinto gli 

attori a trovare un equilibrio ottimale tra standardizzazione delle procedure e  

personalizzazione dei percorsi di accesso e fruizione.  

 
“Abbiamo fatto un bricolage di tecnologie nuove, medio-nuove e vecchie per 

trovare assetto ottimale. I contenuti sono trasferiti in dvd perché la formazione 

fosse fatta a domicilio, hanno avuto in prestito il lettore dvd e 6 dvd con 23 unità 

didattiche e 84 ore di formazione ( con manuale in lingua a fianco...in 7 lingue, per 

integrazione tra parte di ascolto e visione in italiano e supporto in lingua madre). 

Tutto questo collegato ai centri localizzati nei servizi sociali e dell'impiego, 

affiancati dal tutor locale, in cui, attraverso una piattaforma FAD Moodle adattata 
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e integrata alle nostre esigenze, si possono fare esercizi e test di apprendimento. 

Le variabili  vincenti sono state: replicabilità, costo di produzione basso, coerenza 

a standard, accertabilità di apprendimento e possibilità di accedere alla 

formazione a ridosso della domanda (flessibile e individualizzata)” (F. Boccaletti, 

PM progetto ASPASIA). 

 

Un ulteriore terreno promettente potrebbe essere quello di collegare, anche in una logica di 

propedeuticità, percorsi di media literarcy a programmi di e-health per il supporto all'assistenza 

domiciliare nel caso della cura degli anziani e dei disabili. Il coordinamento tra queste due 

politiche, per altro, consentirebbe di ottimizzare le risorse e averne di più.  

 

Sicurezza sul lavoro: l'incidenza degli incidenti sul lavoro in settori come le costruzioni, è come 

noto, molto alta. E' risaputo che gli immigranti sono un target a rischio in questo senso, in 

quanto occupati in settori ad alta intensità d lavoro manuale. Negli ultimi anni l'incremento degli 

incidenti sul lavoro ha suscitato molte preoccupazioni e mobilitato le istituzioni e le associazioni 

di categoria in iniziative di sensibilizzazione e formazione. Le ICT possono essere uno 

strumento adatto per far arrivare l'informazione e la formazione dove più ce n'è bisogno. La 

Regione Toscana ha recentemente indicato nei corsi sulla sicurezza sul lavoro una delle priorità 

non solo nell'ambito dell'erogazione di formazione in presenza ma anche per l'e-learning. Per 

questo scopo, la piattaforma TRIO sta sviluppando percorsi e servizi formativi tematici. Questa 

iniziativa potrebbe puntare a coinvolgere direttamente anche i lavoratori immigrati, favorendo al 

contempo l'inclusione digitale, e potrebbe essere estesa ad altre regioni italiane.    

 

Riconoscimento delle competenze   

Secondo la Caritas (2010), 4 migranti su 10 sono occupati a livello inferiore rispetto alla loro 

formazione. Questo dato è spiegato sia da comportamenti utilitaristici diffusi da parte dei datori 

di lavoro, sia dalla segmentazione del mercato del lavoro di cui abbiamo parlato. Tuttavia c'è 

anche un problema di riconoscimento delle competenze. 

Il riconoscimento delle competenze è un problema urgente per gli stranieri in generale e per gli 

immigrati in particolare, così come confermano anche i numerosi interventi raccolti durante gli 

workshop nazionali e transnazionali realizzati nell'ambito del progetto Bridge-IT. Il mancato 

riconoscimento delle competenze riduce le opportunità di migliorare la qualità della vita, di 

carriera e di trovare sbocchi occupazionali fuori dei segmenti in cui normalmente molti 

immigranti rimangono 'intrappolati'. Addirittura, come riportato durante un workshop 

dall'Associazione Donne Nosotras32 di Firenze impegnata tra le altre cose in progetti per 

l'inclusione del mercato del lavoro, molte donne migranti tendono a 'nascondere' o sottovalutare 

le competenze acquisite nei paesi di origine anche per timore di essere orientate verso 

                                                
32 Donne Nosotras è partner del progetto Bridge-IT: http://www.nosotras.it/ 
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segmenti del mercato del lavoro diversi da quelli per cui già sanno che esistono maggiori 

possibilità di ottenere un impiego velocemente (servizi alla persona, lavori domestici ecc.). 

Certamente le politiche di inclusione digitale non sono sufficienti da sole a cambiare questo  

comportamento degli attori, ma fino ad oggi le ICT sono state usate poco per facilitare il 

riconoscimento delle competenze e dei titoli. Esistono siti che forniscono informazioni per 

orientarsi nella 'giungla' degli enti responsabili dei procedimenti amministrativi (per esempio il 

sito del MIUR33 o quelli delle ambasciate), ma semplicemente offrendo collegamenti mentre non 

si riscontrano servizi a valore aggiunto (sportelli integrati online, per esempio). Il problema 

principale non è tecnologico, è rappresentato dai vincoli istituzionali (in particolare, 

frammentazione, rigidità e poca chiarezza del sistema delle regole per il riconoscimento). In 

Europa esistono alcuni progetti che tentano di superare questi limiti in una logica di 'sportello 

virtuale integrato' che orienta l'utente nel processo di riconoscimento dei titoli e delle 

competenze a livello nazionale e locale. 

Il progetto Kompetenz-Erfassungs-Notebook34 in Germania è uno di questi. Si tratta di una 

iniziativa promossa da associazioni di categoria il cui target principale sono i migranti e 

l'obiettivo è di rendere le loro competenze visibili e documentarle sistematicamente per 

presentarsi ai potenziali datori di lavoro. Per fare questo si tiene conto delle diverse regole in 

vigore nei lander tedeschi. L'uso delle ICT consiste nello sviluppo di un software che aiuta i 

migranti nella valutazione e rafforzamento delle competenze. Si tratta quindi un'iniziativa di tipo 

'soft' che non impatta direttamente sui meccanismi istituzionali, tuttavia, rendendoli visibili e 

facendoli 'interfacciare' virtualmente tra loro, ne svela le criticità e al contempo suggerisce 

possibilità di cambiamento.   

Anche l'uso degli strumenti di auto-presentazione digitale come il video cv può essere utile per 

valorizzare le proprie capacità nel mondo del lavoro e rafforzare meccanismi psicologici legati 

alla motivazione e all'autostima. Questo metodo si sta diffondendo rapidamente anche grazie 

alla buona accoglienza ricevuta dalle imprese35. Il progetto Occupabilità e Identità Digitali36 

realizzato dalle Province di Perugia e Firenze è un esempio interessante che è stato segnalato 

durante gli incontri di Bridge-IT37.  

La Cooperativa Anziani e Non Solo di Modena, oltre al progetto ASPASIA di cui si è parlato, ha 

lanciato recentemente un'iniziativa sul riconoscimento delle competenze attraverso cui, 

prendendo spunto da un modello francese ritenuto tra i più avanzati in questo ambito, il sistema 

di competenze è stato scomposto per la verifica di conoscenze, abilità e attitudini con 

esercitazione su internet semplificate per renderle il più possibile accessibili. Le competenze 
                                                
33 http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/index_cf2.htm 
34 http://www.bagarbeit.de/kes/ken/ 
35 Alcuni esempi: http://www.videocv.org/Default.aspx, http://www.videocvtube.com/ 
36 http://www.provincia.fi.it/lavoro/novolab/progetti-conclusi/ 
37 In questo ambito, ci si riserva di approfondire i risultati del progetto  PROV-INTEGRA (si veda 

sezione 3) appena concluso. Sono in corso altre sperimentazioni in questa direzione, si veda per 
esempio il progeto Links-Up (http://www.links-up.eu/) in cui la sperimentazione del partner italiano è 
sul cv multimediale.  
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acquisite sono poi attestate e valorizzate grazie ad un partenariato tra attore sociale e 

istituzionali locali. Questo progetto ha già coinvolto 286 badanti in 5 regioni e sette territori. 

Anche i PAAS e TRIO della Regione Toscana stanno investendo in percorsi volti all'attestazione 

e valorizzazione delle competenze acquisite anche attraverso Internet o specificamente 

focalizzate sulle ICT. E' il caso del progetto Vet 4 E-Inclusion che consiste in corsi di formazione 

per facilitatori di e-inclusion sviluppato dai PAAS nel territorio toscano. Ancora una volta gli 

attori locali sono più fiduciosi sul fatto che l'armonizzazione delle regole in questo ambito debba 

e possa avvenire prevalentemente a livello europeo.   

 

Imprenditoria nel settore delle ICT  

L'incidenza dell'occupazione straniera tocca il minimo nel settore delle ICT (0,5%), eppure le 

ICT sono un terreno promettente anche in vista di un nuovo importante mercato rappresentato 

proprio dalla domanda di contenuti e servizi multi culturali che riflette una società italiana 

sempre più multietnica. Una nota critica è sollevata dal Comitato Italiano Immigrazione 

Altamente Qualificata il cui presidente, durante il workshop, ha più volte segnalato come la 

disattenzione delle istituzioni preposte rispetto anche a questo target di immigrati rischi di far 

perdere all'Italia un'occasione che altri paesi europei non si sono lasciati sfuggire, e cioè 

rendere il sistema delle imprese più internazionale e competitivo facendo leva sulle politiche di 

internazionalizzazione delle risorse umane.  

E' importante però segnalare che stanno nascendo interessanti iniziative imprenditoriali portate 

avanti dagli immigrati in settori dell'economia della conoscenza. Forse il segmento più 

importante è quello dell'editoria multiculturale online38 , un segmento che dovrebbero essere 

maggiormente studiato e da cui si potrebbero apprendere lezioni importanti.  

 

Servizi bancari e finanza inclusiva 

Il cd. Migrant Banking si sta diffondendo anche in Italia39, un mercato in continua crescita come 

già evidenziato in riferimento ai dati di ABI sopra riportati. Per abbattere i costi ma anche per 

esigenze di accesso, online banking e carte prepagate sono sempre più usate. Questo dato 

riflette una maggiore integrazione dei migranti del tessuto socioeconomico nazionale che passa 

anche attraverso le nuove tecnologie; un terreno fertile su cui lavorare per progettare iniziative 

di finanzia inclusiva e di trasparenza. A livello europeo Bridge-It ha raccolto alcune esperienze 

in Francia.  Votre banque Ici et Là-bas è un progetto di Société Général volto ad integrare 

politiche tariffarie accessibili e trasparenti per i migranti e aspetti dello sviluppo sostenibile 

                                                
38 Una delle più rappresentative è Etnocommuncation: http://isi.eu.com/?lang=it&a=isi-media-

etnocommunication. Per una rassegna sui giornali in lingua straniera in Italia si veda il saggi di 
Barbara Fiorentini pubblicato dal sito del CNR: http://www.dialoghi.cnr.it/news/i-giornali-degli-
stranieri-in-italia 

39 Si veda Anna Omarini (a cura di), Il Migrant Banking - esigenze della clientela immigrata e modelli di 
servizio per l’offerta, Bancaria Editrice, Roma, 2006. 
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facilitando l'accesso ai prestiti immobiliari40. Il portale www.envoidargent.fr  invece offre una 

comparazione dei costi per i trasferimenti di denaro, è stato creato nel 2007 sulla spinta del 

governo francese come operazione pilota per accompagnare gli sforzi dei migranti a favore 

dello sviluppo dei loro paesi di origine. 

 

5.2.2. Educazione e formazione 

 

L'uso delle ICT nei processi di apprendimento e integrazione, sia come strumento didattico (e-

learning) sia come oggetto specifico di sapere (media literacy e digital empowerment), trova 

spazio e giustificazione in una serie di politiche e processi di cambiamento. Per citarne alcuni:  

− la crescita delle classi miste che stimola la domanda di nuove tecniche e strumenti, 

anche multimediali, per favorire la partecipazione attiva degli studenti come chiave per 

l'integrazione e l'apprendimento;  

− la maggiore partecipazione dei migranti nel mercato del lavoro a cui è associato un 

maggiore coinvolgimento nelle politiche di formazione continua (si pensi alle politiche 

attive del lavoro agganciate allo strumento della cassa d'integrazione) in cui la media 

literacy, sia come oggetto formativo che come prerequisito per l'accesso ai contenuti 

formativi, diventa sempre più centrale,  

− l'infrastrutturazione immateriale delle scuole e l'uso dei ICT per supportare iniziative 

contro l'abbandono scolastico, soprattutto nelle aree disagiate, trova spazio in azioni 

mirate come quelle contenute nel Programma Operativo Nazionale Scuola del MIUR 

(già a partire dal ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006). 

 
Cosa si fa nel sistema educativo e della formazione in questo terreno? 

Le esperienze raccolte mettono in luce l'importanza di usare approcci e tecnologie diverse a 

seconda del target. La maturazione dell'e-learning consente di fare delle sperimentazioni in 

questo senso; il progetto Ensamble già riportato ci insegna per esempio che l'uso del mobile 

learning ha funzionato bene con la comunità cinese e meno bene con la comunità africana. Ma 

esiste un elemento comune a tutte le iniziative e che abbiamo già segnalato nella sezione 

precedente: semplicità di utilizzo e utilità pratica sono fattori imprescindibili di ogni buona pratica 

di utilizzo delle ICT nei processi di coinvolgimento e apprendimento. Il bisogno di informazione 

e formazione riguarda l'uso delle nuove tecnologie per cose pratiche come trovare casa, lavoro, 

richiedere il permesso di soggiorno, stare in contatto con le famiglie, accedere alle opportunità 

di formazione.  

Infine per stimolare l'interesse e facilitare l'accesso, gli approcci devono oggi guardare alle 

potenzialità delle tecnologie web 2.0. Si tratta di una sfida ancora aperta per le istituzioni, siano 

                                                
40 https://particuliers.societegenerale.fr/clientele_internationale/votre_banque_ici_et_la_bas.html 
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esse scuole, governi o pubbliche amministrazioni. 

 

Semplicità nell'approccio e complessità nella governance 

Il successo del Centro Enea, dei PAAS 'specializzati' sul target dei migranti, ma anche il 

progetto ASPASIA, si deve anche al fatto che gli operatori hanno valorizzato gli elementi della 

semplicità e dell'aderenza ai bisogni dei migranti, nell'ottica di fornire servizi veramente 

accessibili e utili. Soddisfare con creatività e pragmatismo i bisogni reali degli utenti non 

significa tuttavia improvvisazione; i progetti richiamati dedicano molta attenzione ai processi di 

valutazione e valorizzazione degli approcci utilizzati anche attraverso strumenti codificati (test, 

manuali ecc.) che consentono di far circolare la conoscenza, riprodurla e rinnovarla nel tempo e 

favorire il riconoscimento delle competenze.  

Queste iniziative e molte altre presenti sul territorio nazionale dimostrano la maturità degli attori 

che operano nel settore e l'emergere di forme di coordinamento sempre più aperte che vedono 

coinvolti più tipi di attori e livelli istituzionali. Nel caso del Centro Enea, che lavora con i rifugiati, 

c'è un'interazione stretta tra l'amministrazione nazionale, il comune e le associazioni; nel caso 

dei PAAS la cooperazione avviene tra l'amministrazione regionale, i comuni e l'associazionismo 

mentre con la partecipazione ad iniziative e reti europee gli attori hanno modo di scambiarsi 

buone prassi e lavorare per la costruzione di un quadro comune europeo di approcci, regole e 

competenze (p.e. per la figura dell'e-facilitator). Nel caso di ASPASIA, la determinazione di una 

cooperativa nell'innovare l'intero deliveryng system delle politiche attive del lavoro, riesce a 

mobilitare una fitta rete di istituzionali locali, regionali, i centri per l'impiego e a integrare diverse 

politiche tra loro.  

Quindi, più che un bisogno di 'nuove' tecnologie, in questo ambito c'è bisogno di sostenere 

l'innovazione dei meccanismi di governo, ovvero di un livello più alto di sensibilità degli attori e 

di un coordinamento e una integrazione tra le politiche e gli attori che rifletta la complessità e 

l'intreccio dei problemi a cui si vuole dare risposta. Queste esperienze ci dicono anche un'altra 

cosa: i processi di integrazione e coordinamento tra le politiche e gli attori possono essere spinti 

anche dal basso; anzi, sono le esperienze dal basso che in questo ambito sembrano avere 

avuto più efficacia nel richiamare le istituzioni a svolgere un ruolo più attivo nel disegno e 

sostegno delle politiche41.  

 

Web 2.0 e interculturalità nelle scuole: un terreno promettente ancora da esplorare 

La scuola è sempre più multiculturale e gli insegnanti non sono sufficientemente preparati alla 

gestione dell’interculturalità. 

                                                
41 Nel caso specifico di APSASIA, è successo che una domanda che era inizialmente rivolta ai 

centri per l'impiego venisse canalizzata, evidenziata e valorizzata in termini progettuali da parte di un 

attore diverso (una cooperativa in questo caso) in un particolare momento caratterizzato dalla crisi 

economica e dalla possibilità di usare gli strumenti delle politiche attive del lavoro.  
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L'iniziativa promessa col progetto P.IN.O.K.I.O. coordinato dalla Fondazione Carlo Collodi 

merita un approfondimento poiché si inserisce in un terreno ancora poco esplorato in Italia (ma 

anche in altri paesi europei), almeno dal punto di vista dell'approccio nell'uso delle ICT.  

Per raggiungere l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale contro l'esclusione sociale dei 

migranti, il progetto coinvolge più di 400 bambini tra i 4 e gli 8 anni in Italia e circa 1200 in totale 

in Europa, compresi insegnanti e genitori. L'obiettivo è combinare il racconto di storie e l'uso 

delle favole con le ICT per co-creare storie che permettano di discutere e comprendere meglio i 

processi di esclusione sociale. In particolare il progetto mira a formare il il bambino ad agire 

come cittadino attivo, partendo dallo spazio sociale dell'aula e della scuola. La spazio sociale è 

definito come universo simbolico dove ci sono oggetti e elementi rappresentati dalle fiabe che 

vanno decostruiti e ricostruiti con la partecipazione. Come nel caso di You Torino, di cui 

parleremo dopo, che interviene nello spazio sociale di comunità e di città attraverso le news, 

anche in questo progetto la rappresentazione mediata dalle ICT offre la possibilità di 

partecipare nella creazione di senso.  

Gli insegnanti sono stati formati per usare strumenti web 2.0 appositamente adattati per favorire 

la creazione e decostruzione di senso ('meaning-making') dei bambini. Mano a mano sono state 

coinvolte anche le famiglie. Il blog permette di creare uno spazio narrativo dove si raccontano 

storie, e sono usati sia nelle classi 'per raccontare cosa fanno i bambini' sia dalle famiglie. I blog 

si collegano tra loro attraverso un blog centrale del progetto come una trama di rete. A livello 

più ampio, l’obiettivo generale resta quello di costruire uno spazio sociale allargato di respiro 

europeo che dia valore alla diversità. In questo caso viene fornita un’architettura costruita 

dall’alto in cui le comunità possano costruire la propria interazione attraverso i vari tools42. 

Con un approccio pedagogico più spontaneo e con architetture meno sofisticate si stanno 

muovendo altre scuole. Nella IV/C del liceo Cecioni di Livorno, per esempio, il blog ha aiutato a 

d innescare dinamiche spontanee di dialogo tra studenti italiani e studenti francesi, che è stato 

utile per imparare la lingua e lavorare sulla letteratura. Parallelamente si sono attivati scambi su 

social network che hanno raggiunto un alto livello di intimità nella comunicazione. Anche gli 

studenti di origine straniera e con meno possibilità di viaggiare, hanno tratto notevole beneficio 

da questa iniziativa43.  

Il web 2.0 si sta dimostrando uno strumento particolarmente efficace per le scuole per 

sperimentare modi di combinare formalità e informalità dei processi di apprendimento, 

riuscendo a stimolare e riattivare l'interesse e la partecipazione degli studenti44. Come ha 

segnalato Juliana Rafaghelli impegnata nel progetto P.IN.O.K.IO. durante il workshop di Prato 
                                                
42 Testimonianza di J. Raffaghelli e C. Laurelli al workshop di Prato.  
43 Testimonianza di Marina Marino, una delle insegnanti promotrici dell'iniziativa. Per saperne di più, il 

blog dei ragazzi http://i-voix.over-blog.com/; è stato pubblicato anche un ebook scritto dai ragazzi 
italiani su fatti di cronaca livornese (http://www.myebook.com/index.php?option=ebook&id=34682). 
Si veda anche  http://twinblog.etwinning.net/7644/. Per saperne di più sui  nuovi "orizzonti" del 
progetto ( i-voix-iGames,): http://twinblog.etwinning.net/25303/ 

44 Un'iniziativa recente su questo terreno è Links-Up un progetto di ricerca-azione che affronta il tema 
del web 2.0 inclusive learning: http://www.links-up.eu/ 
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“quando si parta di bambini di 4-8 anni sembra che non si possa parlare di cittadinanza attiva, 

ma invece è propedeutico, perché la difficoltà che si riscontra nell'adulto quando deve affrontare 

una logica partecipativa come il web 2.0 è la presenza di strutture organizzative gerarchiche per 

cui affrontano male la nuova sfida”. 

Il mondo della scuola non ha ancora accolto la sfida del web 2.0, una sfida che attende anche 

altre istituzioni.  

 

5.2.3 Società civile e capitale sociale  

 
Animazione e facilitazione dei processi di inclusione della società dell'informazione, social 

network e media empowerment, sono questi alcuni dei temi trattati durante il workshop che 

hanno più animato la discussione e che emergono come priorità di policy.   

Partecipazione diretta dei migranti e il web 2.0 sono i due concetti principali che attraversano 

tutte queste tematiche e indicano la strada da seguire.  

 
Inclusione 

Sul lato dell'accesso, il mercato svolge una funzione di traino anche grazie ai costi sempre 

minori e allo sviluppo della microelettronica e delle tecnologie mobili.  

Ci si pone però la domanda di come e cosa fare dove il mercato non ha interesse ad investire. Il 

fenomeno dei locutori e degli internet point è soprattutto presente nei grandi centri urbani, ma 

come fare nelle medie e piccole città, spina dorsale dell'Italia? E poi, come far crescere le 

risorse e diffondere le competenze digitali? L'iniziativa dei PAAS in Toscana dimostra che una 

politica su questo tema (i punti di accesso assistiti) può diventare, anche nel nostro paese, 

l'occasione di coinvolgere e mobilitare il mondo associativo a sviluppare competenze diffuse sui 

temi della società dell'informazione anche attraverso una specializzazione su target specifici 

come gli immigrati. L'associazione ARCI per esempio, nell'ambito della gestione di alcuni punti 

PAAS, sta accrescendo le competenze sul target immigrati offrendo loro un concreto supporto 

per l'accesso ai servizi e percorsi di media literacy sviluppati attorno a progettualità di media 

empowerment come la radio web. La disponibilità di una infrastruttura pubblica disseminata sul 

territorio, di un quadro coordinato di politiche e iniziative sul digital divide unitamente al 

coinvolgimento del tessuto associativo locale, ha consentito negli anni di alzare il livello delle 

progettualità. Adesso il progetto PAAS punta a produrre figure professionali come gli e-

facilitator sparsi nel territorio che possano far fare un salto di qualità all'intero sistema. La 

mediazione e l'animazione infatti si conferma come elemento centrale di questa politica. Anche 

le associazioni degli immigrati presenti nei vari workshop hanno sottolineato la necessità di 

essere supportate nella crescita delle proprie competenze digitali facendo leva su figure di 

questo tipo.  

L'impatto del web 2.0 nei processi di inclusione è stato molto dibattuto. Stefano Kluzer, 
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impegnato da tempo in studi sui social media, segnala come nel centro-nord Europa il web 2.0 

sia stato usato soprattutto come strumento di 'voice': “ci sono progetti in cui si fanno iniziative di 

livello locale con immigrati sulla media literacy attiva, laboratori in cui i giovani sono addestrati 

per poi fare comunicazione. Hanno successo. Si tratta di animazione locale soprattutto, per poi 

creare ponti, in alcuni casi con valenza professionalizzante. Si acquisiscono crediti, un processo 

di apprendimento per i giovani che vogliono poi continuare nei media”.  

 

Social networks e media empowerment 

Capita spesso, specialmente in Italia, che i policy maker si sforzino di capire come l'e-

government possa facilitare la vita dei cittadini, ma spesso dando per scontato che tutti i 

cittadini ripongono la stessa fiducia in questo canale. E' vero che se i servizi sono semplici da 

usare ed efficaci, si innesca un circolo virtuoso tra domanda e offerta. Ma per i cittadini stranieri, 

specialmente gli immigrati che vivono in condizioni di forte incertezza e precarietà, la questione 

dell'accesso all'e-government si dimostra spesso un falso problema rispetto ad un altra 

questione che è la loro diffidenza, specialmente i nuovi arrivati e i non regolari, ma non solo, 

verso la mediazione digitale per l'espletamento di pratiche che sentono come  'vitali' per la loro 

vita per cui preferiscono il contatto diretto con le istituzioni o la mediazione di associazioni o 

conoscenti. E’ forse in questa ‘piega’ che si inserisce fruttuosamente Internet come risorsa utile 

soprattutto per entrare in contatto e partecipare a comunità di auto-aiuto costruite attorno alla 

comunanza professionale, di origine e di bisogni. I social network nati spontaneamente o per 

iniziativa di associazioni, comitati o gruppi di immigrati, si stanno diffondendo rapidamente ed 

assumono la forma di comunità di auto-aiuto in cui le persone si scambiano suggerimenti e 

risorse pratiche per dare risposta ai problemi della vita quotidiana, anche i più apparentemente 

banali, che sorgono quando si vive in un paese straniero. Che si tratti di suggerimenti su come 

rinnovare il permesso di soggiorno o su come cercare casa o aprire un conto corrente, queste 

comunità consentono a migliaia di persone di risolvere problemi concreti e le informazioni 

diventano patrimonio comune. Tra le realtà più importanti c'è il sito stranieri in Italia il cui forum 

registra una partecipazione molto intensa: http://www.stranieriinitalia.it/. 
Anche su facebook si stanno diffondendo iniziative di questo tipo.  

I social network rappresentano una sfida anche per le associazioni più istituzionalizzate. Alcuni 

partecipanti al workshop concordano sul fatto che dove c'è stata una migrazione da web 1.0 a 

web 2.0, si è notato un cambiamento in quanto il web1.0 aveva dato spazio a soggetti 

tradizionali e istituzionalizzati, individui o associazioni con rapporti forti nel paese di origine e nel 

paese di destinazione. Il web 2.0 ha rovesciato le dinamiche, ha favorito l'integrazione dal 

basso e logiche di comunicazione orizzontale.  

Ma come far interagire queste due logiche? 

Le associazioni sono in generale più pronte a questo passaggio e si è visto che spesso lo 

sforzo da fare è sul lato della crescita delle competenze digitali. La rete 2G (seconde 

generazioni) o Crossing TV (si veda sezione precedente) ne sono un esempio. 
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Per le pubbliche amministrazioni è più difficile cambiare le pratiche e le regole, ma lo si può fare 

e con un certo successo (si veda l'iniziativa You Torino promossa dal Comune di Torino). Il web 

2.0 facilita lo sviluppo di comunità di auto-aiuto e dinamiche di auto-organizzazione dei cittadini. 

Se opportunamente valorizzate dalle pubbliche amministrazioni, quindi riconosciute, mediate e 

opportunamente integrate nei canali istituzionali, tali dinamiche comunitarie potrebbero 

rappresentare una risorsa importante per la qualità della vita e del governo del territorio così 

come testimoniano alcune esperienze in cui attraverso il forum “spesso i cittadini si danno le 

risposte rispetto a domande di pubblica utilità; una comunità che cresce...e poi chiede alle 

istituzione cose più delicate”45 . 

 

                                                
45 Testimonianza di Stefano Moro al workshop di Prato in rappresentanza dell'iniziativa YouTorino.  
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6. Raccomandazioni  
 
Di seguito si illustrano le raccomandazioni emerse dal workshop. Accanto ad ogni 

raccomandazione si segnalano alcuni esempi di buone pratiche ma non significa che non 

esistano altre iniziative che possono suggerirci le stesse strade o altre strade di innovazione e 

di risoluzione problemi.  

Infatti, si segnalano anche i collegamenti con le linee guida e le raccomandazioni emerse dai 

precedenti workshop transnazionali e contenute in un documento scaricabile online dalla 

sezione news 'guidelines and transnational seminars': http://bridge-it-net.eu/) associate a 

cui si possono trovare numerosi altri esempi di iniziative europee. Il link con le linee guida e le 

raccomandazioni emerse dai workshop transnazionali serve anche ad evidenziare le 

problematiche comuni ai paesi partecipanti al network Bridge-IT. Quindi, alcune riflessioni, 

raccomandazioni e suggerimenti valgono soprattutto per il contesto italiano, altre sono comuni 

ad altri paesi.  

 

6.1 Riflessioni e raccomandazioni generali 

 

Contesto istituzionale 

Il contesto istituzionale emerge sempre come vincolo forte, sia dal punto di vista normativo (p.e. 

Legge Pisanu su accesso ad Internet) che dal punto socio-culturale (p.e. diffidenza verso il web 

2.0 da parte delle organizzazioni pubbliche; differenti stili d'uso e di appropriazione sociale dei 

nuovi media da parte dei migranti). Quindi, non esiste un rapporto lineare tra contesto e 

tecnologia o tra canale comunicativo e target; un canale può andar bene per un gruppo ma non 

per un altro. Questo aspetto riduce spesso la possibilità che un'iniziativa possa essere trasferita 

da un contesto ad un altro o indirizzata a target diversi senza un'attenta valutazione su come  

adattarla. Più spesso invece si possono trasferire e replicare singoli accorgimenti; il processo di 

innovazione che sottostà ad una buona pratica va quindi sempre scomposto per poter 

selezionare gli elementi più appropriati ad essere trasferiti in contesti diversi46.  

L'importanza delle variabili istituzionali e culturali è richiamata nelle linee guida generali del 

documento di cui sopra ed in particolare: A01 – Guideline regarding methods to approach and 

engage the target group / target group orientation; A02 – Guideline regarding access to 

technology as the passport to knowledge. 

 

                                                
46 A questo proposito Stefano Kluzer segnala come l'attenzione sugli stili e  modi di uso delle tecnologie 

dovrebbe portarci a pensare “a disegni positivi” : “sarebbe interessante andare molto più nel merito sui 
canali/target della comunicazione”.  
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Competenze 

Oltre a quanto già detto in diversi momenti della discussione riportata nelle sezioni precedenti, è 

utile aggiungere che alcuni esempi ci mostrano come oltre alla poca chiarezza o poca efficienza 

dei meccanismi istituzionali di riconoscimento delle competenze, esiste in Italia un problema di 

natura più politica che risiede nello scarso coordinamento tra meccanismi e obiettivi di policy. 

Un esempio emblematico ci è offerto dal presidente del Comitato Italiano Immigrazione 

Altamente Qualificata il quale ricorda quando “nel 2001 il governo aveva introdotto le quote per 

il settore IT ma fu un'iniziativa che fallì perché non ci si mese d'accordo sulle qualifiche. La 

mancanza di una politica nazionale della qualificazione impedisce questo; impedisce i permessi 

a punti, che non si possono fare.” 

Troviamo le linee guida e le raccomandazioni sulle competenze nelle sezioni tematiche 

'Education' e 'Job' del documento di cui spora.  

 

Accessibilità e interoperabilità 

L'accessibilità delle tecnologie e gli standard tecnologici si rivelano come un tema importante 

che ha un impatto reale sulla possibilità di usufruire delle iniziative messe in campo e di fare 

inter-operare le 'soluzioni tecniche'. Quest'ultimo aspetto è particolarmente evidente nelle 

iniziative che si basano sulla multicanalità e le tecnologie mobili (p.e. Il progetto Ensamble). 

 

Ricerca di un impatto reale attraverso la trasferibilità dell'informazione e della conoscenza 

Il canale video su youtube usato per la comunicazione istituzionale provoca maggiore impatto 

quando è incorporato in canali discorsivi diversi. La circolazione dei contenuti che consente di 

valorizzare la ricchezza delle sperimentazioni è un tema centrale nella società della rete. Al 

riguardo si segnala l'idea di incentivare la produzione di contenuti da parte delle istituzioni e dei 

soggetti che sviluppano progetti con finanziamenti pubblici, che possono essere 'incorporati' in 

altri media e circolare più facilmente47.  

 

6.2 Riflessioni e raccomandazioni tematiche 

 

6.2.1 Partecipazione economica e mercato del lavoro 

 
Nel workshop di Prato si è discusso soprattutto di formazione, validazione delle competenze, 

                                                
47 Fabio Nascimbeni a questo riguardo segnala l'iniziativa del MIT (http://scratch.mit.edu/). 

Alessandra Nencioni inoltre ricorda come i PAAS stiamo entrando in ENOLL (The European Network of 

Living Labs: http://www.openlivinglabs.eu/), luoghi di sperimentazione e co-progettazione. “lo abbiamo 

fatto su piccolo progetto dove abbiamo testato un portale di partecipazione. Creare rete per co-progettare 

prodotti”. 
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inserimento e visibilità nel mercato del lavoro, come ambiti prioritari di azione.  

Sono temi chiave che si sono dimostrati 'vitali' per il successo di molte iniziative raccolte da 

Bridge-IT e illustrate durante il workshop, volte a rendere più efficace ed effettiva l'integrazione 

degli immigrati nel mondo del lavoro. Di seguito i punti di debolezza, di forza e le 

raccomandazioni emerse dalla discussione sui cui lavorare per la programmazione e 

progettazione di iniziative, ai vari livelli istituzionali. 

 

a) La formazione se non accompagnata da un processo di validazione, certificazione e 

riconoscimento delle competenze rischia di diventare fine a se stessa e non aiuta gli immigrati 

ad uscire dai segmenti marginali e dalle zone 'grigie' del mercato del lavoro. Il non 

riconoscimento si trasforma cioè in un disincentivo alla 'formazione' invece di essere 

interpretata come un investimento personale. Anche nei processi di tipo più informale, è 

importante innalzare la qualità della formazione erogata e codificare almeno alcuni passaggi del 

processo che consentano di ‘spendere’ meglio i risultati nel mercato del lavoro. Il 

coinvolgimento diretto nei progetti di associazioni, istituzioni e attori sociali del mercato del 

lavoro è di fondamentale importanza da questo punto di vista. 

Esempi: ASPASIA, Nos Quartiers ont des Talents.  

GLs e Raccomandazioni collegate: C01 – Competence recognition and visibility in the labour 

market ( C01.1,  C01.2,  C01.3) 

 

b) Il ruolo dell'attore pubblico nel riconoscimento delle competenze. Rimane ad oggi poco chiaro 

e poco incisivo anche nella regolazione di tematiche come la definizione e l'aggiornamento delle 

qualifiche professionali e dei processi di accreditamento che rischia di riflettersi in un 

progressiva 'balcanizzazione' del sistema delle regole. Quest'ultimo aspetto per gli immigrati è 

ancora più grave se si pensa al fatto che essi dimostrano una disponibilità alla mobilità 

maggiore rispetto agli altri cittadini. Questa disponibilità è un punto di forza nel mercato del 

lavoro che rischia di non essere valorizzata adeguatamente a causa della mancanza di regole 

certe e valide su tutto il territorio nazionale48. Le ICT dovrebbero essere usate almeno per 

supportare il processo di coordinamento tra gli attori e le regole e per orientare in modo pratico i 

cittadini nelle specificità dei sistemi regionali.  

Esempi: Kompetenz-Erfassungs-Notebook 

GLs e Raccomandazioni collegate: C01 – Competence recognition and visibility in the labour 

market ( C01.1,  C01.2,  C01.3) 

 

c) La sicurezza sul lavoro e i diritti sono una priorità nel contesto italiano. Le ICT possono 

essere uno strumento adatto per far arrivare l'informazione e la formazione dove più ce n'è 

bisogno. Si tratta di terreno promettente anche per una collaborazione più avanzata dal punto di 

                                                
48 Aspetto più volte rimarcato durante il workshop da G. Papperini, presidente del Comitato Italiano 

Immigrazione Altamente Qualificata.  
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vista dell’integrazione e valorizzazione delle informazioni e delle risorse digitali, tra attori sociali 

(sindacati per esempio) e istituzionali. 

Esempi: TRIO (in fase di attuazione il percorso tematico sulla sicurezza).   

GLs e Raccomandazioni collegate: nuova raccomandazione. 

 

d) Approfondire lo studio del fenomeno della nuova imprenditoria sviluppata dai migranti nel 

settore dell’economia della conoscenza per estrapolare indicazioni su come aumentare la 

partecipazione all’economia della conoscenza che in Italia ad oggi è molto bassa. Il 

coinvolgimento diretto di questo tipo di imprenditoria nella (co)produzione di servizi di base e a 

valore aggiunto nell'ambito della multiculturalità potrebbe essere un’ipotesi da valutare per 

stimolare la nascita di un mercato.  

Esempi: il c.d. ethnic business è molto sviluppato nel mercato olandese; un approfondimento di 

questo caso potrebbe aiutare. In Italia Etnocommuncation e una tra le esperienze più 

significative49.  

GLs e Raccomandazioni collegate: C04 – Business start up and new entrepreneurship (Rec. 

C04.1 ). 

 

6.2.2. Educazione e formazione 

 
Nel workshop di Prato si è discusso soprattutto dell'importanza di farsi guidare dai bisogni dei 

diversi target ma anche 'agganciare' i percorsi ad azioni per il riconoscimento delle competenze. 

Il web 2.0 invece può essere utilmente usato a supporto di processi pedagogici 

sull'interculturalità che stimolano la partecipazione.   

 

a) Aderenza ai bisogni del target e valorizzazione della conoscenza pratica 

Sia negli approcci più tradizionali che in quelli più innovativi, sia nei contesti formali che nei 

contesti e processi informali di apprendimento, c'è un elemento di praticità, di coerenza con gli 

interessi e bisogni dei beneficiari delle azioni, che non deve essere mai sottovalutato per il 

successo dell'iniziativa. E' importante anche valorizzare e riprodurre la conoscenza prodotta 

dall'esperienza al fine di ridurre il rischio di dispersione e duplicazione di iniziative.  

Esempi: Centro Enea, ASPASIA.  

GLs e Raccomandazioni collegate: B03 – Guideline regarding life long learning (Rec. B03.2: 

Rec. B03.3) 

 

b) Web 2.0 inclusive learning 

Negli ambienti più formali è più difficile istituzionalizzare questo tipo di innovazione; la sfida più 

grande è il cambiamento del frame cognitivo e il superamento dei vincoli istituzionali. Tuttavia, 

                                                
49 http://isi.eu.com/?lang=it&a=isi-media-etnocommunication 
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le sperimentazioni in questo ambito sono promettenti e l'ipotesi che il web 2.0 possa 

effettivamente stimolare la partecipazione e la co-produzione di senso, sembra essere 

confermata dalle iniziative osservate, anche quando il target sono bambini.  

Esempi: P.IN.O.K.I.O.  

GLs e Raccomandazioni collegate: B02 a – Guideline regarding curriculum in use - 

Interculturality through ICT (Rec. B02a.1, Rec. B02a.2) – Guideline regarding curriculum in use 

- Media literacy (Rec. B02b.3) 

 

c) Media literacy 

La conoscenza critica della dimensione più sociale dell'uso delle tecnologie (Internet e la 

creazione di contenuti, i social network ecc.) è tanto importante quanto la conoscenza di tipo più 

tecnico. Allo stesso tempo, il coinvolgimento dei migranti con un ruolo attivo nei processi di 

apprendimento (attraverso laboratori tematici per esempio) e di diffusione ( facilitazione, tutoring 

ecc.), è una 'carta vincente' nelle iniziative più interessati che si sono osservate. 

Esempi: Centro ENEA, PAAS. 

GLs e Raccomandazioni collegate: B02 b – Guideline regarding curriculum in use - Media 

literacy (Rec. B02b.1, Rec. B02b.3). 

 

d) Riconoscimento delle competenze 

Il problema del riconoscimento delle competenze e le strade percorribili è un argomento non 

diverso da quello già affrontato rispetto al mercato del lavoro.  

Esempi: ASPASIA; PAAS. 

GLs e Raccomandazioni collegate: B05 – Competence recognition (Rec. B05.1 - Rec. B05.5) 

 

6.2.3. Società civile/capitale sociale 

 

Accesso, professionalizzazione e partecipazione sono i concetti principali che attraversano la 

discussione su questo tema.  

 

a) Accessibilità 

Aumentare l'accessibilità ad Internet disseminando i punti di accesso pubblici (puntando anche 

sulle biblioteche) e rendendo meno rigide le regole di accesso (p.e. identificazione) e privati 

(cyber caffé, internet point) anche attraverso tariffe agevolate laddove a pagamento.  

Esempi: PAAS 

GLs e Raccomandazioni collegate:A02 – Guideline regarding access to technology as the 

passport to knowledge (Rec. A02.1 - Rec. A02.4). 

 

b) Professionalizzazione 
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Il mondo del terzo settore fa fatica a gestire la possibilità di innovazione tecnologica; laddove ci 

sono meccanismi di professionalizzazione (vedi i corsi PAAS) bisognerebbe aprirli anche a chi 

lavora nelle associazioni.  

Professionalizzare le figure con un ruolo di supporto e facilitazione nei punti di accesso pubblici 

ma anche nelle associazioni e nei centri dove si ritrovano le comunità di immigrati nonché 

coinvolgere direttamente i migranti in questo ruolo.  

Esempi: PAAS, Centro ENEA. 

GLs e Raccomandazioni collegate:Guideline regarding access to technology as the passport to 

knowledge (Rec. A02.5-Rec. A02.6). 

 

Social network e welfare 

Il riconoscimento e la valorizzazione delle comunità online di auto-aiuto (social network) da 

parte delle istituzioni può facilitare un graduale passaggio da una equivalenza ad una 

complementarietà funzionale facilitando un'innovazione nella governance dell'erogazione e 

prestazioni di servizi mediati dalle applicazioni di e-government.  

Esempi: Stranieri in Italia 

GLs e Raccomandazioni collegate: D01 – Guideline regarding the potential of migrants for civil 

society (Rec. D01.1 - Rec. D01.3). 

 

Media empowerment ma non media isolation 

Il web 2.0 si sta dimostrando uno strumento efficace per i processi di media empowerment. In 

Italia sono soprattutto le seconde generazioni che stanno lavorando su questo terreno, ma 

stanno nascendo altre iniziative che coinvolgono sia associazioni più note e consolidate, sia enti 

locali. Si tratta di un terreno di sperimentazione che occorre incoraggiare. Per ridurre il rischio 

che tali esperienze favoriscano l'isolamento e  la 'ghettizzazione' del web, è importante lavorare 

nella logica dell'integrazione che passa innanzitutto, come già detto, dal riconoscimento del 

valore di queste esperienze attraverso una rappresentazione positiva di cui le istituzioni 

dovrebbero farsi carico.  

 

Esempi: Rete 2G seconde generazioni, Crossing TV, YouTorino, ARCI – PAAS, Pratomigranti. 

GLs e Raccomandazioni collegate: D01 – Guideline regarding the potential of migrants for civil 

society (Rec. D01.1 - Rec. D01.3); D03 – Guideline regarding pathways and strategies (Rec. 

D03.1 - Rec. D03.3); D06 – Guideline regarding network integration (socially not technically)  

(Rec. D06.1-Rec. D06.3). 
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Appendice 
 

Lista dei partecipanti al workshop di Prato e lista degli stakeholder destinatari delle 
raccomandazioni nazionali  

 

Lista dei participanti al workshop di Bridge-IT's di Prato (6-12-2010) 
 
 
Name Organization Type Web 

1. Boccaletti 
Federico 

Anziani e non solo Social cooperative www.anzianienonsolo.i
t 

2. Boscolo 
Paolo 

Comune di Prato Municipality www.comune.prato.it 

3. Cacciari 
Silvano  

Università degli Studi di 
Firenze 

Universisty www.unifi.it 

4. Calenda 
Davide 

Università degli Studi di 
Firenze 

Universisty www.unifi.it 

5. Cioni 
Valentina 

Provincia di Firenze Province www.provincia.firenze.i
t 

6. Della Corte 
Stefania 

Fond. Mondo Digitale NGO www.mondodigitale.or
g 

7. Giannoni 
Francesco  

Arci Toscana NGO www.arcitoscana.org/ 

8. Giusti 
Mariangela 

Comune di Prato Municipality www.comune.prato.it 

9. Kluzer 
Stefano 

ICT expert   

10. Laurelli 
Cinzia 

Fondazione Carlo 
Collodi (on behalf of) 

NGO www.pinocchio.it/fonda
zionecollodi/ 

11. Leonardi 
Laura 

Università degli Studi di 
Firenze 

Universisty www.unifi.it 

12. Lotti Sandra Regione Emilia 
Romagna 

Regional 
Administration 

http://www.regione.emi
lia-romagna.it/ 

13. Moro 
Stefano 

CSI Piemonte Pubblic Regional 
Innovation Center 

www.csipiemonte.it 

14. Nascimbeni 
Fabio 

Menon European Network www.menon.org/ 

15. Nencioni 
Alessandra 

PAAS Regione Toscana Regional 
Administration 

http://old.e.toscana.it/p
aas/ 

16. Nincheri 
Amal 

Donne Nosotras Immigrant Association www.nosotras.it 

17. Oteanu 
Anna Maria  

International 
Organization of 
Migration 

NGO www.iom.int 
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18. Papperini 
Giovanni 

Comitato Italiano 
Immigrazione Altamente 
Qualificata 

NGO  

19. Raffaghelli 
Juliana 

Università Ca' Foscari  
Venezia 

University  

20. Stelloni 
Monica 

CGIL Toscana Labour Union www.tosc.cgil.it/ 

21. Tavazzi 
Sara  

Ancitel Toscana Municipalities 
Consortium 

http://portale.ancitel.it 

22. Trugli 
Cristina 

Donne Nosotras Immigrant Association www.nosotras.it 

23. Valzania 
Andrea 

Università degli Studi di 
Firenze 

Universisty www.unifi.it 

 
Lista degli stakeholder 

 
Name Organization Type Web 

1. Ambrosini 
Maurizio 

Università degli Studi di 
Milano 

University www.unimi.it 

2. Amodeo 
Maria  

COSPE NGO www.cospe.it 

3. Baudò 
Michele 

Istituto Regionale 
Programmazione 
Economica della 
Toscana 

Tuscan Regional 
Institute for Economic 
Planning 

www.irpet.it 

4. Bertoletti 
Albino 

Exact Learning  High-Tech Company www.exact-
learning.com 

5. Boccaletti 
Federico 

Anziani e non solo Social cooperative www.anzianienonsolo.i
t 

6. Borsellino 
Rita 

Parlamentare europea,  
Committee on Civil 
Liberties, Justice and 
Home Affairs 

MP - Committee on 
Civil Liberties, Justice 
and Home Affairs 

www.europarl.euro
pa.eu 

7. Boscolo 
Paolo 

Comune di Prato Municipality www.comune.prato.it 

8. Bracci 
Mauro 

Banca Popolare Etica Ethic Bank  www.bancaetica.it 

9. Cacciari 
Silvano  

Università degli Studi di 
Firenze 

Universisty www.unifi.it 

10. Calabresi 
Sivlia 

Provincia di Perugia Province www.provincia.perugia
.it 

11. Camera del 
Lavoro 
Milano 

CGIL Labour Union Www.cgil.lombardia.it 

12. Caponio 
Tiziana 

Forum internazionale e 
Europeo di ricerche 
sull'immigrazione 

Research Center www.fieri.it 
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13. Carcillo 
Franco 

Comune di Torino Municipality www.comune.torino.it 

14. Carotenuto 
Giuseppe  

Anolf - CISL Labour Union Www.anlof.it 

15. Caselli 
Marco 

ISMU – Iniziative e studi 
sulla multietnicità 

Research Center Www.ismu.org 

16. Cioni 
Valentina 

Provincia di Firenze Province www.provincia.firenze.i
t 

17. Cofferati 
Sergio 

Parlamentare europeo, 
Committee on 
Employment and Social 
Affairs 

MP - Committee on 
Employment and 
Social Affairs 

www.sergiocofferati.eu
/ 

18. Compagnoni 
Attilio 

Ministero dell'Università Ministry of University  www.miur.it 

19. D'Annunzio 
Barbara 

ALIAS Università Cà 
Foscari Venezia 

Research Center venus.unive.it/aliasve/i
ndex.php 

20. De Luca 
Sabina 

Direttore Dipartimento 
per le politiche di 
sviluppo e coesione  

Ministry of Economy www.dps.mef.gov.i
t 

21. Della Corte 
Stefania 

Fond. Mondo Digitale NGO www.mondodigitale.or
g 

22. Fioravanti 
Chiara  

Istit. Teoria e Tecniche 
Inform.  Giuridica- CNR 

National Research 
Council 

www.ittig.cnr.it 

23. Gallorini Lia Comune di Arezzo  Municipality  Www.comune.arezzo.i
t 

24. Ghebreghior
ges Lucia 

Rete 2G NGO www.secondegene
razioni.it 

25. Giannoni 
Francesco  

Arci Toscana NGO www.arcitoscana.org/ 

26. Giovagnoli 
Sergio 

ARCI NGO www.arci.it 

27. Giusti 
Mariangela 

Comune di Prato Municipality www.comune.prato.it 

28. Kluzer 
Stefano 

ICT expert   

29. La Placa 
Marilena 

Cineca Universities 
Consortium 

www.cineca.it 

30. Laurelli 
Cinzia 

Fondazione Carlo 
Collodi (on behalf of) 

NGO www.pinocchio.it/fonda
zionecollodi/ 

31. Leonardi 
Laura 

Università degli Studi di 
Firenze 

Universisty www.unifi.it 

32. Lotti Sandra Responsabile ICT 
Regione Emilia 
Romagna 

Regional 
Administration 

http://www.regione.emi
lia-romagna.it/ 

33. Marella 
Fabio (Don) 

Caritas NGO www.caritas.it 

34. Marzano Daily Wired On-line Magazine http://daily.wired.it/ 
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Flavia 

35. Messina 
Alessandro 

ABI Italian Bank 
Association 

www.abi.it 

36. Moro 
Stefano 

CSI Piemonte Pubblic Regional 
Innovation Center 

www.csipiemonte.it 

37. Nascimbeni 
Fabio 

Menon European Network www.menon.org/ 

38. Nencioni 
Alessandra 

PAAS Regione Toscana Regional 
Administration 

http://old.e.toscana.it/p
aas/ 

39. Nincheri 
Amal 

Donne Nosotras Immigrant Association www.nosotras.it 

40. Orlandini 
Guido 

Scuola di 
Comunicazione e 
Leadership 
Interculturale 

Intercultural 
communication and 
leadership schools 

www.intercivilization.n
et 

41. Oteanu 
Anna Maria  

International 
Organization of 
Migration 

NGO www.iom.int 

42. Papperini 
Giovanni 

Comitato Italiano 
Immigrazione Altamente 
Qualificata 

NGO  

43. Parola 
Andrea 

Eskill Association European network www.eskillsassociation
.eu 

44. Picot Anna Digit Pa ex (CNIPA) 
 

National Center for the 
informatization of 
Public Administration  

www.digitpa.gov.it 

45. Pilotti 
Rosanna 

Prefettura di Firenze Prefecture www.prefettura.firenze
.it 

46. Presidente Censis National Statistical 
Agency 

www.censis.it 

47. Presidente Cestim Research Center www.cestim.it 

48. Presidente ISTAT National Statistical 
Agency 

www.istant.it 

49. Presidente Dipartimento per le 
libertà civili e 
l'immigrazione del 
Ministero dell'Interno 

Ministry of Interior  www.interno.it 

50. Presidente Crossing TV NGO www.crossingtv.it 
51. Presidente Agenzia Italia Lavoro Public Company www.italialavoro.it 
52. Raffaghelli 

Juliana 
Università Ca' Foscari  
Venezia 

University  

53. Rastrelli 
Miliva 

Cooperativa LAPIS NGO www.arci.it 

54. Santoni 
Luca 

TRIO Regione Toscana Regional 
Administration 

www.progettotrio.it 

55. Stelloni 
Monica 

CGIL Toscana Labour Union www.tosc.cgil.it/ 
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56. Stuppini 
Andrea 

Ass. Politiche Sociali 
Regione Emilia 
Romagna 

Regional 
Administration 

 

57. Tavazzi 
Sara  

Ancitel Toscana Municipalities 
Consortium 

http://portale.ancitel.it 

58. Toia Patrizia Parlamentare europea, 
Committee on Industry, 
Research and Energy 

MP - Committee on 
Industry, Research 
and Energy 

www.patriziatoia.info/h
ome/ 

59. Trugli 
Cristina 

Donne Nosotras Immigrant Association www.nosotras.it 

60. Valzania 
Andrea 

Università degli Studi di 
Firenze 

Universisty www.unifi.it 
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