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Presentazione
La ricerca-azione “Il territorio come driver di sviluppo locale in ottica transculturale”
La ricerca-azione “Il territorio come driver di sviluppo locale in ottica transculturale” è una delle azioni previste nel Piano regionale per l’integrazione
di cittadini di paesi terzi IMPACT Lazio, coordinato dalla Regione Lazio e finanziato dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Interno
nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, obiettivo specifico: 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON
2.
La presente indagine si riferisce al territorio del Consorzio Valle del Tevere Distretto socio-sanitario Roma 4.4 composto dai seguenti 17 comuni:
Campagnano di Roma, Capena, Civitella San Paolo, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano,
Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina. Nell’indagine sono coinvolti anche 3 istituti
scolastici: Istituto comprensivo di Castelnuovo di Porto Pitocco, Istituto comprensivo di Capena e Istituto comprensivo di Riano.
Obiettivo dell’indagine è stato realizzare una ricerca-azione quale lavoro di comunità in ottica interculturale per la rilevazione dei bisogni e dei dati
di accesso ai servizi sociali, sanitari e scolastici dei cittadini di paesi terzi residenti nel territorio consortile.
Il Consorzio Valle del Tevere è partner del piano regionale IMPACT Lazio e nell’ambito delle attività di cui è referente ha pubblicato una
manifestazione di interesse nel marzo 2020 per l’affidamento della ricerca-azione ‘Il territorio come driver di sviluppo locale i ottica transculturale’.
Dopo regolare procedura di manifestazione di interesse, Programma integra è risultata idonea alla realizzazione dell’attività che ha preso avvio
nell’agosto 2020 e si è conclusa a giugno 2021.
L’ente promotore: il Consorzio Valle del Tevere
Il Consorzio, nato il 1° giugno 2015, è costituito dai 17 comuni del Distretto socio-sanitario 4 della ASL RM 4, posti nell’area settentrionale fuori dalla
città di Roma, nella Regione Lazio:
1. Campagnano di Roma
2. Capena
3. Castelnuovo di Porto
4. Civitella San Paolo
5. Fiano Romano
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6. Filacciano
7. Formello
8. Magliano Romano
9. Mazzano Romano
10. Morlupo
11. Nazzano
12. Ponzano Romano
13. Riano
14. Rignano Flaminio
15. Sacrofano
16. Sant’Oreste
17. Torrita Tiberina
È un Ente pubblico strumentale dei Comuni consorziati, mezzo giuridico per la gestione del sistema integrato di welfare locale, dotato di personalità
giuridica, autonomia statuaria, regolamentare e gestionale.
Il Consorzio ha come finalità la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni e ne garantisce
l’ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
L’obiettivo prioritario dell’Ente è quello di gestire a livello sovracomunale i servizi alla persona nel territorio, persegue un’organica politica di
solidarietà e coesione sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita, favorendone il benessere e lo sviluppo psicofisico,
garantendo omogeneità ed equità di trattamento.
Il Consorzio esercita le funzioni di cui all’art. 14, comma 27, lett. G) della legge 22 - 30.7.2010 e s.m.i. e della legge 328 - 8/11/2000 per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle leggi nazionali e regionali in materia.
Ferma restando l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l’adesione di altri Comuni
al Consorzio, purché vengano accettate tutte le disposizioni statuarie e dell’atto convenzionale.
L’ente attuatore: Programma integra e il gruppo di lavoro
Programma integra è un’impresa sociale istituita nel 2005 a Roma il cui scopo è contribuire al benessere e allo sviluppo di una comunità inclusiva
attraverso l’attivazione di interventi e servizi in ambito sociale, educativo e psicologico. Le sue aree di intervento sono:
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▪

▪

▪

▪

▪

Inclusione sociale e accoglienza
Programma integra sviluppa e realizza interventi a favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale quali migranti, richiedenti e titolari
di protezione internazionale, senza fissa dimora, cittadini rom, offrendo servizi di accoglienza, assistenza socio-legale, orientamento al
lavoro, percorsi di counseling e supporto psicologico, corsi di lingua italiana e di formazione professionale, mediazione linguistico-culturale,
mediazione sociale in ambito abitativo e supporto all’imprenditoria.
Interventi psico-educativi
Programma integra realizza servizi a supporto dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie attraverso la gestione di spazi educativi e di
cura, attività di sostegno alla genitorialità, laboratori ludico-pedagogici, sportelli di ascolto, azioni per il contrasto della dispersione scolastica
e della povertà educativa. Offre inoltre sostegno psicologico e azioni di supervisione a gruppi di lavoro e professionisti che operano in ambito
socio-educativo.
Ricerca e scambio di buone pratiche
Programma integra promuove e realizza attività di ricerca e scambio di buone pratiche soprattutto attraverso la partecipazione a progetti
europei e nazionali nell’ambito delle seguenti tematiche: formazione e sviluppo delle competenze professionali degli operatori in ambito
socio-educativo, formazione e sviluppo delle competenze professionali di persone in situazione di vulnerabilità sociale, imprenditoria sociale,
lotta alla discriminazione, tematiche di genere, diritti umani e di cittadinanza europea, inclusione sociale e lavorativa, mediazione linguisticoculturale.
Formazione
Programma integra offre ai professionisti che operano in ambito sociale ed educativo percorsi di formazione e aggiornamento sui temi
dell’accoglienza, l’inclusione sociale, il diversity management, la metodologia e gli strumenti per la presa in carico in ambito sociale ed
educativo, la progettazione sociale ed europea, il budgeting e la rendicontazione.
Assistenza tecnica
Programma integra offre assistenza tecnica a enti pubblici e organizzazioni del terzo settore nella progettazione, gestione, monitoraggio e
rendicontazione di interventi in ambito sociale finanziati attraverso fondi europei e nazionali.

Il gruppo di lavoro della ricerca-azione è composto da:
Nicoletta Basili, Responsabile Area progettazione e comunicazione di Programma integra e coordinatrice della ricerca;
Costanza Raguso, Project manager di Programma integra e referente delle attività di ricerca che hanno coinvolto le scuole, la ASL, le interviste e
focus group;
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Antonio Ardolino, Project manager dell’area Inclusione sociale e accoglienza di Programma integra e referente per le attività di rilevazioni relative
alla Popolazione straniera nei territorio del Consorzio Valle del Tevere e ai Servizi di Segretariato sociale presenti nel territorio.
Il Rapporto è stato redatto da Nicoletta Basili e Costanza Raguso.
Metodologia e fonti
La ricerca-azione è costituita da una prima parte che ha previsto la raccolta di dati statistici relativi a popolazione straniera residente, presenza nelle
scuole di alunni stranieri, servizi offerti dai comuni e dalla ASL per cittadini stranieri, presenza di organizzazioni del terzo settore e da una seconda
parte dedicata alla ricerca qualitativa realizzata attraverso interviste e focus group.
La raccolta di dati quantitativi riferiti all’anno 2019 ha riguardato 4 aree tematiche:
1. Dati sulla popolazione:
▪ di tipo anagrafico: numero di italiani e stranieri residenti per classi di età e genere, incidenza e nazionalità degli stranieri residenti;
▪ di tipo lavorativo: contratti di lavoro attivati per cittadini di cittadinanza italiana e non italiana e per classi di età, tipologia di contratti
di lavoro attivati, rapporti di lavoro cessati.
I dati sulla popolazione sono stati raccolti attraverso il sito ISTAT (Fonte: http://demo.istat.it/) per singolo comune appartenente al Consorzio
Valle del Tevere. Si è poi proceduto a elaborare i dati sul piano complessivo all'interno di tutto il Consorzio al 1° gennaio 2019. Rispetto ai dati
sul lavoro (tasso di occupazione/disoccupazione/attività/inattività), l’ISTAT fornisce dati a un livello provinciale di disaggregazione
(http://siqual.istat.it/SIQual/disaggregazioni.do?id=5000098) permettendo di trovare i soli dati riferiti alla città metropolitana di Roma. Si è
quindi lavorato soprattutto sui dati raccolti dai Centri per l'Impiego regionali sulle attivazioni e cessazioni dei contratti di lavoro per comune di
residenza e nazionalità del/della lavoratore/trice. La raccolta dei dati è stata realizzata raccogliendo le informazioni sul genere e sulla
cittadinanza (se italiana o non italiana), con rilevazioni parziali e totali su: rapporti di lavoro attivati, rapporti di lavoro per classi di età, rapporti
di lavoro cessati, tipologia di contratto (determinato/indeterminato).
2. Dati sui Servizi e segretariati sociali comunali e i Servizi sanitari del Distretto socio-sanitario Roma 4.4 relativi all’anno 2019:
▪ Numero di accessi per genere e cittadinanza al PUA – Punto Unico di Accesso, ai Segretariati sociali e ad altri sportelli del territorio
con le principali richieste poste dagli utenti;
▪ Numero di famiglie con figli minori in carico ai Servizi sociali e principali richieste poste dagli utenti;
▪ Minori e famiglie in carico ai servizi distrettuali ASL e donne che si sono rivolte al consultorio nell’ultimo anno per cittadinanza e
principali richieste poste dalle utenti.
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I dati sono stati raccolti contattando i singoli servizi dei comuni - segretariati e servizi sociali, PUA, ASL – che hanno utilizzato i propri database
interni di raccolta dei dati sull’utenza. La ricognizione dei servizi presenti sul territorio è stata realizzata a partire dalla Mappatura delle
risorse di welfare presenti nel territorio del Consorzio Valle del Tevere fornita dal Consorzio stesso. Nella rilevazione non sono presenti i dati
relativi ai comuni di Capena e Morlupo poiché in questi due territori non sono presenti dei sistemi per la rilevazione degli accessi ai servizi,
dei dati anagrafici degli utenti e delle principali richieste poste dall’utenza.
3. Dati sulle Scuole relativi all’anno 2018/2019:
▪ Numero di alunni e classi per classe di corso e numero di alunni trasferiti. I dati sono stati raccolti dal database Scuola in chiaro del
Ministero dell’Istruzione.
▪ Numero di alunni, di alunni trasferiti, di alunni DSA. I dati sono stati raccolti dai database delle scuole coinvolte.
▪ Composizione delle famiglie per cittadinanza dei genitori, caratteristiche dei nuclei per cittadinanza dei figli.
4. Dati sui servizi offerti dalle Organizzazioni del Terzo settore presenti nel territorio:
▪ Tipologia di servizio
▪ Ente
▪ Sede
▪ Riferimenti
La ricognizione sulle organizzazioni del Terzo settore è stata realizzata a partire dalla Mappatura delle risorse di welfare presenti nel territorio
del Consorzio Valle del Tevere. Sono stati, inoltre, aggiornati i dati relativi alle organizzazioni già mappate in precedenza nell’ambito del
progetto IPOCAD (Capofila Regione Lazio - Fondo FAMI, Report Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica,
sociale e culturale. La valorizzazione delle associazioni), e sono state inserite le nuove realtà associative presenti nel territorio di riferimento
tra il 2018 e il 2020.
Infine sono stati raccolti i dati su servizi e progetti gestiti da Organizzazioni del Terzo settore presenti sul territorio e rivolti ai cittadini
stranieri. In particolare sono stati rilevati i seguenti dati:
▪ Titolo e fonte di finanziamento del servizio/progetto
▪ Periodo di realizzazione
▪ Principali attività
▪ Ente attuatore
▪ Referente e contatti.
La ricerca qualitativa è stata realizzata attraverso la realizzazione di:
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▪
▪

N. 5 interviste rivolte a genitori di alunni stranieri segnalati dalla cooperativa Alicenova, e dai Servizi sociali di Capena e Riano.
N. 1 focus group con la partecipazione di genitori di alunni stranieri, ospiti di un centro SAI per famiglie gestito dalla cooperativa Alicenova.
Risultati della ricerca-azione

Raccolta e analisi dati di contesto relativi alla popolazione residente nei Comuni del Consorzio Valle del Tevere
Al 1° gennaio 2019 la popolazione residente nei 17 comuni del Consorzio Valle del Tevere è 112.810 persone in totale di cui 55.761 uomini e 57.049
donne. I cittadini stranieri sono 17.727 con un’incidenza sulla popolazione residente del 15,7%. Tra la popolazione residente straniera, il 48,2% è
rappresentata da uomini. Rispetto alle nazionalità maggiormente presenti, al
primo posto troviamo i romeni che rappresentano il 55,9% della popolazione
Popolazione per classi di età e genere
straniera e l’8,8% del totale della popolazione. Seguiti da albanesi (6,6% degli
18000
stranieri e 1% della popolazione) e dai polacchi (4,3% e 0,6%). Rappresentano 16000
invece una presenza marginale altre nazionalità come: Moldava, Sri Lanka, 14000
Ucraina, Filippine, Macedonia, Bangladesh, Marocco.
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Grafico 1. Popolazione residente per classi di età e genere
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Grafico 2. Popolazione straniera per classi di età e genere

Grafico 3. Nazionalità dei residenti stranieri

Relativamente al lavoro, nei 17 comuni del Consorzio Valle del Tevere nel 2019 risultano attivati 30.713 contratti di lavoro di cui 7.192 a lavoratori
di cittadinanza straniera. Di questi, il 70% hanno riguardato lavoratori stranieri uomini. I contratti di lavoro subordinato attivati sono stati un totale
di 19.459 rappresentando il 63% del totale dei contratti di lavoro attivati. Di questi, l’81% sono contratti di lavoro a tempo determinato. Tra le
lavoratrici donne, solo 978 hanno avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. I contratti di lavoro cessati hanno coinvolto 29.832 lavoratori
di cui il 23% sono lavoratori stranieri.
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Grafico 5. Percentuale dei contratti di lavoro attivati riguardanti
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Grafico 4. Contratti di lavoro attivati
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Grafico 7. Tipologia di contratti attivati
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Grafico 8. Contratti di lavoro attivati per classi di età
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Ricognizione del sistema dei servizi territoriali pubblici esistenti nel Consorzio Valle del Tevere e presa in carico delle famiglie nei servizi sociali
comunali
Nel territorio del Consorzio Valle del Tevere è presente un solo PUA – Punto
Unico di Accesso ubicato nel comune di Formello. Nel 2019 sono 142 le
persone che hanno avuto accesso al PUA di cui solamente 8 stranieri (4
cittadini stranieri di un paese membro UE e 4 cittadini stranieri di paesi terzi).
Le principali richieste poste sono state su questioni riguardanti la disabilità, la
legge 20 ex art. 26 centri diurni e il bando rivolto a pazienti affetti da
Alzheimer.
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Grafico 10. Accessi al PUA per provenienza e genere
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Relativamente ai servizi e segretariati sociali, nel territorio del Consorzio Valle
del Tevere, ogni comune presenta un proprio segretariato sociale che, sulla base
delle dimensioni del comune, vede al suo interno operare uno o due assistenti
sociali. I comuni più piccoli di dimensioni come ad esempio Civitella San Paolo,
Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina hanno una stessa assistente sociale che si
occupa del segretariato sociale in giorni differenti per ciascun territorio.
Situazione identica per i comuni di Mazzano Romano e Ponzano Romano.
Per quanto riguarda gli accessi ai servizi di segretariato sociale, nel 2019 sono
stati un totale di 2.060 di cui 648 cittadini di un paese membro dell’Unione
europea e 243 cittadini stranieri di paesi terzi. Le principali richieste di assistenza
e sostegno hanno riguardato: contributi economici, assistenza domiciliare,
orientamento ai servizi sul territorio, bonus gas, luce e acqua, servizio
infermieristico, inserimento lavorativo, servizi assistenziali comunali e/o
distrettuali. I cittadini stranieri hanno inoltre richiesto assistenza e supporto sui
centri estivi, i servizi scolastici e sostegno abitativo.
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Grafico 11. Accessi ai segretariati sociale per cittadinanza e genere
Relativamente ad altri sportelli attivi sul territorio, nel comune di Formello è
presente un centro antiviolenza che nel 2019 ha avuto 42 accessi da parte di
donne vittime violenza di cui 32 italiane, 6 provenienti da paesi dell’Unione
europea e 4 provenienti da paesi terzi.
Nel territorio del Consorzio Valle del Tevere sono stati identificati anche il
numero delle famiglie con minori in carico ai Servizi sociali. Sono un totale di
842 le famiglie con figli minori assistite nel 2019 dai servizi sociali per richieste
soprattutto relative a indagini richieste dal tribunale, attivazione educativa
distrettuale, contributi economici, disabilità, inserimento socio-lavorativo,
tribunale dei minori, assistenza educativa, tutele minori, indagini socioambientali richieste dalla Autorità Giudiziaria, mediazione familiare, supporto
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Grafico 12. Famiglie con minori in carico ai servizi sociali

1000

alla genitorialità. Sul totale delle famiglie con figli in carico ai Servizi sociali, 261 sono famiglie con entrambi i genitori stranieri e 186 con un genitore
italiano e un genitore straniero.
Accesso ai servizi specialistici della ASL
Nella ricerca-azione, sul piano della raccolta dei dati quantitativi, sono stati coinvolti anche i servizi distrettuali ASL per la rilevazione dei minori in
carico ai servizi TSMREE (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva). Il totale dei minori in carico a questi servizi è di 1.000 di cui 915
italiani, 61 stranieri provenienti da paesi EU e 24 provenienti da paesi terzi. Le principali motivazioni dell’accesso ai servizi TSMREE sono state:
valutazioni per i disturbi del neuro-sviluppo e comportamentali, prescrizione di progetti riabilitativi, interventi di psicoterapia e farmacologici, visite
di neuropsichiatria infantile, percorsi psicologici, controlli per competenze accademiche, rilascio di certificazioni.
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Infine, si sono rivolte ai consultori della ASL RM4 Distretto socio-sanitario 4, 7.225 donne di cui 5.080 italiane e 2.145 provenienti da paesi
dell’Unione europea che hanno effettuato visite ostetrico-ginecologiche, richiesto consulenze sulla contraccezione, prescrizione di esami e terapie,
e rilascio di certificazioni.
Associazionismo italiano e straniero
Le organizzazioni del Terzo settore rilevate sul territorio del Consorzio Valle del Tevere sono un totale di 56 di cui 5 nel comune di Campagnano, 6
nel comune di Capena, 1 nel comune di Castelnuovo di Porto, 1 nel comune di Civitella San Paolo, 11 nel comune di Fiano Romano, 1 nel comune di
Filacciano, 7 nel comune di Formello, 6 nel comune di Morlupo, 1 nel comune di Ponzano Romano, 6 nel comune di Riano, 4 nel comune di Rignano
Flaminio, 5 nel comune di Sacrofano, 2 nel comune di Sant’Oreste. La maggior parte è rappresentata da associazione di volontariato (34), seguono
le cooperative (9) e le associazioni di promozione sociale.
Aree di intervento delle organizzazioni del Terzo settore

Tipologia di Organizzazione del Terzo
settore

Protezione civile, volontariato, emergenze
Donazioni di sangue
Progetti e servizi in ambito sociale, lavorativo e scolastico
Servizio ambulanza, taxi sanitario, trasporto infermi
Cultura
Assistenza e cura di persone bisognose, prevenzione e lotta
ai tumori, cura dell’autismo
Ambiente
Centri diurni e residenze terapeutiche per minori, anziani,
pazienti psichiatrici
Solidarietà, integrazione, partecipazione sociale,
volontariato, cittadinanza attiva, intercultura
Multiservizi per le imprese
Infermieri e badanti a domicilio
Coaching e counseling
Sostegno a donne vittime di violenza
Attività per bambini
Ricerca sociale
Promozione dello sport

1
9

3

9

34

associazione sportiva

associazione culturale

associazione di promozione sociale

associazione di volontariato

cooperativa

Grafico 15. Tipologia di Organizzazione del Terzo settore
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N.
organizzazioni
11
6
6
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1

Tabella 1. Aree di intervento delle Organizzazioni del Terzo settore
del territorio
Dall’osservazione della Tabella 1, emerge che sono un numero esiguo le organizzazioni del Terzo settore (associazioni o cooperative) che si occupano
di gestire progetti e servizi in ambito sociale, lavorativo e scolastico (6) e quelle che si occupano di solidarietà, integrazione, partecipazione sociale,
volontariato, cittadinanza attiva, intercultura (3) ovvero quelle organizzazioni che offrono servizi specificatamente rivolti ai cittadini stranieri sia in
termini di inserimento socio-economico che in termini di sensibilizzazione e promozione della solidarietà sociale e della cittadinanza attiva. Non
sono invece presenti associazioni di rappresentanza di comunità straniere.
Progetti e servizi gestiti da Organizzazioni del Terzo settore e rivolti a cittadini stranieri
Per completare questa parte della ricerca riguardante l’accesso ai servizi dei cittadini stranieri, è stata realizzata una rilevazione dei servizi e progetti
attivi sul territorio gestiti da Organizzazioni del Terzo settore e rivolti a cittadini stranieri.
E’ emerso che nel Comune di Capena sono attivi i seguenti servizi:
1. Progetto SIPROIMI/SAI n. 993 Categoria ordinari, finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo e gestito da
cooperativa sociale Alicenova in Ati con cooperativa sociale I.SO.LA dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2023. Si tratta di un progetto di
seconda accoglienza, finanziato per n. 19 posti, categoria ordinari, accolti in regime di accoglienza diffusa in 4 appartamenti (tutti situati a
Capena). I Servizi erogati sono: iscrizione ai registri della residenza anagrafica, requisito essenziale per esercitare i diritti fondamentali della
persona e accedere ai servizi del territorio; rilascio del codice fiscale presso l’agenzia delle entrate, fondamentale per l’iscrizione al servizio
sanitario nazionale (SSN), nonché per essere assunti come lavoratori dipendenti o per iniziare un’attività lavorativa autonoma; servizio
sanitario nazionale, diritto/dovere e requisito necessario per accedere alle prestazioni sanitarie e ai servizi di prevenzione e cura; inserimento
scolastico dei minori garantito a tutti i minori; diritto-dovere all’istruzione per gli adulti, inserimento ai corsi di apprendimento e
approfondimento della lingua italiana, iscrizione ai corsi di istruzione per gli adulti in base al Progetto personalizzato d’intervento;
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, accesso al mercato del lavoro e alle opportunità presenti nel territorio;
orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo e informazioni sul funzionamento del mercato immobiliare italiano (affitti,
regole condominiali ecc.).
2. Progetto “Dall’accoglienza all’inclusione” ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 847 del 17 novembre 2020, gestito
dalla cooperativa sociale Alicenova dal 15 gennaio 2021 al 15 gennaio 2022. La proposta progettuale prevedere la realizzazione di interventi
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finalizzati a promuovere l’inclusione sociale dei beneficiari in uscita dal Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) in particolare di quelli tra
loro in condizioni di fragilità e vulnerabilità sulla base delle seguenti linee di intervento: interventi di accompagnamento all'autonomia dei
beneficiari del Sistema di accoglienza e integrazione - SAI in via prioritaria in situazioni di vulnerabilità, che non godono più dell'accoglienza
residenziale; interventi rivolti ai neomaggiorenni, ex minori stranieri non accompagnati nella fase di uscita dall'accoglienza e di avvio
all'autonomia; interventi per la migliore qualificazione del Sistema di accoglienza e integrazione - SAI attraverso il rafforzamento delle
competenze della rete pubblico/privato sociale, operante nel settore.
Nel territorio del Consorzio Valle del Tevere è attivo il seguente progetto:
1. Progetto IMPACT, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale –
Obiettivo Nazionale ON, gestito dalla cooperativa sociale Alicenova dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2022. Il progetto di mediazione
interculturale di 1° e 2° livello è rivolto ai cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio consortile e si pone come obiettivo la riqualificazione
dei servizi territoriali, in un’ottica sistemica, per una migliore risposta all’utenza immigrata; tale obiettivo viene garantito attraverso una
serie di interventi, che permettano al migrante di: aumentare la partecipazione della popolazione migrante regolarmente presente in Italia
alle politiche attive del lavoro e di integrazione socio-sanitaria; contrastare la povertà e l’esclusione sociale dei cittadini stranieri; promuovere
programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a target particolarmente vulnerabili; promuovere programmi rivolti a giovani provenienti
da un contesto migratorio attraverso misure rivolte al contrasto della dispersione scolastica e al raccordo tra la formazione e il mondo del
lavoro; supportare le attitudini imprenditoriali dei cittadini stranieri mediante la valorizzazione delle loro competenze e delle loro
aspettative/potenzialità.
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Alunni stranieri e composizione delle famiglie nelle 3 scuole partner del progetto IMPACT Lazio
Le scuole partner del piano regionale IMPACT Lazio, nel territorio di competenza del Consorzio Valle del Tevere Distretto socio-sanitario Roma 4.4,
sono:
• Istituto Comprensivo Pitocco di Castelnuovo di Porto
▪ Scuola dell’infanzia Centro Urbano e scuola dell’infanzia Le Terrazze
▪ Scuola primaria Santa Lucia
▪ Scuola primaria Matteotti
▪ Scuola secondaria di I° grado
• Istituto Comprensivo Statale di Riano
▪ Scuola dell’infanzia Sant’Anna
▪ Scuola dell’infanzia CU – Centro Urbano
▪ Scuola primaria Montechiara
▪ Scuola primaria La Rosta
▪ Scuola secondaria di I° grado Montechiara
• Istituto Comprensivo Statale di Capena
▪ Scuola dell’infanzia Santa Marta
▪ Scuola dell’infanzia CU - Centro Urbano
▪ Scuola primaria Capena
▪ Scuola primaria Santa Marta
▪ Scuola secondaria di I° grado San Leone
Si precisa che non è stato rilevato nessun dato relativo all’ICS di Riano, in quanto non è stato possibile per la segreteria inviare i dati richiesti e ai
ricercatori non è stato permesso di accedere di persona ai locali scolastici a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.
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In generale alcuni dati non sono stati raccolti per i seguenti motivi: privacy; accesso alle scuole negato; dato non raccolto dalle segreterie scolastiche.
Purtroppo, solo per alcuni plessi scolastici è stato possibile rilevare il genere degli allievi. Tutti i dati raccolti ed elaborati si riferiscono all’A.S. 20182019.
Castelnuovo di Porto – Istituto Comprensivo Statale Pitocco
1. Scuola dell’infanzia Centro Urbano (CU) e scuola dell’infanzia Le Terrazze – Ponte storto
Nell’anno scolastico 2018-2019 il totale degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia dell’IC Pitocco è di 158, di cui 17 alunni stranieri provenienti
da Paesi UE e 16 alunni provenienti da Paesi extra-UE. Gli alunni di origine straniera provengono principalmente da: Romania, Moldavia, e Albania.
N. di alunni e classi per classe di corso
Anno di corso
Alunni
Classi
2018-2019

Scuola infanzia Centro
158 urbano e Le Terrazze

Composizione delle famiglie per
cittadinanza dei genitori

Alunni italiani, stranieri UE ed extra-UE
140
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33
19

60
106

40

17
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16

0
genitori entrambi italiani

genitori entrambi stranieri

1

un genitore italiano e uno straniero

italiani

Grafico 17. Composizione delle famiglie per cittadinanza dei genitoriscuole infanzia

stranieri UE

stranieri extra UE

Grafico 16. Alunni italiani, stranieri UE ed extra-UE – scuole infanzia
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Nell’ambito della rilevazione dei dati è inoltre emerso che per quanto riguarda la composizione delle famiglie per cittadinanza dei genitori, sono
presenti: 106 genitori entrambi di origine straniera, 33 nuclei composti da almeno un genitore di origine straniera, mentre sono 19 i genitori
entrambi con cittadinanza diversa da quella italiana. Romania, Moldavia e Albania rappresentano i principali Paesi di origine dei genitori stranieri.
Inoltre, il 6,3% del totale delle famiglie sia italiane che straniere è composto da nuclei monoparentali.
Caratteristiche dei nuclei per cittadinanza
dei genitori
italiani
stranieri
totale

nucleo
nucleo
con due
monogenitoriale
genitori
102
4
46
6
148
10

Caratteristiche dei nuclei per cittadinanza dei
genitori
6
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46
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Composizione delle famiglie per cittadinanza dei genitori
genitori entrambi italiani
genitori entrambi stranieri
un genitore italiano e uno straniero
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Grafico 18. Caratteristiche dei nuclei per cittadinanza dei
genitori – scuole infanzia
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2. Scuola primaria Matteotti e Scuola primaria Santa Lucia
Nell’anno scolastico 2018-2019 all’interno della scuola primaria Giacomo Matteotti e della scuola primaria Santa Lucia, risultano essere iscritti e
frequentanti 307 alunni. Gli alunni di origine straniera sono 36, il 56% di questi proviene da uno Stato membro UE, ovvero la Romania.
N. di alunni e classi per classe di corso
Anno di corso

Alunni

2018-2019
2018-2019

Classi

247 scuola primaria Matteotti
60 scuola primaria S. Lucia

Alunni, italiani, stranieri UE ed
extra-UE
italiani

Numero
medio di
alunni per
classe
17
12

stranieri UE
stranieri extra UE
Totale

271
21
15
307

Alunni italiani, stranieri UE ed extra-UE
stranieri extra UE

15

stranieri UE

21

italiani

271
0
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100

150

200

250

300

Grafico 19. Alunni italiani, stranieri UE ed extra-UE – scuole primarie
Per quanto riguarda, invece, la composizione dei nuclei familiari si evidenzia che: sono 235 i genitori che possiedono entrambi la nazionalità italiana,
e in 72 famiglie, che rappresentano il 24% del totale, è presente almeno un genitore di origine straniera. Il 78% dei genitori di origine straniera
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proviene da uno Stato membro UE (principali paesi di provenienza: Romania e Polonia). I nuclei monoparentali, invece, sono 8 in totale, di cui 4
sono composti da un genitore italiano e 4 da un genitore straniero.

Composizione delle famiglie per
cittadinanza dei genitori

genitori entrambi italiani
genitori entrambi stranieri
un genitore italiano e uno straniero

235
30
42

Grafico 20. Famiglie per cittadinanza – scuole primarie

3. Scuola secondaria di I°grado
Nell’anno scolastico 2018-2019 all’interno della scuola secondaria di I° grado dell’IC Pitocco risultano essere iscritti e frequentanti 226 alunni, di cui
186 hanno cittadinanza italiana (82%) e 40 con cittadinanza straniera (18%), di questi 25 provenienti da Paesi UE e 15 da Paesi extra-UE. Tra gli
studenti stranieri, i maschi (57%) prevalgono sulle femmine (43%), anche se non in maniera particolarmente significativa.
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Anno di
Alunni
corso

20182019

Numero medio di
alunni per classe

Classi

scuola secondaria di I grado
226 (Castelnuovo di Porto)

Alunni per genere e Paese di
nascita
italiani
stranieri UE
stranieri extra UE

maschi
100
15
13

18

femmine

totale

86
10
2

186
25
15

Grafico 21. Caratteristiche dei nuclei per cittadinanza dei genitori –
scuole primarie

Grafico 22. Alunni per genere e Paese di nascita – scuola di
secondo grado
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Sulla base dei dati disponibili, nel 2019 gli alunni trasferiti in uscita (ovvero che sono passati ad un altro istituto scolastico) dall’I.C. Pitocco sono
stati in totale 9, di cui 7 di cittadinanza italiana.
totale

femmine
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1
1
1

nati Paesi extra UE
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nati in Italia
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Grafico 23. Alunni trasferiti per genere e Paese di nascita –
scuola di secondo grado
Per il 2018/2019, gli alunni BES (con Bisogni Educativi Speciali), DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e con AEC (Assistenza Educativa e
Culturale) sono in totale 21, con una netta prevalenza di studenti italiani (19) maschi (63% del totale). Sono solo due gli alunni stranieri BES, DSA,
AEC, un maschio proveniente da un Paese extra-UE e una femmina nata in un Paese UE.
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Grafico 24. Alunni DSA per genere e Paese di nascita
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Relativamente ai nuclei familiari, il 69% delle famiglie è composto da genitori italiani, il 28% da un genitore italiano e uno straniero e il 18% da
genitori entrambi stranieri. Prevalgono nuclei familiari composti da entrambi i genitori (94% del totale delle famiglie), mentre i nuclei familiari
monogenitoriali si riscontrano nel 6% dei casi.

Composizione delle famiglie per paese di nascita dei
genitori
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Grafico 25. Composizione delle famiglie per Paese di nascita dei
genitori

Grafico 26. Caratteristiche dei nuclei per cittadinanza dei figli
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Istituto Comprensivo Statale di Capena
Gli alunni dell’I.C. di Capena, relativamente all’anno scolastico 2018/2019 risultano essere: 631 iscritti alla scuola primaria (491 scuola primaria
Capena, 140 scuola primaria Santa Marta); 413 iscritti alla scuola secondaria di I° grado San Leone. Sono 149 gli alunni di origine straniera: 40 iscritti
alle scuole dell’infanzia (scuola infanzia Santa Marta e scuola infanzia CU – Centro Urbano); 91 iscritti alle scuole primarie (scuola primaria Capena
e scuola primaria Santa Marta) ed, infine, sono 58 gli alunni iscritti alla scuola secondaria di I° grado (scuola secondaria di I° grado San Leone). Un
ulteriore dato rilevato riguarda il Paese di nascita degli iscritti all’IC di Capena, sono 99 gli alunni con cittadinanza di uno Stato membro UE, il
principale Paese di provenienza è la Romania (circa il 90% degli alunni con cittadinanza UE).
1. Scuola infanzia Santa Marta e Scuola infanzia Centro Urbano

2. Scuola primaria Capena e scuola primaria Santa Marta

Grafico 27. Alunni stranieri UE ed extra-UE – scuole dell’infanzia

Grafico 28. Alunni stranieri UE ed extra UE – scuole primarie
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3. Scuola secondaria di I grado San Leone

Grafico 29. Alunni stranieri UE ed extra-UE
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L’indagine qualitativa. Le interviste in profondità
Metodologia
L’indagine da realizzare nell’ambito della ricerca-azione prevista dal progetto IMPACT Lazio ha assunto una prospettiva qualitativa, con l’intento di
indagare le caratteristiche, i bisogni e le risorse attivate dalle famiglie dei cittadini di origine straniera, residenti nei comuni facenti parte del
Consorzio della Valle del Tevere. Per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla ricerca-azione si è deciso di utilizzare lo strumento dell’intervista, in
particolare l’intervista guidata (o semi-strutturata, Bichi 2002).
L’intervistatore ha condotto la conversazione seguendo una traccia (o schema di interrogazione) e la costruzione della base empirica è avvenuta
come segue:
1. Contatto con gli intervistati: per telefono sono stati anticipati gli argomenti da trattare durante l’intervista, provvedendo a rassicurare
rispetto alla riservatezza delle informazioni rilevate, specificando che si garantiva il completo anonimato;
2. Conduzione dell’intervista come se fosse una conversazione ordinaria, valutando caso per caso se poter esprimere un proprio parere o no;
cercare di ottenere la fiducia dell’interlocutore;
3. Trascrizione dell’intervista: l’intervistatore ha provveduto a registrare tutte le interviste, integrando il materiale audio con gli appunti raccolti
durante l’intervista telefonica.
L’intervistatore si è occupato di effettuare il primo contatto con i soggetti individuati per l’intervista e con i diretti interessati, ha provveduto a
verificare la loro disponibilità e il loro consenso. Il primo contatto è stato molto utile per fornire maggiori dettagli a tutti coloro i quali è stato chiesto
di collaborare, ed inoltre, è stato funzionale per rassicurare i futuri intervistati circa la natura del colloquio che avrebbero sostenuto, anticipando
loro che sarebbe stato utile ai fini della ricerca poter essere autorizzati a registrare la conversazione.
A partire da marzo 2021 si è avviato il lavoro di contatto e realizzazione delle interviste a genitori residenti in uno dei comuni facenti parte del
consorzio Valle del Tevere e con background migratorio.
Gli intervistati sono stati 5, 3 donne e 2 uomini, provenienti da: Siria, Albania, Senegal e Marocco.
Dei genitori intervistati sono state rilevate in anticipo alcuni dati/ informazioni, come:
• Età;
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•
•

Paese di provenienza o di origine;
Status legale: Permesso di soggiorno/tipologia, cittadinanza.

Durante le interviste sono state poste le seguenti domande:
1. Perché avete scelto di vivere in Italia e come e quando vi siete trasferiti? (es. chi è arrivato per primo, come e quando sono arrivati gli altri,
dove sono nati i figli, ecc.);
2. Potete descriverci la vostra famiglia e la vostra vita quotidiana? (es. chi sono i membri della famiglia, che classe frequentano i figli, se i genitori
lavorano entrambi e che lavoro fanno);
3. Oltre a scuola e lavoro che cosa fanno i componenti della vostra famiglia (sport, cultura, religione, volontariato);
4. In generale, come vi trovate in Italia? I vostri amici sono connazionali, italiani o entrambi?
5. Se avete un problema nella vostra vita quotidiana, quali sono le persone (o i servizi) a cui vi rivolgete? (anche reti informali, come vicini di
casa, amici, connazionali, ecc.);
6. Rispetto ai servizi pubblici - come la scuola, i servizi sanitari (medico di medicina generale, etc.), i servizi sociali – è facile capire come
funzionano, ad esempio gli orari di apertura, i documenti necessari per accedervi, procedura per richiedere un servizio? Potete farci degli
esempi rispetto alla scuola? (es. servizio mensa per i figli, tempo pieno, colloqui con maestri e professori, trasporto scolastico, servizio di
mediazione interculturale);
7. In particolare, rispetto alla scuola e al suo funzionamento, quali sono gli aspetti positivi e quali invece ritiene critici (orari, materie di studio,
rapporti con gli insegnanti, rapporti con altre famiglie);
8. In questo particolare momento di emergenza Covid, quali difficoltà la vostra famiglia sta affrontando?
9. Quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi della vostra vita in Italia? Secondo voi che cosa servirebbe per migliorarla?
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Criticità incontrate
Purtroppo a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 non è stato possibile effettuare gli incontri con gli intervistati in
presenza.
Questo ha comportato l’emersione di alcune criticità, come:
• Scarso supporto delle scuole coinvolte e continui rinvii per l’individuazione del campione da intervistare;
• L’impossibilità di incontrarsi in presenza all’interno delle scuole non ha permesso lo sviluppo di una reale collaborazione con i genitori
coinvolti;
• Le interviste telefoniche hanno creato delle difficoltà da parte degli intervistati, come rispettare gli appuntamenti concordati, infatti, più di
una volta è stato necessario pianificare nuovamente le interviste;
• La registrazione delle interviste non è ottima in quanto avvenuta non in maniera diretta.
Percorsi migratori
Parlare di come si è giunti nella società di accoglienza non rappresenta mai un momento distensivo. Chiedere il perché si è deciso di trasferirsi in
Italia non è semplice, soprattutto se di fronte a noi si trovano persone che sono dovute emigrare forzatamente. In questo caso il campione di
intervistati è giunto in Italia per le seguenti differenti motivazioni:
• Lavoro e miglioramento condizioni socio-economiche;
• Fuga da persecuzioni, torture e guerre;
• Motivi di salute.
C’è chi ha una storia migratoria molto radicata e c’è chi invece è arrivato nel nostro Paese da poco più di due anni:
• Arrivato in Italia da piccolo, sono più italiano che marocchino, ma i miei figli ho deciso di farli nascere tutti e 4 in Marocco (A. 39 anni Marocco)
• Sono arrivato nel 2008 perché nel mio paese mi ero esposto troppo, infatti, mi battevo per impedire il fenomeno delle spose bambine (E. 50
anni – Senegal)
• Sono arrivata qui con mio marito dalla Siria. Adesso viviamo con tutta la nostra famiglia in un’unica casa qui in Italia, mio fratello, mia sorella,
mio cognato. In Siria c’è una grande guerra, nel mio Paese non è possibile vivere. Siamo andati dalla Siria al Libano e poi siamo arrivati in
Italia (M. 26 anni – Siria)

31

Lavoro
Tendenzialmente emerge che a lavorare sia quasi esclusivamente l’uomo e che sia compito delle donne, invece, occuparsi di casa e di figli. Il tema
dell’occupazione è centrale soprattutto per chi, tra gli intervistati, non può contare su nessun tipo di supporto da parte dell’ex partner. Ogni persona
intervistata ha espresso la necessità di dover trovare un lavoro, sia perché i figli sono diventati abbastanza autonomi sia perché non sono sufficienti
i servizi sociali a poter permettere di vivere una vita dignitosa, o perché magari il settore in cui operavano è molto in crisi a seguito anche delle
restrizioni dovute alla pandemia. La ricerca del lavoro è sempre coadiuvata o da conoscenti, anche connazionali, oppure da enti del Terzo settore di
matrice religiosa. Le mansioni svolte dai partecipanti alla ricerca sono principalmente poco qualificate, afferenti ai settori del commercio, dell’edilizia
e dei servizi di logistica e pulizie.
Durante le interviste però sono emersi differenti scenari, come di seguito riportato:
• Mio marito lavora qualche volta per la Comunità di Sant’Egidio a Roma, ma poco (M. 26 anni – Siria)
• Mi occupo dei miei figli da 5 anni in modo esclusivo perché nella mia famiglia è mia moglie l’unica a lavorare (E. 50 anni – Senegal)
• Sono un commerciante, facevo l’ambulante e guadagnavo bene prima del Covid-19, adesso mi arrangio (A. 39 anni - Marocco)
• Mio marito è in carcere da novembre, io sono sola, mi aiuta la mia proprietaria di casa, la mia vicina di casa mi ha aiutato tanto, soprattutto
con mio figlio piccolo (J. 34 anni – Albania)
• Qui nessuno mi aiuta, ho due figli e ho perso mio marito. A volte faccio le pulizie, ma non basta (S. 46 anni – Romania)
Famiglia e vita quotidiana
Indagare questo campo ha permesso di ottenere un quadro completo dei componenti della famiglia dell’intervistato/a, cercando di comprendere il
livello di inserimento nel territorio di riferimento, e il grado di inserimento nel tessuto sociale dei loro comuni di residenza. Ovviamente, quello che
emerge con molta evidenza, è che chi ha una storia migratoria più lunga è riuscito negli anni, anche se con molta fatica, a instaurare rapporti di
amicizia con cittadini italiani, nati principalmente sul luogo di lavoro.
Di seguito alcune evidenze emerse:
• Io e mia moglie ci dividiamo i problemi, lei si occupa di più dei figli perché non lavora, io invece lavoro, io ho meno tempo. Abbiamo un buon
rapporto con i vicini e i genitori degli amichetti dei figli. Buoni rapporti anche con cittadini italiani, sai ho tanti amici italiani conosciuti quando
facevo l’ambulante (A. 39 anni - Marocco)
• Abbiamo tanti contatti, sia con italiani, sia con cittadini stranieri. Io sono aperto a conoscere l’altro e da quando sono qui ho anche conosciuto
il mio ‘angelo italiano’ che se ho bisogno mi aiuta sempre. Ma c’è tanta gente che ce l’ha con me e per strada grida ‘Ne**o di me**a devi
andare via. Questa è discriminazione (E. 50 anni – Senegal)
• In Trastevere ho amici italiani nella scuola di lingua. Adesso non è tempo degli amici, io sto con la mia famiglia (M. 26 anni – Siria)
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I miei figli sono la mia vita. Io sono uno spirito libero, un lupo solitario, sono una grande avventuriera, le persone con le quali passo il tempo
sono loro due (S. 46 anni – Romania).

Scuola
Il giudizio rispetto alla scuola è in generale positivo. L’esperienza con gli insegnanti è tendenzialmente buona, anche se alcuni non hanno avuto
molto modo di parlarci di persona a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19 e soprattutto perché hanno figli che frequentano le prime due classi
della scuola primaria. Nessuno genitore si è lamentato a nome dei suoi figli, tutti i bimbi si trovano bene e non hanno avuto nessun problema a
socializzare. Inoltre, in molti utilizzano i servizi connessi alla scuola, ovvero mensa e pulmino la mattina. Le maestre sono descritte quasi sempre
come disponibili, soprattutto con i genitori che presentano qualche difficoltà in più, come nel caso delle mamme sole.
Di seguito alcuni estratti delle interviste:
• Criticità molte con l’istituto scolastico, causate da un cattivo rapporto con le insegnanti che non si sono dimostrate troppo gentili (A. 39 anni
- Marocco)
• Le nuove maestre mi aiutano, comprando dei libri per i miei figli, uno dei due miei figli è appassionato di geografia e archeologia. C’è una
maestra che mi ha parlato in privato e mi ha spiegato che mio figlio è molto bravo, il più bravo tra tutti (E. 50 anni – Senegal)
Servizi del territorio
In generale tutti gli intervistati hanno espresso un giudizio non molto positivo rispetto ai servizi pubblici ai quali tutti si sono rivolti per una serie di
motivi, come servizi sociali, servizi sanitari e servizi educativi. Va sottolineato come soprattutto all’inizio del percorso migratorio non sia stato facile
comprendere il sistema dei servizi pubblici italiani, ma che grazie al supporto delle organizzazioni del Terzo settore o di assistenti sociali comunali
oppure di una rete informale composta da connazionali sono riusciti sempre a ottenere sostegno e raggiungere l’ottenimento di certificati,
residenza, iscrizioni scolastiche e medico di medicina generale.
In particolare E. 50 anni, afferma di essere stato per vario tempo un mediatore linguistico-culturale volontario che supportava, cercando di orientare
molti cittadini stranieri appena arrivati a Riano, aiutandoli con la lingua italiana e accompagnandoli nei servizi del territorio.
M. 26 anni ha come riferimento la Comunità di Sant’Egidio, da quando è arrivata nel 2019 è stata supportata in tutto dagli operatori e dai volontari
della Comunità, diventando il suo punto di riferimento più solido.
Soddisfazione/insoddisfazione della propria vita in Italia
L’ultima domanda a chiusura dell’intervista ha consentito a tutti i partecipanti di esprimere un parere che valutasse in generale la propria esperienza
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in Italia, facendo un bilancio tra elementi negativi e positivi. Molti non sono riusciti a esprimere un giudizio secco, hanno dimostrato anche una certa
sorpresa per la domanda e in un paio di casi non hanno saputo dare una risposta chiara, perché ‘una domanda troppo difficile’.
Altri invece hanno espresso il loro giudizio come segue:
• L’Italia è ancora indietro. L’Italia non vuole accettare lo straniero. Spero che i miei figli non si sentano stranieri. Non deve esserci differenza.
(A. 39 anni - Marocco)
• L’Italia è bella perché c’è libertà. Ma sarà veramente bella quando io avrò un lavoro, finalmente. Sono stato qualche tempo in Francia,
vendevo borse per strada ma lì non sono tolleranti. Ma sono tornato qui perché è meglio e spero di aprire una sartoria (E. 50 anni – Senegal)
• In Italia è tutto positivo, meglio dell’Albania, ma io penso sempre alla mia famiglia lontana. Io qui sono sola (J. 34 anni – Albania).
L’indagine qualitativa. Focus group
Metodologia
La tecnica di rilevazione dell’informazione basata sui focus group rappresenta uno degli strumenti classici di ricerca qualitativa nell’ambito delle
scienze sociali. Il focus group è un metodo di intervista di gruppo guidata da un moderatore con una griglia più o meno strutturata, elaborato dal
sociologo americano Robert Merton durante la II^ guerra mondiale per valutare il morale dei soldati coinvolti nel conflitto bellico. Questo metodo
ha poi preso piede nei decenni successivi nell’ambito delle ricerche di mercato e più recentemente nel settore pubblico e nel privato sociale (ad
esempio, per comprendere l’efficacia di un determinato intervento di assistenza sociale con gruppi di soggetti vulnerabili).
L’idea di fondo di questo metodo è che l’interazione sociale che si crea durante la realizzazione del focus group costituisce una risorsa importante
nel trasmettere informazione, consapevolezza dei propri ruoli e crescita culturale dei partecipanti e di chi conduce il focus. Questo aspetto
rappresenta la prima importante caratteristica del metodo e per questo motivo si differenzia dalle tradizionali interviste di gruppo dove l’interazione
avviene di volta in volta tra i partecipanti e il moderatore. I focus group rispondono a precise regole di preparazione, organizzazione e gestione.
Coinvolge normalmente un numero di partecipanti variabile tra i 6 e 10 a seconda della complessità e delicatezza del tema che viene trattato. E’
importante infine costituire gruppi con partecipanti omogenei dal punto di vista delle loro caratteristiche sociali e culturali in modo da facilitare
la partecipazione e la discussione di tutti i membri del gruppo. Sempre a seconda della complessità degli argomenti discussi, i focus group hanno
solitamente una durata variabile tra 1 e 2 ore.
I focus group sono solitamente gestiti da due figure: il conduttore e l’osservatore.
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Il conduttore, nella fase di svolgimento del focus group ha il compito di introdurre il tema dell’indagine con i partecipanti al focus, di guidare e
pilotare gli intervistati verso gli argomenti che più interessano seguendo la tecnica dello stimolo-risposta, assicurandosi che gli intervistati non
divaghino, eludano o fraintendano il significato delle domande. Il conduttore seguirà la griglia semi-strutturata di domande che ha elaborato e che
sottoporrà agli intervistati con l’accortezza di considerare tale griglia come un canovaccio dal quale partire e al quale fare riferimento senza però
attenersi ad esso in modo rigido, ma adattandolo alla dimensione psico-sociale del gruppo e al tipo di relazione che si è instaurata tra i suoi membri
e con il conduttore.
L’osservatore durante lo svolgimento del focus group svolge un ruolo di assistenza al conduttore: dalla registrazione dell’incontro, all’annotazione
di indicazioni e commenti sulla conduzione da parte del conduttore, all’osservazione delle dinamiche e del clima che si instaura all’interno del
gruppo.
Principali evidenze emerse
Il focus group, organizzato nell’ambito del progetto IMPACT Lazio, si è svolto in presenza il 20 maggio 2021, all’interno della Biblioteca Comunale di
Formello e ha visto la partecipazione di 6 genitori di origine straniera, che in maniera pro-attiva hanno partecipato all’evento consentendo di
approfondare i macro temi da indagare.
Tutti i partecipanti sono stati segnalati dalla Cooperativa Alicenova, che ha inviato anche un mediatore di lingua araba per supportare il conduttore
durante l’evento, in quanto alcuni dei partecipanti non possedevano una buona conoscenza della lingua italiana.
Di seguito le principali informazioni emerse durante l’incontro in base alla traccia semi-strutturata proposta dal capofila del progetto, ovvero Regione
Lazio:
Motivi dell’immigrazione e livello di integrazione
Domande: Come mai vi trovate in Italia? In generale come vi trovate a vivere qui?
Potete segnalarci alcuni aspetti critici incontrati nel vostro percorso di integrazione nel nostro paese? Ricerca del lavoro, ricerca di una casa adeguata,
avere una rete di amici e di vicini su cui poter contare, rapporto con i servizi e la scuola.
I partecipanti coinvolti sono tutti migranti forzati, e quindi, in possesso di status di titolare di protezione internazionale e protezione sussidiaria.
Purtroppo i genitori intervistati risultano avere numerosi problemi relativi alla loro completa e fattiva integrazione in Italia, primo fra tutti la scarsa
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conoscenza della lingua italiana. Il focus group infatti è stato realizzato attraverso il coinvolgimento di un mediatore culturale di lingua araba, mentre
conduttore e osservatore si sono invece occupati della traduzione in lingua inglese.
Nessuno dei partecipanti risulta avere attualmente un lavoro, ma dichiarano di essere alla ricerca di un’occupazione, grazie al supporto degli
operatori sociali del centro di accoglienza nel quale al momento risiedono. Un partecipante ha raccontato la sua esperienza relativa alla ricerca di
un appartamento privato avvenuta 4 anni fa, momento in cui la sua famiglia viveva in autonomia e ha dichiarato che la ricerca non è stata affatto
semplice in quanto i primi due proprietari di casa individuati avevano mostrato molta reticenza nell’affittare un appartamento a una famiglia di
origine straniera. Inoltre, viene sottolineato che la burocrazia risulta essere il principale ostacolo per queste famiglie nel raggiungimento dei loro
diritti (es. accesso alla salute, ottenimento titolo di viaggio, etc.). Un’altra partecipante, invece, arrivata in Italia 5 anni fa racconta di aver vissuto
solo in centri di accoglienza a Messina, Bologna e Roma (provincia).
Esperienze con la scuola
Domande: Potete raccontarci la vostra esperienza nella scuola italiana? Come vi state trovando? Quanto è facile o difficile capire come funzionano
le cose? Com’è il rapporto con i docenti? Con gli altri genitori? Ci raccontate un episodio che è successo a scuola per rappresentare la vostra
esperienza?
Tutti i genitori coinvolti dichiarano di avere un’ottima considerazione del sistema scolastico italiano, i figli delle coppie coinvolte frequentano la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Ottimo il feedback sugli insegnanti, nonostante le barriere linguistiche, ciò che emerge è che da parte di
maestre e dirigenti scolastici è evidente la volontà di supportare le famiglie con background migratorio, al fine di metterli in connessione non solo
con il sistema scuola ma anche con altri genitori italiani e non, in particolare con i rappresentanti di classe/consiglio di istituto.
Una famiglia racconta la propria difficoltà nel seguire i propri figli nello svolgimento dei compiti, infatti, erano stati invitati dalle insegnanti a cercare
di supportare loro figlio nello studio, ma purtroppo la scarsa conoscenza dell’italiano permetteva loro di fornire un sostegno solo in matematica e
inglese. Fortunatamente, grazie a un progetto al quale partecipava l’Istituto che frequentava il loro figlio minore, gli è stato assegnato un educatore
che per 6 mesi ha affiancato nei compiti il minore, che ha notevolmente migliorato il suo profitto negli studi.
Un’altra mamma, invece, si dice molto preoccupata perché sua figlia a causa dell’emergenza sanitaria non ha potuto frequentare con assiduità la
scuola e questo le ha impedito di trovare nuovi amici. Si augura quindi che da settembre anche la sua bimba possa legare maggiormente con i suoi
compagni di scuola.
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Tutti i partecipanti hanno affermato che sarebbe bello se le scuole riservassero maggiore attenzione alle famiglie straniere, questo li renderebbe
più tranquilli e meno preoccupati per il futuro scolastico dei loro figli.
Esperienze con i servizi
Domande: Quando e per quale ragione vi siete rivolti ai servizi? Come vi siete trovati? Avete avuto difficoltà per sapere a chi rivolgervi o ad usufruire
del servizio (incomprensioni, indicazioni discordanti con la propria cultura o tradizione, ecc.)? Potete raccontarmi un’esperienza che vi è capitata con
i servizi sociali o sanitari (medico, ospedale, ginecologo, consultorio, ecc.)? Che cosa ha reso più facile l’accesso e l’utilizzo dei servizi (es. indicazioni
chiare ricevute, mediatori, materiale informativo tradotto, staff multietnico, vicinanza all’abitazione, orari di apertura ampi, gratuità del servizio,
ecc.)?
Circa l’esperienza con i servizi il dato che emerge è, principalmente, l’assenza di un supporto linguistico all’interno di uffici pubblici che registrano
numeri molto alti di utenti stranieri. Ciò di cui i partecipanti al focus group si lamentano è l’impossibilità di recarsi autonomamente presso alcuni
uffici/servizi, come ad esempio: presidi sanitari per richiesta medico di base/pediatra, centri per l’impiego, centri di orientamento al lavoro, a causa
della barriera linguistica che impedisce loro il raggiungimento della completa autonomia.
Una partecipante ha, invece, raccontato la sua esperienza relativa al parto avvenuto pochi giorni dopo il suo arrivo in Sicilia. Ha sottolineato quanto
fosse grata al personale sanitario che l’ha aiutata e accudita in quei giorni molto difficili per lei, e ha dichiarato che è stata affiancata sia da una
mediatrice linguistica e che ha potuto beneficiare anche del supporto psicologico da parte di una psicoterapeuta dell’ospedale di Messina.
Un ulteriore punto di discussione è relativo al conseguimento della patente di guida in Italia, infatti, è possibile seguire corsi solo in lingua italiana,
mentre in altri Paesi UE come la Germania viene data l’opportunità ai cittadini di origine straniera di seguire i corsi anche in arabo, questa possibilità
è percepita come un’occasione che concede maggiori opportunità nella ricerca di un lavoro, non nel settore agricolo.
Esperienza nell’emergenza
Domanda: In questo particolare momento di emergenza Covid, quali difficoltà le vostre famiglie stanno affrontando?
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Tutti i partecipanti hanno sottolineato come l’emergenza sanitaria abbia ulteriormente frenato la ricerca di un’occupazione, riducendo
notevolmente le possibilità di raggiungere un’autonomia seppur parziale. Nessuno segnala problematiche ulteriori, il lavoro è la loro principale
preoccupazione.
Aree di miglioramento
Domanda: Che cosa andrebbe migliorato? Che cosa si potrebbe fare perché le famiglie di origine straniera riescano ad usufruire al meglio e a trovarsi
bene nella scuola e nei servizi sociali e sanitari.
L’ultima parte del focus group è stata dedicata alla discussione circa le aree da migliorare nella società di accoglienza, ovvero in Italia, di seguito
quanto emerso:
• Accesso alle cure: prevedere un orientamento e un supporto telefonico almeno in lingua in inglese (es. prenotazione visite CUP, numeri di
emergenza)
• Lavoro: maggiori controlli per tutte le società/aziende che impiegano cittadini stranieri, al fine di agevolare l’emersione del lavoro nero e di
fenomeni di sfruttamento lavorativo (orari di lavoro che non superino il limite massimo previsto dalla legge e retribuzioni in linea con i
contratti collettivi nazionali)
• Scuola: prevedere all’interno delle scuole attività extra di supporto compiti per i bambini di origine straniera, attraverso l’ausilio della
mediazione linguistico-culturale; prevedere la mediazione anche tra genitori con background migratorio, aventi una scarsa conoscenza della
lingua italiana e insegnati.
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Per informazioni sul rapporto della ricerca-azione “Il territorio come driver di sviluppo in ottica transculturale”: www.programmaintegra.it
Per informazioni sul piano regionale per l’integrazione di cittadini di paesi terzi IMPACT Lazio nel Consorzio Valle del Tevere:
www.consorziovalledeltevere.it
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