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"DA RIFUGIATI A LAVORATORI"

Pubblicato uno studio comparativo del Migration Policy Center che fa il punto sui risultati
dei programmi d'inserimento lavorativo per i richiedenti asilo in 9 Paesi Ue.

Study Volume I

Study Volume II

Nel multidimensionale processo di integrazione che interessa i beneficiari di protezione internazionale, il tema

dell'inserimento socio-lavorativo assume un rilievo centrale.

Lo studio "From Refugees to workers", realizzato in collaborazione con la fondazione tedesca Bertelsmann, analizza
le politiche di integrazione per richiedenti asilo e rifugiati recentemente adottate in Austria, Danimarca, Francia,

Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. La conclusione è che per arrivare a un'integrazione
sociale ed economica di successo, c'è un passaggio tanto obbligato quanto difficile da ottenere: il lavoro.

Rispetto agli altri Stati presi in esame, Italia e Grecia hanno una difficoltà in più: gran parte delle risorse sono
concentrate sulla «prima assistenza». Vale a dire, l'emergenza degli sbarchi. In Italia nel 2013 le richieste di asilo
sono state 26.620 su un totale di 43.040 arrivi, nel 2014 64.886 su un totale di 170.100. Meno della metà di chi
arriva sceglie di restare.

Lo studio si compone di due volumi: il primo volume comprende i risultati dell'analisi comparativa condotta, mentre

il secondo volume comprende oltre ad un'analisi delle principali pubblicazioni sull'argomento, anche le schede Paese

di ciascuno dei 9 Stati partecipanti al progetto.

96 le misure di integrazione socio-lavorativa complessivamente individuate, analizzate e confrontate nei 9

Paesi. In generale, in quasi tutti i Paesi analizzati, ad eccezione del Regno Unito e della Francia  sono state messe in

atto politiche mirate per facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro per i richiedenti asilo, anche se un po'

ovunque gli ostacoli amministrativi rimangono significativi e spesso rendono le disposizioni di legge vane.

Dai risultati della ricerca emerge la necessità  di un pacchetto di ' misure standard' nel campo dell'integrazione nel

mercato del lavoro dei rifugiati. Valutazione precoce delle competenze, un programma di introduzione, corsi

intensivi di lingua e l'accesso ai servizi di intermediazione di lavoro generale, dovrebbero essere gli elementi

fondamentali di tali pacchetti.

Per approfondimenti vedi anche

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa
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