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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. Contesto di riferimento del progetto 

La Migrazione è un fenomeno crescente e permanente dell’Europa di oggi e del futuro. E’ necessario 

adottare strategie più efficaci a livello europeo e nazionale per promuovere l’integrazione economica, 

sociale, culturale e politica dei migranti e della generazione seguente.1 

Gli operatori giovanili e gli operatori sociali hanno un ruolo chiave nell’aiutare i migranti a superare i 

problemi che incontrano nella nuova società e relativi l’integrazione. L’operatore giovanile ha molto da 

offrire in termini di servizi per migranti e rifugiati. Dalle competenze di base che integrano il supporto 

intra-personale con quello inter-personale, a quelle pratiche di assistenza alle persone per capire i 

percorsi previsti dal sistema sanitario e assistenziale, gli operatori giovanili e gli operatori sociali possono 

rispondere ai bisogni complessi dei giovani rifugiati con la comprensione del contesto delle relazioni 

familiari e delle istituzioni sociali.  

L’operatore giovanile ha un alto valore sociale. Coordina il tempo libero e gli interessi ricreativi dei 

giovani, completa i processi di educazione formale, si occupa delle questioni sociali presenti come la 

disoccupazione, e riflette i bisogni particolari e i compiti dei giovani nel momento in cui attraversano il 

passaggio dall’adolescenza all’età adulta.  

Pertanto, gli operatori giovanili hanno bisogno di comprendere lo status dei loro utenti rispetto al 

contesto di migrazione, così che possano analizzare meglio e rispondere adeguatamente ai loro bisogni e 

ansie. La maggior parte dei migranti e dei rifugiati si preoccupa di trovare un’occupazione, di avere una 

sistemazione sicura, di avere un’istruzione, di imparare la lingua, di mantenere le proprie pratiche 

culturali, di comprendere la cultura locale, di sviluppare una rete sociale, di affrontare il razzismo e la 

discriminazione, ecc. Ecco perché è importante sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze degli 

operatori giovanili per aiutare i rifugiati e i migranti. 

Sulla base del contesto e dei bisogni indicati sopra, l’obiettivo del progetto REACH-OUT è di sviluppare e 

testare un curriculum formativo innovativo per gli operatori giovanili, per supportarli nel dare sostegno 

ai giovani migranti e rifugiati, e aumentare le loro competenze e favorire il loro sviluppo professionale. 

 

 

                                                           
1http://www.migrationpolicy.org/article/challenges-integration-eu 

http://www.migrationpolicy.org/article/challenges-integration-eu
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Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 Analizzare i bisogni formativi degli operatori giovanili (nell’ambito di questo studio) 

 Sviluppare un curriculum formativo innovativo per gli operatori giovanili che lavorano con i migranti 

e i rifugiati 

 Formare gli operatori giovanili sulla base del nuovo curriculum formativo 

 Accrescere le conoscenze e le abilità professionali degli operatori giovanili rispetto al loro lavoro 

con i migranti e con i rifugiati 

 Migliorare la qualità del lavoro giovanile 
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1.2. Partenariato  
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http://reachout.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/Partners2.png
http://reachout.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/Partners2.png
http://reachout.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/Partners2.png
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1.3. Opere d’ingegno 

O1. ANALISI DEI BISOGNI 

 

L’obiettivo di questa opera d’ingegno è di capire i bisogni formativi degli operatori giovanili in 

riferimento al loro rapporto con i migranti e i rifugiati. Le informazioni raccolte nell’analisi dei bisogni 

saranno utilizzate per sviluppare le opere O2 e O3. 

La ricerca sull’analisi dei bisogni è stata effettuata in due modi: 

Ricerca documentale: Analisi della letteratura esistente sul lavoro giovanile, sull’integrazione dei 

migranti e dei rifugiati, sulle offerte formative esistenti per gli operatori giovanili. 

Studio sull’analisi dei bisogni (ricerca sul campo): Somministrazione di un’indagine sull’analisi dei 

bisogni (questionario) agli operatori giovanili. 

O2. CURRICULUM FORMATIVO E MATERIALI DIDATTICI 

L’obiettivo di questo prodotto è sviluppare un curriculum formativo per operatori giovanili che lavorano 

con i giovani migranti e rifugiati. 

Il contenuto del curriculum sarà basato sui risultati della ricerca e dello studio sull’analisi dei bisogni. Il 

Curriculum Formativo e i Materiali Didattici saranno utilizzati durante l’Evento di formazione congiunta a 

breve termine per lo staff per la formazione degli operatori giovanili. Inoltre sarà disseminato durante gli 

Eventi Moltiplicatori Locali e l’Evento Moltiplicatore congiunto. I partner presenteranno il curriculum 

formativo e i materiali didattici al gruppo target durante le sessioni locali di test che si terranno durante 

un evento di 2 giorni per raccogliere i punti di vista degli operatori giovanili in relazione ai contenuti e in 

base al feedback ricevuti, questi saranno aggiornati e finalizzati. 

O3. MANUALE DEI FORMATORI 

Il Manuale dei Formatori sarà utilizzato sia come risorsa a disposizione degli operatori giovanili i quali 

formeranno altri operatori, che per offrire servizi ai migranti e ai rifugiati. Include consigli utili per il 

lavoro con i giovani migranti e i rifugiati, risorse per la formazione, metodi e tecniche formative, 

indicazioni su come analizzare i bisogni formativi e gli stili di apprendimento e su come sviluppare 

materiali didattici appropriati.  
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La formazione pilota sarà effettuata in tutti i paesi partner con il coinvolgimento di 10 operatori giovanili 

da ogni paese. 

 

1.4. Definizioni 

Ci sono molte e differenti definizioni di migrante, rifugiato, lavoro giovanile e operatori giovanili nella 

letteratura. Per avere una comprensione condivisa, la partnership del progetto REACH-OUT ha adottato 

le seguenti definizioni, che sono anche le definizioni ufficiali dell’EU e dell’UNHCR. 

Definizioni UNHCR + UE2 

 “Rifugiato”si riferisce a un nazionale di un paese terzo che, avendo un reale e ben fondato timore 

di essere perseguitato per ragioni razziali, di religione, di nazionalità, per le opinioni politiche o 

per far parte di un particolare gruppo sociale, è fuori dal paese di nazionalità e non è in grado di, 

oppure, avendo tale timore, non ha la volontà di avvalersi della protezione di questo paese, 

oppure si riferisce a una persona senza nazionalità, che, essendo fuori dal paese di normale 

residenza per gli stessi motivi menzionati sopra, non è in grado di, o avendo tale timore, non ha la 

volontà di tornare in questo paese. 

 “Status di rifugiato” implica il riconoscimento di rifugiato da parte di uno Stato Membro di un 

nazionale di un paese terzo o di una persona senza nazionalità. 

 “Persona avente diritto alla protezione sussidiaria” si riferisce a un nazionale di un paese terzo o 

a una persona senza nazionalità che non può essere considerato come rifugiato, ma rispetto a 

basi sostanziali, è evidente che questa persona, nel caso ritornasse al proprio paese di origine, o 

nel caso di una persona senza nazionalità al paese di residenza abituale, andrebbe incontro a un 

rischio reale di pericolo e non sarebbe in grado, o avendo questo rischio, non vorrebbe avvalersi 

della protezione di questo paese. 

 “Status di protezione sussidiaria”significa il riconoscimento da parte di uno Stato Membro di un 

nazionale di un paese terzo o di una persona senza nazionalità come persona avente diritto alla 

protezione sussidiaria. 

 “Applicazione della protezione sussidiaria”si riferisce alla richiesta fatta da un nazionale di un 

paese terzo o da una persona senza nazionalità a ricevere la protezione di uno Stato Membro, che 

                                                           
2http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095 
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può essere intesa come ricerca dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria e 

che non esplicita altre richieste di altra forma di protezione. 

 “Richiedente” è il nazionale di un paese terzo o la persona senza nazionalità che ha fatto richiesta 

di protezione internazionale rispetto alla quale non è stata ancora presa una decisione finale. 

 “Minore” è il nazionale di un paese terzo o la persona senza nazionalità che ha meno di 18 anni. 

 “Minore non accompagnato”è il minore che arriva nel territorio di uno Stato Membro non 

accompagnato da un adulto responsabile per lui per quanto indicato dalla legge dello Stato 

Membro in questione e fintanto che un adulto non si prende carico del minore. 

 “Permesso di residenza”si riferisce a ogni permesso o autorizzazione rilasciata dalle autorità 

competenti di uno Stato Membro, sulla base della propria legge, che permette a un nazionale di 

un paese terzo o a una persona senza nazionalità di risiedere nel proprio territorio. 3 

 “Migrante” è il termine generico per immigrante ed emigrante, che si riferisce a una persona che 

lascia il proprio paese o regione di origine per stabilirsi in un altro paese, spesso alla ricerca di una 

vita migliore. 4 

 “Lavoro giovanile” è il termine generico che include attività ad ampio raggio di tipo sociale, 

culturale, educativo o di natura politica sia per, che con i giovani. Tali attività includono anche lo 

sport e i servizi per i giovani.5 

 “Operatore giovanile”partecipa a, oppure è attivo in un ampio raggio di attività lavorative 

giovanili. Il termine “operatore giovanile” in genere è usato come sinonimo per tutte quelle 

persone che lavorano professionalmente o in modo semi-professionale nel settore sociale e con il 

gruppo target dei giovani con meno di 30 anni. 

  

 

 

 

 

                                                           
3http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095 
4http://ec.europa.eu/immigration/glossary_en 
5http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42010Y1204(01) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0095
http://ec.europa.eu/immigration/glossary_en
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2. RISULTATI DELLA RICERCA DOCUMENTALE 
 

2.1. Letteratura esistente sul lavoro con i giovani nei paesi Partner 

Il lavoro giovanile è un classico settore di attività del lavoro sociale e descrive un’ampia e variegata 

gamma di ambiti di lavoro sociale. Una caratteristica centrale del lavoro giovanile è la sua forte 

eterogeneità, che si riflette strutturalmente in termini di contenuto, personale e specifiche legali 

nazionali.  

 

Secondo la Commissione Europea, “il lavoro giovanile” si riferisce ai servizi educativi e di welfare per 

sostenere una transizione dei giovani verso l’età adulta sicura e nel rispetto della loro salute, , così 

come alle attività ricreative loro rivolte6. In tale contesto, le organizzazioni che si occupano di lavoro 

con i giovani condividono valori e obiettivi, tra cui:  

 

 Sostenere i giovani nello sfruttare il loro potenziale in ambito culturale, sociale ed educativo, 

 Promuovere la partecipazione attiva dei giovani alle attività sociali e culturali, 

 Guidare i giovani nel loro percorso personale e professionale, anche attraverso orientamento 

scolastico,o sostenendoli nel facilitare il loro accesso nel mercato del lavoro. 

 

Considerando tali obiettivi, il lavoro giovanile è un processo di apprendimento non-formale volto a 

sviluppare i giovani rispetto alla loro cittadinanza, all’integrazione nella società civile e alla crescente  

solidarietà tra le generazioni. Pertanto, tali attività sono sempre attuate al di fuori dell’educazione 

formale.  

Dal punto di vista scientifico, emerge che l’ambito classico del lavoro giovanile è principalmente quello 

del lavoro con i giovani “fuori dalla scuola” (extra-curriculare), volto a promuovere e rafforzare gli 

stessi giovani.  

In generale, non esiste una definizione concettuale uniforme per tutti i paesi partner, per questo il 

concetto di giovane viene considerato in base al suo utilizzo. Tutte le leggi che hanno a che fare con 

questa questione, a livello sia internazionale, sia regionale, forniscono diverse definizioni su chi sono i 

“giovani”.  

                                                           
6https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2430/814.pdf 
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Non ci sono leggi nazionali uniformi relative alla definizione di lavoro giovanile e standard per 

l’operatore giovanile e di conseguenza non ci sono definizioni concordate e traduzioni comuni del 

termine lavoro giovanile utilizzate dalle autorità pubbliche e dalle ONG. 

 

Anche per l’operatore giovanile non c’è una definizione legale, è molto comune che siano impiegati nel 

terzo settore (cooperative, associazioni, ONG) per lavorare in servizi residenziali (strutture residenziali 

per minori, strutture di accoglienza di emergenza, ecc.) o semi-residenziali e in programmi rivolti ai 

giovani (centri giovanili, attività di dopo scuola, info point rivolti ai giovani).  

 

Per comprendere la situazione del lavoro giovanile e degli operatori giovanili nei paesi partner, i 

partner del progetto hanno svolto una ricerca documentale. Di seguito si riporta una sintesi. 

 

2.2. “Lavoro giovanile” e “operatori giovanili” nei paesi Partner 

 

Il concetto di lavoro giovanile è soggetto a diverse definizioni e riguarda principalmente il lavoro con i 

giovani fuori dalla scuola, che è caratterizzato soprattutto dall’apertura e dal volontariato. 

 

In tutti i paesi partner non c’è una definizione ufficiale di lavoro giovanile o di operatore giovanile. Il 

termine “lavoro giovanile” in genere si riferisce a tutti coloro i quali lavorano professionalmente o in 

modo semi-professionale nel settore sociale e lavorano con il gruppo target dei giovani fino a 30 anni.  

 

Il lavoro giovanile in Grecia è principalmente svolto da membri o volontari delle organizzazioni sociali. 

Nel passato, le organizzazioni religiose giovanili hanno avuto un ruolo importante, cercando di regolare 

i comportamenti sociali dei giovani attraverso il controllo e la gestione del loro tempo libero. 

 

Il lavoro giovanile in Turchia è ugualmente svolto da membri o volontari delle organizzazioni sociali. La 

storia del lavoro giovanile è strettamente collegata allo sviluppo delle organizzazioni della società civile 

in Turchia. 

 

Nel modello italiano di assistenza sociale e dei servizi, il terzo settore è il principale attore nell’offrire 

lavoro giovanile e la maggioranza degli operatori giovanili ottengono un’occupazione attraverso le 
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associazioni del terzo settore. Dal momento che non ci sono confini definiti per il lavoro giovanile, le 

organizzazioni sono in grado di offrire un ampio raggio di attività e anche per questo motivo, la 

maggioranza di queste è proposta dal terzo settore piuttosto che dalle istituzioni pubbliche.  

 
Mentre l’obiettivo principale del lavoro giovanile in Austria è di rafforzare e sostenere i giovani 

proteggendolo dalla legge, una sua caratteristica centrale è la sua forte eterogeneità, che si riflette 

strutturalmente, in termini di contenuto e di personale. 

 

In Austria e in Italia ci sono linee guida più stringenti e condizioni più definite in merito al lavoro con i 

giovani. In particolare, gli operatori giovanili i quali lavorano nelle strutture residenziali (come i centri 

residenziali per minori, le strutture di accoglienza per i minori, ecc) devono essere in possesso di 

qualifiche specifiche. 

 

In Turchia e Grecia le leggi nazionali non prevedono regolamentazioni specifiche riguardo al lavoro 

giovanile o agli operatori giovanili. Manca una politica sulla gioventù completa e inclusiva nell’area dei 

giovani sia in Turchia che in Grecia. Comunque, secondo la Commissione Europea, il lavoro giovanile in 

Grecia si riferisce ai servizi educativi e di welfare per sostenere la transizione dei giovani verso l’età 

adulta in modo sicuro e nel rispetto della salute, così come le loro attività ricreative. Il gruppo target è 

costituito da tutti i giovani e dai gruppi svantaggiati e socialmente esclusi. 

 

In Turchia, in pratica tutte le organizzazioni giovanili e le organizzazioni della società civile che operano 

nell’area dei giovani sono soggette alla Legge sulle Organizzazioni della Società Civile (Legge n. 5253). 

Le regolamentazioni riguardo le operazioni delle organizzazioni della società civile esistono nella 

Costituzione e nella Legge sulle Associazioni e nel Codice Civile turco. Tuttavia, gli articoli di queste 

normative sono generali e non specifiche alle aree di attività delle ONG.7 

  

                                                           
7http://www.youthpolicy.org/national/Turkey_2009_Youth_Policy_Study.pdf 
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2.3. Formazione degli operatori giovanili nei Paesi Partner 

 
La ricerca ha mostrato che in generale, non sono richieste qualifiche specifiche e non ci sono 

restrizioni per essere un operatore giovanile nei paesi partner.  

 

Comunque, in Austria il livello d’istruzione necessario è collegato alla regolamentazione di 

performance. Quindi, si distinguono due ambiti di lavoro soggetti a standard diversi: se la performance 

è subordinata al Federal Child e Youth Aid Act e il benessere giovanile è l’obiettivo, un livello di 

qualifica più alto è in genere richiesto. Inoltre, legalmente, vi è la cosiddetta “Regolamentazione di 

attuazione” (“Durchführungsverordnung”)8, che è una descrizione esplicita della performance 

(qualifiche, principi educativi, ecc.). Infine, in Austria e Italia, le conoscenze e le abilità richieste agli 

operatori giovanili sono strettamente connesse alle strutture (centri giovanili residenziali, semi-

residenziali) in cui lavorano e al gruppo target di cui si occupano (migranti, adolescenti, giovani 

disoccupati, minori stranieri non accompagnati, NEET, ragazzi che lasciano la scuola precocemente). I 

metodi, gli obiettivi e le abilità degli operatori giovanili variano in base al luogo in cui questi incontrano 

i giovani. 

 

In Turchia, la formazione degli operatori giovanili è effettuata principalmente nell’ambito della 

rispettiva ONG di appartenenza, da parte di formatori che hanno esperienza pratica nel settore. Fatta 

eccezione per le organizzazioni sociali, la formazione per gli operatori giovanili è erogata da un numero 

limitato d’istituzioni pubbliche come il Dipartimento dei Servizi per i Giovani del Ministero della 

Gioventù e dello Sport e l’Agenzia Nazionale Turca del Ministero degli Affari per la UE. 

 

In Grecia, non c’è una formazione professionale o specifica per gli operatori giovanili. Tuttavia, le 

organizzazioni che si occupano di rifugiati organizzano corsi di formazione e seminari per i loro 

operatori. Inoltre, ci sono progetti attuati a livello locale dai centri giovanili. 

 

Ma considerando che l’area dell’operatore giovanile è molto ampia, si può riassumere che in tutti i 

paesi partner non sono richiesti dei requisiti specifici e non ci sono restrizioni per essere un operatore 

giovanile.  

                                                           
8http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11680263_76703105/af0a9708/StJWG%20DVO%20Anl
age%201%20idF%20LGBl%202013_30.pdf 
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Di conseguenza, gli operatori giovanili hanno background diversi. Le persone che lavorano nell’area 

del lavoro giovanile hanno in genere studiato nel settore delle scienze sociali, come Servizi Sociali, 

Legge, Comunicazione, ma ci sono anche operatori giovanili che sono laureati in matematica, musica o 

filosofia. La maggioranza degli operatori giovanili con laurea o master hanno un background 

universitario simile in Pedagogia/Scienza dell’educazione/Psicologia o Sociologia. 

 

In generale, non esiste nei paesi partner una formazione professionale specialistica per operatore 

giovanile. Piuttosto, le organizzazioni stesse forniscono questa formazione e dei seminari ai loro 

animatori.  Gli ”operatori giovanili” in genere vengono formati attraverso corsi brevi o direttamente sul 

campo (learning-by-doing). Ci sono, comunque, varie opportunità di formazione e di opportunità 

formative specifiche offerte dalle ONG, da progetti finanziati dalla UE e/o da agenzie di formazione 

nazionali e internazionali.  

 

Il lavoro con i giovani, in generale, richiede alte competenze professionali, per questo la qualità della 

formazione è essenziale. In breve, le possibilità di formazione sono ampie, ma non standardizzate in 

tutti i paesi partner. 

 

Rispetto alla questione del gruppo target e della formazione specifica per operatori giovanili che 

lavorano con migranti e rifugiati, si può affermare che ci sono vari corsi, soprattutto a livello nazionale. 

Le offerte formative sono molto eterogenee e includono varie aree di attività. I corsi vanno dalle 

conoscenze base all’asilo politico allo sviluppo di competenze sui bisogni educativi degli operatori 

giovanili e si basano su un approccio pratico. La formazione si rivolge a coloro che lavorano con i 

migranti e i rifugiati e offre conoscenze sulle problematiche interculturali. Riassumendo, un esempio di 

corsi selezionato tra i nostri partner include i seguenti argomenti:  

 Fondamenti legislativi: Politica sull’asilo e sui rifugiati (legge sull’asilo, richieste di asilo, 

condizione di rifugiato). 

 Pedagogia: costruzione del gruppo, mediazione culturale, educazione per il tempo libero. 

 Aspetti psicologici: Trauma e lavoro con persone che hanno subito un trauma, violenza, 

sessualità, strategie di gestione del conflitto. 

 Studi interculturali: counselling interculturale. 
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Nella maggior parte delle offerte di formazione, i partecipanti ricevono un certificato di partecipazione 

o un attestato di completamento del corso con successo.  

2.4. L’Operatore giovanile che si occupa di Rifugiati e Migranti nei paesi partner 

 

In tutti i paesi partner, lavorare con i migranti non è niente di nuovo, anzi ha raggiunto nuove 

dimensioni a causa dell’ampio movimento di rifugiati dall’inizio della guerra civile in Siria. Adesso è 

necessario affrontare questa nuova situazione per supportare la loro integrazione. 

L’operatore giovanile per i migranti e i rifugiati nei paesi partner può essere suddiviso in due diversi 

gruppi: 

 Il primo gruppo di supporto si occupa di azioni per soddisfare i bisogni di base dei rifugiati, come 

l’abitazione e il cibo.  

 Il secondo gruppo si occupa di iniziative che sostengono il meccanismo dell’integrazione dei 

rifugiati fornendo loro consulenza, istruzione e formazione.  

Dopo l’inizio della guerra civile in Siria, la Turchia ha dovuto far fronte al più grande flusso di rifugiati 

della sua storia e si è trasformata nella prima nazione del mondo ad ospitare i rifugiati. La maggior 

parte degli operatori giovanili per rifugiati e migranti in Turchia si è concentrata sui siriani, poiché è il 

gruppo di rifugiati più grande in Turchia. Tali meccanismi di sostegno riguardano principalmente 

l’accesso ai diritti, l’offerta di consulenza legale, sostegno per il cibo e un’abitazione, l’assistenza 

sanitaria. 

Gli stranieri sotto protezione temporanea in Turchia possono anche fare domanda di lavoro e accedere 

ai vari diritti sul lavoro dal 2016. Di conseguenza, recentemente ci sono state delle iniziative nel settore 

dei giovani per sviluppare le abilità dei rifugiati attraverso la formazione, offrendo formazione 

professionale e linguistica. 

Negli ultimi anni, due questioni hanno acquisito una rilevanza crescente nel settore degli operatori 

giovanili che si occupano di rifugiati e migranti; la crescita della disoccupazione giovanile e il 

crescente numero di minori stranieri non accompagnati. 

La maggior parte dei progetti in Italia e Austria, si occupano soprattutto del riconoscimento informale 

delle qualifiche professionali. Una problematica di rilievo è la politica sull’occupazione e sull’istruzione 

dei giovani, in quanto la mancanza di qualifiche formali non corrisponde sempre alla mancanza di 
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abilità e competenze. Diventa, così, utile per il gruppo considerato richiedere delle procedure per la 

valutazione delle loro competenze.  

In alcuni progetti in Austria, la procedura di valutazione delle competenze è stata elaborata per le 

aziende (soprattutto le aziende che si occupano di economia sociale e no-profit che attuano progetti 

sull’occupazione), proprio per individuare le competenze di base. Inoltre, alcune organizzazioni no-

profit si focalizzano soprattutto sul contesto interculturale e forniscono sostegno ai migranti attraverso 

il counseling educativo e i progetti sull’occupazione, contribuendo così al miglioramento delle 

opportunità di partecipazione sociale e professionale. 

In Italia, il principale programma rivolto alla disoccupazione giovanile è il Piano di Garanzia Giovani. Il 

Piano è gestito a livello regionale e si occupa di raggiungere una delle priorità della Strategia Europa 

2020: un tasso di occupazione del 75%. 

In Italia, in precedenza le regioni hanno cercato di limitare gli effetti negativi della crisi sui giovani 

attraverso l’attuazione di politiche integrate di formazione e occupazione. In molti casi, sono stati 

utilizzati dei “piani speciali per l’occupazione giovanile”, ritenendo che fossero necessarie misure 

straordinarie per sostenere i giovani a entrare nel mercato del lavoro in modo qualificato. Per 

esempio, la regione Toscana ha adottato uno specifico progetto, “GiovaniSi”, per sostenere i giovani e 

gli operatori giovanili ad affrontare le sfide attuali.  

I rifugiati, soprattutto i minori non accompagnati, che arrivano in Austria, Grecia, Italia o Turchia e che 

si trovano ancora in età scolare, hanno spesso problemi nell’integrarsi e nell’inserirsi nel sistema di 

istruzione e quindi nell’entrare nel mercato del lavoro. Essi, tuttavia, non possono essere più sostenuti 

legalmente nel sistema d’istruzione obbligatorio, per questo è importante sviluppare un quadro di 

riferimento per questo gruppo target in grado di garantire loro la completa acquisizione di 

competenze.  

 

La ricerca ha mostrato che ci sono molti progetti che intendono facilitare l’integrazione in tutti i 

paesi partner. Per esempio, ci sono molte ONG in tutti i paesi partner che hanno esperienza nel 

sostenere l’operatore giovanile ad affrontare o prevenire i problemi sociali. Queste ONG hanno 

acquisito un ruolo importante nell’incoraggiare i giovani volontari a lavorare per e con i migranti e i 

rifugiati. Queste iniziative intendono sviluppare le abilità dei rifugiati nel mondo del lavoro, offrire 
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sostegno sanitario e consulenza legale. In Grecia, ci sono molte ONG che sono particolarmente attive 

sulle crisi di rifugiati e offrono sostegno sociale e psicologico e attività di formazione, assistenza 

legale e consulenza per l’orientamento lavorativo. Altre iniziative che è opportuno citare sono quelle 

promosse da volontari indipendenti, studenti universitari e cittadini. Per esempio, quando i rifugiati 

arrivarono in Grecia per la prima volta, i cittadini di Salonicco, tra cui studenti, hanno preso un 

orfanotrofio abbandonato e lo hanno ristrutturato per renderlo un centro abitativo. I rifugiati sono 

stati ospitati lì e i volontari gli hanno fornito il cibo e lavato i loro vestiti quotidianamente. 

Progressivamente, i rifugiati hanno iniziato a fare da soli e non hanno avuto più bisogno dei volontari. 

Ad un certo punto le autorità hanno fatto evacuare e demolire la costruzione. I cittadini hanno 

organizzato dei gruppi nelle aree circostanti il campo dei rifugiati e li hanno aiutati in ogni modo 

possibile. Un gruppo di volontari indipendenti ha creato una scuola indipendente all’interno di un 

campo di rifugiati, insegnando inglese, tedesco e greco ai giovani tra i 17 e i 27 anni e organizzando 

delle attività creative per i bambini.  

In Turchia, molte ONG predispongono attività e attuano progetti per l’integrazione dei giovani siriani 

attraverso risorse proprie, i fondi nazionali e anche tramite programmi finanziati dalla UE. Ci sono 

molte altre iniziative che seguono gli obiettivi del Programma “Dialogo della Società Civile” dell’Unione 

Europea, volto a connettere le organizzazioni della società civile della Turchia con l’Unione Europea 

per scambiare conoscenze ed esperienze. Inoltre, alcuni progetti di dimensioni piccole e medie sono 

attuati attraverso il Programma Erasmus+ per sviluppare iniziative e progetti rivolti a migranti e 

rifugiati.  

Il Ministero della Gioventù e dello Sport in Turchia fornisce, inoltre, fondi per progetti giovanili 

collegati ai rifugiati. In base ai dati forniti dal Ministero, sei diversi progetti sui giovani sono stati 

finanziati nel 2015, per un importo totale di 200.000 euro, di cui hanno beneficiato circa 2250 giovani 

siriani. Tali progetti, supportati dal Ministero, hanno permesso di erogare corsi di lingua e formazione 

professionale, consulenza sull’istruzione per i giovani rifugiati per permettere loro di affrontare i loro 

problemi d’integrazione sociale.  

2.5. Panoramica generale su Migranti e Rifugiati nei Paesi Partner 

 

Nel periodo 2011–2014, l’Unione Europea (UE) ha riformato la sua legislazione sull’asilo, per far fronte 

al flusso crescente di migranti che arrivano ai suoi confini. La crisi dei rifugiati ha ulteriormente 
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impedito lo sviluppo del Sistema Europeo Comune di Asilo (CEAS). I migranti che sono entrati nell’UE 

appartengono sia a gruppi in cerca di asilo, sia a gruppi in cerca di migliori condizioni economiche. In 

base alla CEAS, la protezione internazionale è garantita a quei migranti che vengono riconosciuti come 

rifugiati a causa di timori di persecuzione ben fondati. Lo status di protezione sussidiaria è garantito a 

coloro che hanno un rischio reale di pericolo in caso di ritorno al proprio paese di origine.   

Una persona che cerca protezione internazionale è uno straniero qualsiasi o una persona senza stato 

che dichiara di cercare asilo o richiede di non essere deportato per la paura di persecuzione a causa di 

razza, religione, nazionalità, partecipazione a specifici gruppi sociali o per le sue opinioni politiche, 

oppure perché è in pericolo di vita rientrando nel paese d’origine o nel paese di precedente residenza, 

in particolar modo può subire la pena di morte o l’esecuzione, la tortura o trattamenti non-umani, 

oppure la sua integrità fisica è in pericolo a causa di una guerra internazionale o civile. Inoltre, uno 

straniero che viene trasferito da uno stato europeo che ha adottato il Regolamento “Dublino III” viene 

considerato una persona in cerca di protezione internazionale (asilo)9. 

Ad un richiedente può essere garantito sia lo status di rifugiato, sia lo status di protezione sussidiaria. 

La Turchia ha firmato sia la Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati, sia il Protocollo del 1967 

relativo alla status di rifugiato. D’altra parte, non tutti i gruppi di stranieri sono coperti dallo status di 

“rifugiato” in Turchia.  Ciò è dovuto al fatto che la Turchia applica la “limitazione geografica” alla 

Convenzione di Ginevra. In linea con tale limitazione, la Turchia garantisce lo status di rifugiato solo 

alle persone che provengono dai paesi membri del Consiglio europeo. 

I siriani in Turchia godono dello status di “protezione temporanea”, come detto sopra. La Turchia, ha 

adottato il “regolamento sulla protezione temporanea”10 nell’ottobre 2014. Attraverso la registrazione 

presso le autorità ufficiali turche, tale status regola l’accesso ai servizi e ai diritti dei siriani, inclusi i 

servizi sanitari, i permessi di lavoro, le strutture educative e l’assistenza sociale. 

                                                           
9https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/europeanunion.php 
10Direzione Generale per la Gestione dei Migranti, “Regolamento sulla Protezione Temporanea”, 
http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman28.pdf 
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Figura2: Distribuzione delle richieste di asilo (EU 28) nel 201511 

Come mostrato nel grafico sopra, un totale di 1.321.050 richieste di asilo sono pervenute agli Stati 

membri nel 2015, più del doppio rispetto all’anno precedente. 

La Turchia è stata identificata come paese di transito, essendo un passaggio obbligato del percorso 

verso i paesi europei. Secondo i dati sulla guerra civile in Siria, la Turchia ha adottato una politica di 

porte aperte verso i richiedenti asilo dalla Siria, in quanto paese vicino. Dal 2017, la Turchia ospita circa 

3,2 milioni di siriani, per cui è diventata il principale paese ospitante per i rifugiati. Circa il 10% dei 

siriani sono accolti nei campi e il 90% dei siriani in Turchia sono ospitati intorno alle varie città. Circa la 

metà dei siriani in Turchia sono donne e quasi due terzi dei siriani ha meno di 30 anni. 

Secondo i dati disponibili diffusi dalla Direzione Generale sulla Gestione dei Migranti, in Turchia il 

numero dei permessi di residenza assicurati agli stranieri ogni anno è aumentato di quasi tre volte tra il 

2005 e il 2016, passando da 178.964 a 461.217 persone. Le prime 10 nazionalità che ricevono il 

permesso in Turchia provengono da: Iraq, Siria, Azerbaigian, Turkmenistan, Russia, Afghanistan, 

Georgia, Uzbekistan, Iran e Ucraina12. 

La crisi dei rifugiati è considerata una questione calda anche per la Grecia, soprattutto dopo l’inizio 

della guerra civile in Siria nel maggio 2011. Più di un milione di persone hanno attraversato il territorio 

                                                           
11https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integration_R
eport_2016_EN_WEB.pdf , p. 25 
12http://www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik 
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greco nella speranza di un futuro migliore, lontano da guerre e avversità. Il passaggio dall’Egeo è il 

passaggio più importante verso l’Europa. Le persone da Siria, Afghanistan, Iraq e Africa attraversano il 

Mediterraneo quotidianamente, rischiando le loro stesse vite.  

Il quadro di riferimento legale per la registrazione, l’integrazione e l’assimilazione di queste persone 

esiste dal 2011, quando è stata adottata la nuova procedura per l’asilo. Nel caso della Grecia, 

comunque, i tempi burocratici e la situazione politica ed economica instabile, rappresentano un 

ostacolo al buon inserimento dei rifugiati nel paese. Alcune ONG e gruppi di persone hanno adottato 

delle iniziative per aiutare a normalizzare la situazione. Secondo la tavola sopra riportata, la maggior 

parte dei rifugiati e dei migranti proviene dalla Siria (39%), dall’Afghanistan (11,5%), dal Pakistan 

(11,1%), dall’Iraq (8,2%) e dall’Albania (4,0%), quest’ultima la nazione principale di provenienza dei 

migranti nei dieci anni precedenti. 

In termini di popolazione (richiedenti pro-capite), l’Austria si trova al terzo posto per numero di 

richiedenti asilo nel 2015. Considerando solo la UE, sale al secondo posto per numero di richiedenti 

asilo, subito dietro la Germania (vedi figura 2). La maggior parte di essi proviene dall’Afghanistan, e poi 

da Siria e Iraq13. 

Secondo il rapporto dell’UNHCR14, l’Italia ospita il più grande numero di rifugiati tra i paesi europei 

(118,000 in 2015). Il numero dei nuovi richiedenti asilo è cambiato significativamente negli ultimi anni: 

mentre nel 2014 il Mali era il paese di origine principale, nel 2015 la Nigeria è stato il paese di 

provenienza della maggioranza dei richiedenti asilo, seguita da Pakistan con 10.300 richieste, Gambia 

(8.000), Senegal (6.400) e Bangladesh (6.000). Sebbene gli eritrei rappresentino una proporzione 

considerevole di coloro che arrivano in Italia dal mare (10%), solo 700 individui hanno fatto richiesta di 

asilo nel 2015. Il 70% sono uomini, il 14% donne e il 16% bambini (15% di questi sono minori stranieri 

non accompagnati). Il numero dei minori non accompagnati è aumentato nell’ultimo anno e dall’inizio 

del 2016, il 17% del totale dei richiedenti asilo arrivati in Italia sono minori di 18 anni. 

 

Il breve resoconto della situazione dei rifugiati nei paesi partner, Turchia, Italia, Grecia e Austria, 

mostra che in Turchia e Grecia i siriani rappresentano il gruppo di rifugiati più grande, mentre in 

                                                           
13https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2016/Integration_R
eport_2016_EN_WEB.pdf  
14https://stats.oecd.org 
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Austria il gruppo più numeroso è quello proveniente dall’Afghanistan e in Italia è quello che lascia la 

Nigeria.  

Se guardiamo l’accesso al mercato del lavoro da parte dei rifugiati nei paesi partner, notiamo situazioni 

diverse: 

In Turchia non solo i siriani ma anche altri stranieri sotto protezione temporanea possono fare 

richiesta di permesso di lavoro al Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale. Inoltre, la Legge sulla 

Forza Lavoro Internazionale è divenuta legge nel 2016, includendo tutti i gruppi di migranti presenti in 

Turchia. 

D’altra parte, Grecia, Italia e Austria, come membri dell’Unione Europea, regolano l’accesso dei 

rifugiati nel mercato del lavoro come segue: 

 Coloro che sono riconosciuti come persone aventi bisogno di protezione internazionale hanno 

accesso a un’occupazione.  

 I rifugiati riconosciuti o le persone aventi lo status di protezione sussidiaria hanno diritto 

all’assistenza sanitaria e all’istruzione alle stesse condizioni dei nazionali. 

 I rifugiati riconosciuti o le persone aventi lo status di protezione sussidiaria  possono anche 

accedere a un’occupazione nel settore pubblico secondo le limitazioni e le condizioni previste per 

i cittadini dell’Unione Europea. Inoltre, queste persone possono partecipare al sistema 

d’istruzione e a quello della formazione professionale.  

 Infine, i rifugiati e le persone protette hanno il diritto allo stesso trattamento dato ai cittadini 

nazionali in merito all’assistenza sanitaria. 

Purtroppo, però, il tasso di disoccupazione è cresciuto rapidamente in tutti i paesi partner. La Grecia 

registra quello più alto dell’intera Unione Europea, il 24,9%; l’Italia l’11,9%, la Turchia il 10,3%, mentre 

l’Austria quello relativamente più basso, il 5,7%. Questa situazione negativa può ulteriormente 

peggiorare le prospettive occupazionali dei rifugiati nei paesi partner. 

 

2.6. Politiche d’Integrazione per i giovani migranti e rifugiati nei paesi partner 

 
Le concezioni per l’organizzazione del vivere assieme in una società rappresentano un terreno 

controverso da un punto di vista politico e sono formulate in modi diversi, in termini internazionali. 
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Come questione di principio, i programmi sulla migrazione in Austria sono di competenze del 

Ministero Federale dell’Interno. Le basi statutarie più importanti sono l’Atto per l’Asilo, L’atto di 

Residenza, L’accordo di Integrazione per l’apprendimento obbligatorio del tedesco come parte 

dell’Atto di Residenza, l’Atto per l’Occupazione degli Stranieri e l’Atto per la Cittadinanza Nazionale. 

Questo piano, che è entrato in vigore nel 2016, è conosciuto come il piano in 50 punti per 

l’integrazione dei richiedenti l’asilo e per le persone con protezione sussidiaria in Austria. Poiché l’81% 

dei nuovi richiedenti asilo ha meno di 35 anni (due terzi di questi sono maschi) e il 9% dei richiedenti 

asilo (8.277 persone) appartengono al gruppo dei minori non accompagnati, una particolare 

attenzione è stata data al gruppo target dei “giovani”. 

In Austria le organizzazioni offrono educazione interculturale di base per i giovani con un passato 

d’immigrazione senza una qualifica riconosciuta e quindi offrono la preparazione per la scuola 

secondaria da esterni. Alcune organizzazioni che si occupano di rifugiati offrono opportunità ai giovani 

rifugiati tra i 15 e i 21 anni. Oltre alla lingua tedesca, i corsi di base forniscono altri contenuti di 

apprendimento, come tecnologie dell’informazione e della comunicazione, computer, orientamento 

professionale. Inoltre, sono previste forme di counseling scolastico e professionale e di supporto 

sociale.  

La Turchia ha una recente storia di ampie coorti di flussi di rifugiati e le politiche concrete per gli 

immigrati e i rifugiati sono state adottate a partire dal 2011. La Direzione Generale per la Gestione 

dell’Immigrazione, sotto il Ministero dell’Interno, è stata costituita nel 2013 e da quel momento è stata 

la principale istituzione pubblica a sviluppare le politiche per l’integrazione di tutti gli immigrati e i 

gruppi di rifugiati in Turchia. Il Consiglio per l’Istruzione terziaria (Council of Higher Education - YÖK) è 

l’organizzazione ombrello e la più alta autorità per il coordinamento delle istituzioni per l’istruzione 

universitaria in Turchia. Nel 2017, tale Consiglio ha istituito un’unità speciale di coordinamento per gli 

studenti siriani. Dal 2013, il Ministero Turco per l’Istruzione Nazionale ha sviluppato dei regolamenti 

per l’integrazione dei giovani siriani nel sistema di istruzione, estendendo le iniziative ai rifugiati non 

nei campi in Turchia. 

La maggior parte delle politiche per i rifugiati e i migranti in Turchia sono definite a livello centrale, ma 

anche alcune municipalità locali attuano strategie e sviluppano quadri di riferimento per incoraggiare 

le organizzazioni non governative ad adottare ulteriori azioni. Per esempio, la municipalità di Konak 
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della città di Izmir in Turchia ha istituito un’”Assemblea di Rifugiati” sotto la struttura del Consiglio 

Della Città di Konak. 

Per i giovani immigrati e/o i rifugiati che desiderano accedere al mercato del lavoro, secondo l’attuale 

sistema legale per i permessi di lavoro, non è previsto un trattamento speciale o un programma di 

orientamento da parte del Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale in Turchia e i 

migranti/rifugiati devono competere con gli altri gruppi di migranti e i turchi stessi per cercare un 

lavoro. Ci sono alcune iniziative del Ministero in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per 

il Lavoro (ILO) per sviluppare le competenze professionali e di occupabilità dei rifugiati.  

In Italia, nel 2010 le politiche sull’integrazione sono state raccolte nel “Piano per l’Integrazione nella 

Sicurezza”, documento che identifica le cinque principali aree d’intervento e propone linee guida, 

soluzioni e politiche che dovrebbero essere adottate per migliorare l’integrazione dei migranti in 

Italia15: 

1) Sistema d’Istruzione: accrescere i servizi che offrono assistenza, corsi e formazione per imparare 

l’italiano come seconda lingua e promuovere la conoscenza della cultura italiana; 

2) Mercato del lavoro: migliorare i corsi di formazione professionale e il riconoscimento delle 

precedenti qualifiche per preparare i migranti ad un accesso più facile al mercato del lavoro; 

3) Abitazioni: sostenere i migranti nel trovare opportunità abitative ed evitare la creazione di ghetti 

etnici nelle principali città; 

4) Sanità e sistema sociale: promuovere e migliorare i servizi sanitari e sociali con l’assistenza di un 

mediatore culturale e la formazione del personale che opera nei servizi sociali e nel settore 

sanitario; 

5) Bambini e seconda generazione di migranti: garantire il diritto all’istruzione e ai servizi/progetti 

rivolti ai minori non accompagnati. 

Riguardo i minori non accompagnati, nel marzo 2017 il Parlamento italiano ha approvato la nuova 

legge “Previsioni di misure di protezione”, che rappresenta il primo atto ad ampia portata per i minori 

non accompagnati in Italia. Fornisce una serie di misure per proteggere i minori rifugiati e migranti. 

In Grecia, la situazione è diversa, soprattutto perché i rifugiati considerano la Grecia come un territorio 

di passaggio. La Grecia fornisce principalmente le seguenti misure per l’integrazione: Salute, Abitazione 

e Istruzione. 

                                                           
15www.mipex.eu/italy 
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Come parte dei servizi alla salute per i rifugiati, in Grecia è previsto un programma di vaccinazione, che 

include vaccini per 10 malattie, con più di 30.000 vaccini effettuati. Tale programma è stato aggiunto a 

quello esistente nei paesi di origine, che secondo le stime di OMS-UNICEF è di qualità da moderata a 

piuttosto buona. 

In termini d’integrazione nel sistema d’istruzione, i bambini migranti e rifugiati in età scolastica 

frequentano la scuola in Grecia e viene loro assicurato il trasporto dall’abitazione/strutture di 

accoglienza alla scuola più vicina e quanto necessario per la scuola, come quaderni, penne, matite e 

altro materiale utile. 

Comunque, in tutti paesi partner è presente un forte dibattito a livello di società e sono presenti 

posizioni diverse. Argomenti come l’assistenza di base, i corsi di lingua, le procedure per la valutazione 

e il riconoscimento delle competenze sono quelli più “caldi”.  Riuscire a padroneggiare la lingua 

nazionale, comunque, non conduce automaticamente al processo d’integrazione. Molte persone con 

un passato da migranti non hanno accesso all’istruzione superiore, a posti di lavoro altamente 

qualificati e ad altre risorse che permetterebbero l’avanzamento sociale, anche se in possesso di 

buone competenze linguistiche, secondo l’opinione di molti esperti. 
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2.7. Problemi comuni affrontati dai giovani migranti e rifugiati nei Paesi Partner 

 

Sebbene il numero e le nazionalità dei migranti e dei rifugiati sono differenti nei vari paesi partner, i 

problemi che i giovani migranti e rifugiati devono affrontare sono principalmente gli stessi.  

Il problema più importante per i giovani migranti e rifugiati in Austria è la barriera linguistica, che 

costituisce il principale ostacolo all’integrazione. Se una persona non parla la lingua della nuova 

nazione, diventa difficile trovare un lavoro, secondo l’opinione di molti esperti. Per questo si crea il 

grande problema della disoccupazione. Il numero di disoccupati tra i richiedenti asilo sta crescendo 

rapidamente e non sembra potersi arrestare nel futuro. Guardando al mercato del lavoro austriaco, 

sembra che la questione più dibattuta e controversa nell’economia sia proprio quella dell’accesso delle 

persone straniere nel mercato del lavoro. Un numero sempre più alto di rifugiati cerca lavoro e per le 

persone con un passato da migrante il tasso di disoccupazione è aumentato del 9,5%. 

In Italia i problemi incontrati dai giovani migranti e rifugiati sono strettamente connessi alle difficoltà 

del processo d’integrazione e in particolare a due ambiti principali d’integrazione sociale che sono 

l’istruzione e l’occupazione. Le statistiche sull’istruzione mostrano che un’alta percentuale di giovani 

migranti (e in genere di stranieri) abbandona la scuola e la formazione precocemente. Questa 

situazione crea rischi sociali di esclusione e povertà a carico dei giovani e dei giovani migranti. 

In Grecia, i richiedenti asilo non ricevono aiuti speciali e incontrano serie difficoltà nel far fronte agli 

obblighi di tasse che influenzano la loro possibilità di godere dei diritti sociali, come l’accesso al 

sistema di welfare e ai benefici della disoccupazione. Altri problemi incontrati dai rifugiati sono il 

razzismo, la discriminazione raziale, la xenofobia, la violenza raziale e altre forme collegate di 

discriminazione e intolleranza. L’attitudine negativa del pubblico verso i rifugiati e i migranti porta 

all’adozione di misure di restrizione e detenzione, aumenta il rischio di sfruttamento e di abuso di 

questi gruppi, non solo nel mercato del lavoro ufficiale, ma anche nel “mercato nero” così come 

dimostrano la mancata integrazione, la marginalizzazione e l’esclusione degli individui rispetto alla 

comunità locale, e contribuiscono ad aumentare le difficoltà di accesso ai servizi e al godimento dei 

diritti per queste persone. 

In Turchia circa un terzo dei rifugiati siriani, ossia quasi 1 milione di persone, ha tra 18 e 30 anni. Allo 

stesso modo la Turchia ha una popolazione giovane e dopo i regolamenti sul permesso di lavoro per gli 

stranieri sotto protezione temporanea, i giovani rifugiati e i giovani turchi competono sul mercato del 
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lavoro per le stesse occupazioni, in particolar modo in alcuni settori con una domanda di lavoro 

prevalentemente di bassa qualifica.  

Inoltre l’integrazione nel mercato del lavoro dei giovani rifugiati e migranti rappresenta una vera e 

propria sfida poiché la maggior parte di loro non ha competenze professionali riconosciute (con 

diploma o certificato) o ha un livello d’istruzione molto basso. La combinazione di queste sfide con il 

basso livello di competenze linguistiche nel turco determina bassi salari percepiti per lavori molto duri 

oppure in lavori a nero. Il lavoro non dichiarato e l’occupazione costituiscono altre sfide per i giovani 

rifugiati in Turchia. Un altro problema incontrato dai giovani rifugiati e migranti in Turchia sono i bassi 

risultati raggiunti nell’istruzione, dal momento che molti di loro devono anche lavorare per soddisfare 

i bisogni di base o devono badare ai familiari.  

In generale, si può concludere che i principali problemi che i paesi partner devono affrontare sono i 

seguenti: 

 Problemi nei settori dell’istruzione e dell’occupazione (linguaggio, riconoscimento delle 

competenze e lavoro nero) 

 Problemi con l’integrazione reciproca (differenze culturali, discriminazione e problemi sociali) 

 Problemi nei settori dell’amministrazione e dell’assistenza di base (accesso ai servizi e al 

godimento dei diritti) 

 

Inoltre, occorre notare che tra i rifugiati in generale, un numero discreto di persone è analfabeta. 

Integrare queste persone nel mercato del lavoro è la sfida più grande, secondo gli esperti. Mentre 

sempre più rifugiati sono alla ricerca di un lavoro, la disoccupazione sta crescendo in quasi tutta 

l’Unione Europea, raggiungendo nuovi livelli record nei paesi partner. Un elemento particolare sono 

proprio i rifugiati. Il tasso di disoccupazione delle persone aventi nazionalità per esempio siriana o 

afghana è alto in quanto i rifugiati non vivono a lungo nel nuovo paese ospitante. Secondo l’OCSE, la 

maggior parte dei richiedenti asilo ha bisogno di almeno 5-6 anni per integrarsi nel mercato del lavoro.  

Dopo la crisi economica, in tutti i paesi europei, il tasso di disoccupazione è aumentato con 

conseguenze maggiori per i giovani. In generale, le crisi provocano una forte riduzione delle assunzioni 

e un cambiamento nella qualità del tipo di contratti (soprattutto part-time e contratti temporanei).  
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Le statistiche sull’istruzione rivelano un alto tasso di giovani migranti (in genere nati all’estero) che 

abbandonano precocemente la scuola e la formazione. Tali dati hanno importanti conseguenze in 

termini di esclusione sociale e povertà per i giovani e i giovani migranti. 

La partecipazione al mercato del lavoro è uno degli strumenti più importanti per l’integrazione nella 

società ospitante dei giovani migranti. Tuttavia, l’ingresso nel mercato del lavoro presenta molte sfide 

perché non hanno competenze professionali riconosciute (con diploma o certificato) o hanno scarsi 

livelli d’istruzione. La combinazione di queste sfide con bassi livelli di competenze linguistiche 

determina bassi salari e lavoro a nero.  

Altri problemi che incontrano i migranti e i rifugiati sono il razzismo, la xenofobia e il dibattito sulle 

differenze culturali in generale. L’incidenza del razzismo, della discriminazione raziale, della xenofobia, 

della violenza raziale e di altre forme di discriminazione e intolleranza contribuisce a creare una 

situazione in cui l’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati è spesso messa a rischio.  

Inoltre, il grande numero di minori stranieri non accompagnati costituisce una sfida ancora più 

particolare per il sistema di ricezione e per l’integrazione. Gli operatori giovanili e gli educatori che 

lavorano con i rifugiati minori non accompagnati/stranieri minori non accompagnati nei centri di 

accoglienza (servizi residenziali e comunità) hanno a che fare con giovani con disturbi da stress post-

trauma e con altri problemi comportamentali causati da eventi traumatici che hanno subito prima del 

loro arrivo. Nei percorsi d’integrazione e inclusione sociale, i minori non accompagnati devono essere 

sostenuti da esperti e professionisti come educatori sociali, operatori giovanili, psicologi, e mediatori 

culturali appositamente formati allo scopo e con specifiche conoscenze e abilità. 
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3. CONCLUSIONI GENERALI 
 

Il lavoro giovanile descrive uno spettro ampio e vario di settori relativi al lavoro sociale e s’intende 

come un processo non-formale di apprendimento volto a promuovere nei giovani il senso di 

cittadinanza, la loro integrazione nella società civile e una maggiore solidarietà tra le generazioni. 

In generale, non c’è una definizione concettuale uniforme in tutti i paesi partner, motivo per cui il 

concetto di gioventù viene considerato in base al suo utilizzo. 

 

Tutte le leggi che hanno a che fare con tale argomento, a livello sia internazionale, sia regionale, 

presentano un concetto diverso su ciò che “i giovani” sono. Non esistono leggi nazionali uniformi sulla 

definizione di lavoro giovanile e standard per l’operatore giovanile e di conseguenza non esiste una 

definizione comune e una traduzione del termine lavoro giovanile utilizzata dalle autorità pubbliche e 

dalle ONG.  

 

Il termine “operatore giovanile” in genere è sinonimo di tutte le persone che lavorano 

professionalmente e in modo semi-professionale nel settore sociale e lavorano con il gruppo target dei 

bambini e dei giovani fino a 30 anni. Gli standard formativi si basano sulla prestazione che deve essere 

effettuata e quindi sono meno soggetti ad un profilo professionale esplicito, soprattutto in Austria e 

Italia. 

 

Complessivamente, non ci sono requisiti specifici di qualifica o restrizioni per essere un “operatore 

giovanile”. Ma in Austria il livello d’istruzione è collegato alla regolamentazione delle prestazioni e in 

Italia è collegato al tipo di sistema di assistenza dei giovani: se si tratta di assistenza residenziale 

l’operatore giovanile deve avere una qualifica, mentre per l’assistenza non residenziale non è 

necessario. 

 

L’operatore giovanile proviene da background diversi. La maggioranza degli operatori giovanili con una 

laurea o un master condivide lo stesso background universitario in Pedagogia/Scienze dell’educazione, 

Psicologia e sociologia. 
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In genere, nei paesi partner non esiste un’istruzione o una formazione professionale specifica 

sull’operatore giovanile. Gli ”operatori giovanili” sono di solito formati attraverso corsi brevi o 

attraverso il processo di learning-by doing. Tuttavia,esiste un’ampia gamma di offerta formativa e 

ulteriori opportunità di formazione per gli “operatori giovanili”. L’offerta formativa è molto eterogenea 

e include diverse aree di aggiornamento. I corsi vanno dalle conoscenze di base per l’asilo politico allo 

sviluppo delle competenze in ambito educativo e sono basati su approcci pratici. Riassumendo, i corsi 

prevedono i seguenti argomenti: Fondamenti legali (Politica di asilo e sui rifugiati), Pedagogia 

(costruzione del gruppo, mediazione culturale, educazione per il tempo libero), Psicologia (trauma e 

lavoro con persone che hanno subito traumi, violenza) e Studi interculturali. In breve, le possibilità di 

formazione sono vaste, ma non standardizzate. 

Lavorare con i migranti non è cosa nuova per i partner di progetto, ma adesso ciò ha raggiunto una 

nuova dimensione a causa del forte movimento di rifugiati iniziato con la guerra civile in Siria nel 2011. 

Risposte alternative sono pertanto necessarie per rendere possibile l’integrazione. 

 

Il lavoro giovanile per i migranti e i rifugiati può essere raggruppato in due attività. Il primo gruppo di 

supporto include azioni volte a soddisfare i bisogni primari dei rifugiati come il cibo e l’abitazione. Il 

secondo gruppo d’iniziative include i meccanismi di supporto per le iniziative che offrono consulenza, 

istruzione e formazione ai rifugiati.  
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4. INDAGINE SULL’ANALISI DEI BISOGNI  
 

La ricerca del progetto REACH OUT è stata effettuata tra gennaio 2017 e marzo 2017. In tutti i paesi 

partner, 130 persone hanno accettato di partecipare a questa indagine e sono state sottoposte 

all’intervista in questo periodo. Ai fini dello studio, è stato molto importante raggiungere persone in 

aree diverse del supporto ai giovani rifugiati e migranti. Abbiamo posto particolare enfasi alla 

diversificazione a: 

 Livello geografico: aree urbane e rurali 

 Livello di servizio: formazione professionale, lavoro con le famiglie e i giovani, comunità 

residenziali per minori non accompagnati, servizi sociali 

 Livello gruppo target: formatori, operatori sociali, manager di settore, counselor, coach, 

volontari 

Il processo dell’indagine è stato realizzato in Grecia (Thessaloniki), Austria (Graz), Italia (Firenze) e 

Turchia (da tre partner turchi a Izmir e Istanbul) 

Lo studio è stato condotto con interviste in presenza e, in alcuni casi, il questionario è stato inviato via 

e-mail o lasciato presso la sede del partecipante e quindi raccolto successivamente. 

I risultati generali riflettono quelli individuali di ogni paese. Tuttavia, il campione di partecipanti al 

sondaggio non è rappresentativo del complesso dei paesi partner.  

I grafici seguenti mostrano sia i valori percentuali, sia quelli numerici. Inoltre indicano le scelte di 

risposte date alle domande. Sono state usate soprattutto domande a risposta chiusa per ottenere un 

risultato e una valutazione più concreti. I risultati delle domande aperte sono riassunti o elencati in 

gruppi. 

 

L’indagine aveva lo scopo di: 

 Identificare i bisogni formativi generali degli operatori giovanili 

 Identificare i bisogni formativi specifici (conoscenze, abilità e competenze) degli operatori giovanili 

per coinvolgere i giovani migranti e rifugiati. 
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Il questionario mirava a raggiungere gli operatori giovanili e sociali che lavorano con i giovani migranti 

e rifugiati (14-30 anni – Livello UE). 

L’obiettivo finale è stato quello di raccogliere dati per lo sviluppo di un curriculum formativo che possa 

aiutare gli operatori giovanili ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie, specificatamente 

collegate ai loro esclusivi bisogni, alle sfide e alle forze che affrontano con i giovani immigrati.  

Le sezioni seguenti riassumono i risultati dello studio sull’analisi dei bisogni condotto nei paesi partner 

e offre una panoramica dei bisogni formativi degli operatori giovanili che devono raggiungere e 

operare con i giovani migranti e rifugiati.  
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Background personale e professionale degli intervistati 

Età: 

Più della metà dei partecipanti al sondaggio (51%) ha tra 25 e 34 anni, seguiti dai partecipanti tra 35 e 44 

anni (24%). Il 18%, invece, ha 18-14 anni. Infine, solo il 7% dei rispondenti è nel gruppo di età tra45-54 

anni e 55+ anni. 

 

Sesso: 

Il nostro campione mostra che una larga proporzione di intervistati è femmina (57%) mentre il 43% dei 
partecipanti è maschio. Tale distribuzione di genere è correlata con la situazione generale per cui la 
maggioranza delle persone che lavora nel sociale è donna in tutti i paesi partner. 
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Istruzione: 

La maggioranza dei partecipanti (40%) ha una laurea e molti di loro (19%) hanno un master. Il 13% ha un 

diploma universitario in generale (significa che hanno frequentato l’università prima dell’introduzione 

del processo di Bologna che distingue tra Laurea triennale e Master) e l’1% ha un diploma di dottorato. Il 

9% dei partecipanti ha un diploma di associato e l’11% di tutti i partecipanti ha dichiarato di avere altre 

qualifiche. Solo il 7% dei partecipanti al sondaggio ha un livello d’istruzione inferiore alla scuola 

superiore. 

 

 

 
Situazione occupazionale: 

La maggioranza dei partecipanti al sondaggio (57%) lavora a tempo pieno. Il 22% lavora part-time. 

Inoltre, l’11% dei partecipanti lavora come volontario (non pagato) soprattutto in Grecia (nel gruppo di 

età tra 45-54 anni e 55+) e Turchia (35%); il 21% sono volontari o personale riferito ad un caso specifico. 

Solo il 3% svolge un lavoro non affiliato. 
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Appartenenza ad un’organizzazione: 

La distribuzione dell’appartenenza rispetto ad un’organizzazione dei partecipanti al sondaggio mostra 

che il 27% dei partecipanti è affiliata ad un’impresa sociale (soprattutto in Austria (69%) e Italia (67%)), il 

21% dei partecipanti lavora con una ONG e il 14% con un’organizzazione governativa (il 30% dei 

partecipanti al sondaggio in Turchia lavorano in organizzazioni governative). 

Il 12% degli intervistati lavora in imprese sociali e un altro 11% lavora all’università. Il campione include 

anche persone che svolgono la professione presso una fondazione, in un’organizzazione internazionale, 

in dipartimenti delle autorità locali o in organizzazioni caritatevoli, tutti questi rappresentano il 15% dei 

partecipanti. 
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Anni di esperienza nel lavoro giovanile: 

Tutti i rispondenti hanno una certa esperienza nel lavoro giovanile, sebbene la maggioranza (42%) non è 

stata attiva in questa area per lungo tempo (1-2 anni). In Austria il 31%, in Grecia il 65%, in Italia il 29% e 

in Turchia il 43% degli intervistati ha esperienza nel lavoro giovanile solo da 1-2 anni. 

Il 23% ha un’esperienza di 3-5 anni, il 18% di 5-10 anni e solo il 16% ha più di 10 anni di esperienza nel 

lavoro giovanile. 

I risultati sono correlati alla distribuzione per età, che mostra che la maggioranza dei partecipanti al 

sondaggio ha 25-34 anni (51%). 

 

Anni di esperienza nel lavoro con migranti e rifugiati: 

I risultati del sondaggio mostrano che mentre il 36% dei partecipanti (Austria 24% | Italia 19% | Turchia 

58%| Grecia 0%) non ha esperienza nel lavoro con i migranti e i rifugiati, solo il 7% ha più di 5 anni di 

esperienza. 59 partecipanti (45%) hanno dichiarato di avere 1-2 anni di esperienza nel lavoro con 

migranti e rifugiati (Grecia 98% | Italia 57% | Turchia 28% | Austria 38%). Mentre i restanti partecipanti 

(12%) hanno lavorato nel settore per 3-5 anni. Una più alta percentuale in Grecia è dovuta al fatto che 

tutti i partecipanti al sondaggio in Grecia hanno lavorato al campo rifugiati locale al momento del 

sondaggio. 

Questi risultati sono correlati con la domanda precedente circa gli anni di esperienza di lavoro giovanile, 

in cui la maggioranza dei partecipanti ha solo 1-2 anni di esperienza. 
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Tipi di servizi (esperienza) forniti dai partecipanti: 

Nella tavola sotto le percentuali non sono incluse, in quanto i partecipanti potevano selezionare più di 

una risposta. Si può notare che la maggioranza ha indicato di lavorare come counselor (49 persone) e/o 

come volontario (44 persone). Tuttavia molti di loro lavorano anche come mentore e/o formatori e 

orientatori e/o tutor. 

 

I partecipanti hanno avuto una specifica formazione sui rifugiati e sui migranti? 

La grande maggioranza (79%) ha indicato di non avere una formazione specifica relativa il gruppo target 
di rifugiati e migranti (Austria 93% | Turchia 82% | Italia 71% | Grecia 60%). Solo il 21% (27su130 
partecipanti) ha frequentato una formazione specifica. 

 
Gli intervistati hanno partecipato a seminari e formazione in varie aree di riferimento. 

Riguardo alla formazione, i settori erano i seguenti: 

 Formazione su inclusione sociale e diversità culturale 

 Mediazione linguistica e culturale 

 Formazione sulla protezione 

 Formazione sull’aiuto alla richiesta di asilo e sulle donne rifugiate 

 Area degli standard si sicurezza 

 Corsi di formazione erogati da UNHCR e Save the Children 

 Formazione su come approcciare il gruppo target 

 Formazione pratica sugli aspetti e procedure legali 

 UNICEF – Formazione alla Leadership per gli operatori giovanili 

 UNICEF – Formazione sulla protezione dei bambini in situazioni di emergenza 

 UNICEF – Formazione sull’infanzia 

 IMC – Formazione per operatori sociali sulla valutazione della salute mentale 

 UNHCR – Formazione sui meccanismi di protezione 

 L’integrazione dei migranti nel sistema d’istruzione 
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Alcuni partecipanti hanno completato uno specifico seminario sulle “Competenze Interculturali” come 

parte degli studi universitari. Riassumendo, però, la maggior parte dei partecipanti al sondaggio non 

possiede una specifica formazione collegata al relazionarsi con il gruppo target dei giovani migranti e  

rifugiati. 

 

 

I partecipanti hanno già lavorato con/e per giovani migranti o rifugiati? 

Rispetto al fatto che la maggior parte degli intervistati non ha una formazione specifica nel relazionarsi 
con i rifugiati, il numero di persone che hanno già lavorato con i migranti e i rifugiati è elevato: il 64% dei 
rispondenti. 

Il 36% (47 persone) ha dichiarato di non aver esperienza di lavoro con il gruppo target di migranti e 
rifugiati (Turchia 62% | Austria 20% | Italia 19% | Grecia 0%). 

In Turchia 37su 60 intervistati hanno dichiarato che non hanno mai avuto esperienze di lavoro con/per i 
giovani migranti e rifugiati. Tale mancanza di esperienza in Turchia può essere dovuta sia alle 
caratteristiche dei rispondenti al sondaggio, relativamente giovani, sia effettivamente al fatto di avere 
pochi anni di esperienza nel settore. In Grecia, tutti i partecipanti hanno indicato di aver avuto 
precedenti esperienze nel lavoro con giovani migranti e rifugiati. Ciò è dovuto al fatto che il questionario 
è stato spedito individualmente agli operatori giovanili delle ONG che lavorano con/per rifugiati, perché 
era l’unico modo per poterli raggiungere. Inoltre, in Grecia anche una squadra di volontari, cha ha 
esperienza di lavoro con i giovani rifugiati, è stata intervistata. 

I partecipanti con esperienza hanno qualificato questa come segue: 

 Lavoro volontario 
 Counseling e gestione del caso per gli immigrati 
 Assistenza in abitazioni private per i giovani rifugiati 
 Sostegno nell’ambito di un aiuto flessibile ai giovani 
 Corsi di lingua per migranti e rifugiati 
 Integrazione nel mercato del lavoro per giovani migranti 
 Supporto per le questioni quotidiane 
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 Educatore all’interno di comunità di tipo familiare che offre sistemazione per giovani madri 
migranti (e i loro figli) che cercano un lavoro. 

 Tutor in corsi di formazione professionale in centri di accoglienza per migranti 
 Trasferimento dei rifugiati 
 Aiuto e sostegno a casa/nello studio 
 Sostegno/orientamento nella gestione delle questioni personali 
 Assistenza nelle questioni organizzative 
 Mediazione culturale 
 Ricezione nei centri per minori stranieri non accompagnati 
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RISULTATI DELL’INDAGINE 

1. Conoscenze sulla terminologia di base relativa le migrazioni, i rifugiati e il lavoro giovanile 

 

La maggioranza dei partecipanti ha dichiarato di avere un’ottima (51%) o molto buona (12%) 

conoscenza della terminologia relativa le migrazioni, i rifugiati e il lavoro giovanile (Grecia 75% | 

Italia 67% | Austria 66% | Turchia 59%), tuttavia il 14% era indeciso e un altro 22% possiede solo 

una scarsa conoscenza su questi temi. Il sondaggio mostra che solo l’1% non ha alcuna conoscenza. 

In totale il 37% dei partecipanti è indeciso o possiede scarse conoscenze sulla terminologia di base 

relativa le migrazioni, i rifugiati e il lavoro giovanile. 

 

 
 

2. Conoscenze sullo status legale e i diritti dei migranti e dei rifugiati nei loro paesi 

 

In totale, la metà dei partecipanti ha scarse conoscenze (25%), è indecisa (20%) o non possiede 

conoscenze (5%) sullo status legale e i diritti dei migranti e dei rifugiati nei loro paesi; mentre il 

41% dei partecipanti ha indicato di avere buone o molto buone (9%) conoscenze sullo status legale 

e i diritti dei migranti e dei rifugiati nei loro paesi. 

 

Risultati per ciascun paese: 

Austria: 28% buona | 30% scarsa | 28% indeciso 

Grecia: 45% buona| il resto è bilanciato 

Italia: 48% buona | 24% scarsa | 28% indeciso 

Turchia: 45% buona| 20% scarsa | il resto è bilanciato 
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3. Conoscenze sui servizi disponibili per migranti e rifugiati 

La risposta sulle conoscenze relative ai servizi disponibili per giovani migranti e rifugiati mostra che 

in totale più della metà dei partecipanti (51%) possiede solo conoscenze di base (26%), è indecisa 

(18%) o non ha alcuna conoscenza (7%). Allo stesso modo, alcuni (41%) hanno dichiarato di 

conoscere i servizi disponibili bene o molto bene (8%). 

 

Risultati per ciascun paese: 

Austria: 31% bene|41% scarso 

Grecia: 45% bene | 30% scarso 

Italia: 48% bene | 33% indeciso 

Turchia: 43% bene | 40% scarso o indeciso 
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4. La consapevolezza sugli attori e gli stakeholder del settore 

 

Il 49% dei partecipanti (8% = molto bene, 41% = bene) ha dichiarato di essere consapevole della 

presenza di altri attori e stakeholder del settore, ma il 18% era indeciso e il 23% ha detto di non 

avere informazioni al riguardo. Il 10% ha affermato di non saperne niente in assoluto. Ciò significa 

che la maggioranza dei partecipanti (51%) non ha sufficienti conoscenze rispetto alla 

consapevolezza della presenza di attori e stakeholder correlati nel settore. 

 

Valutazione per paese: 

Austria: 34% bene |45% scarsa 

Grecia: 40% bene | 25% scarsa 

Italia: 48% bene| 33% indecisa 

Turchia: 41,7% bene| il resto è bilanciato 

 

 
 

5. Conoscenze su come gestire i giovani migranti e rifugiati che hanno subito un trauma 

 

Le risposte relative la questione del gestire i giovani migranti e rifugiati che hanno avuto esperienze 

traumatiche mostrano che mentre il 37% dei partecipanti sono bene e l’8% molto bene informati 

sull’argomento, il 55% non sa o non è sicuro si sapere (22%) o non ha alcuna conoscenza (12%) 

riguardo all’affrontare i giovani migranti e rifugiati che hanno subito un trauma. 
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6. Conoscenze su come gestire le emozioni mentre si lavora con persone che hanno subito un 

trauma 

 

La maggioranza dei partecipanti ha dichiarato di sapere come gestire le emozioni mentre 

lavorano con persone che hanno subito un trauma: il 17% molto bene e il 51% bene (Austria 62% | 

Grecia 60% | Italia 52% | Turchia 42%). Il 32% dei partecipanti ha dichiarato di essere indeciso 

(14%), di avere poca esperienza (14%) o il 4% di non avere conoscenze al riguardo. 
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7. Conoscenze su come costruire la fiducia nel gruppo target 

 

I risultati del sondaggio mostrano che mentre il 51% dei rispondenti conosce bene e il 18% conosce 

molto bene (Austria 69% | Italia 62% | Grecia 45% | Turchia 40%) come fare a costruire la fiducia, 

un notevole numero di persone (31%) ha scarsa o nessuna conoscenza o è indecisa sull’argomento. 
 

 
 

8. Conoscenze su come distinguere le caratteristiche dei vari gruppi 

 

Molti intervistati hanno affermato di conoscere piuttosto bene come distinguere le caratteristiche 

dei vari gruppi. Ciò è rafforzato dal fatto che il 18% crede di avere una grande conoscenza e il 42% 

di avere una buona conoscenza dell’argomento. Allo stesso tempo, il 22% è indeciso e un altro 16% 

ha una scarsa conoscenza in questo ambito. Il 2% non ha alcuna conoscenza sull’argomento. Ciò 

significa che il 40% dei partecipanti al sondaggio ha poca o nessuna conoscenza o è indeciso su 

come distinguere le caratteristiche dei vari gruppi. 
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9. Conoscenza su come comunicare con le persone appartenenti a culture o gruppi diversi 

 

La maggioranza dei partecipanti (70%) ha indicato di sapere “bene” e “molto bene” come 

affrontare la comunicazione con persone provenienti da culture e gruppi diversi (Italia 91% | Grecia 

85% | Turchia 55% | Austria 41%). Allo stesso tempo, il 15% dei rispondenti non è sicuro 

(soprattutto in Austria) di sapere come comunicare e un altro 14% ha una scarsa consapevolezza o 

nessuna conoscenza in proposito (4%). 

 

 
 

10.  Conoscenze su come comunicare con persone di diversa età 

La grande maggioranza dei partecipanti ha dichiarato di avere una molto buona (31%) o buona 

(55%) conoscenza su come comunicare con persone di diversa età (Turchia 92% | Italia 91% | 

Austria 90%|Grecia 85%). Solo il 9% degli intervistati ha affermato di avere relativamente scarsa 

conoscenza. Il 5% non è sicuro al riguardo. 
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11.  Conoscenze su come comunicare con persone in modo non-verbale (senza utilizzare la loro 

lingua) 

 

Un altro aspetto importante per il lavoro con i giovani migranti e rifugiati è la comunicazione non 

verbale. Il sondaggio mostra che il 65% dei rispondenti sa come comunicare non-verbalmente. Il 

15% dei partecipanti non è sicuro di saper comunicare senza parlare la propria lingua (soprattutto 

in Grecia – il 30% è indeciso) e un altro 18% pensa di sapere usare la comunicazione non-verbale 

solo un pochino (21,7% in Turchia). Il 2% non ha esperienza al riguardo. 

Ancora una volta, sembra che un elevato numero di partecipanti (35%) abbia dichiarato di non 

avere sufficienti conoscenze su come comunicare con le persone senza utilizzare la propria lingua. 
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12.  Conoscenze su come gestire il conflitto durante il lavoro con i giovani migranti e rifugiati 

 

La maggioranza dei partecipanti non ha le conoscenze necessarie per gestire il conflitto durante il 

lavoro con i giovani migranti e rifugiati (totale 56%): il 27% è indeciso, mentre il 19% possiede solo 

una scarsa conoscenza e il 10% non ne ha alcuna. D’altra parte il 37% ha affermato di avere una 

buona conoscenza e solo il 7% ha dichiarato di conoscere molto bene l’argomento. 

 

Valutazione per ogni paese: 

Austria: 62% scarsa conoscenza o indeciso 

Grecia: 45% buona conoscenza | 35% non è sicuro 

Italia: 66% buona conoscenza | 24% indeciso 

Turchia: 31% buona conoscenza | 23% scarsa conoscenza o indeciso| 13,3% alcuna conoscenza 

 

 

13.  Conoscenze su come valutare i bisogni dei giovani migranti e rifugiati 

 

Anche riguardo a questa domanda, la maggioranza dei partecipanti ha dichiarato di non avere 

conoscenze su come capire i bisogni dei giovani migranti e rifugiati: il 22% è indeciso, il 21% ha 

solo una scarsa conoscenza, mentre l’8% non ne sa niente. 

Il 41% ha affermato di sapere bene come valutare i bisogni dei giovani migranti o rifugiati e l’8% ha 

risposto “molto bene”. 

 

Valutazione per ogni paese: 

Austria: 69% poca conoscenza o indeciso 

Grecia: 25% indeciso | 70% buona/molto buona conoscenza 

Italia: 33% indeciso| 62% buona conoscenza 

Turchia: 37% poca conoscenza o indeciso| 10% alcuna conoscenza | 53% buona/molto buona 

conoscenza 
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14. Conoscenze su come aiutare i giovani migranti e rifugiati ad integrarsi nella società 

 

I risultati del sondaggio mostrano che la maggioranza dei rispondenti (il 60%) è indecisa (35%) o 

ha scarsa conoscenza (19%) o alcuna conoscenza (6%) su come aiutare i giovani migranti e 

rifugiati ad integrarsi nella società (Austria 55% indeciso/scarsa conoscenza | Grecia 45% 

indeciso/scarsa conoscenza | Italia 52% indeciso/scarsa conoscenza | Turchia 52% indeciso/scarsa 

conoscenza /niente). 

 

D’altra parte solo l’8% ha una conoscenza molto buona su come aiutare i giovani migranti e rifugiati 

ad integrarsi nella società, e il 32% ha dichiarato di avere una buona conoscenza al riguardo (Grecia 

44% | 48% Turchia).  
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15.  Conoscenze su come sviluppare un piano/progetto/programma/iniziativa per trattare i problemi 

dei giovani migranti e rifugiati 
 

Allo stesso modo della domanda precedente un’ampia maggioranza (61%) è “indecisa” (26%) 

“non ne sa niente” (12%) o ha solo “una scarsa” conoscenza (23%) riguardo a come sviluppare un 

piano/progetto/programma/iniziativa per trattare i problemi dei giovani migranti e rifugiati. 

 

D’altra parte il 33% dei partecipanti ha affermato di conoscere “bene” l’argomento; e solo il 6% dei 

partecipanti ha dichiarato di sapere “molto bene” come sviluppare un 

piano/progetto/programma/iniziativa per trattare i problemi dei giovani migranti e rifugiati. 

 

Valutazioni per ogni paese: 

Austria: 79% indeciso|scarso| per niente 

Grecia: 45% indeciso|scarso| per niente 

Italia: 57% indeciso|scarso| per niente 

Turchia: 63% indeciso|scarso| per niente 

 

 
 

 
 

16.  Conoscenze su come supportare il processo di apprendimento dei giovani migranti e rifugiati 
 

Molti rispondenti (62%) non possiedono le conoscenze adeguate su come supportare il processo di 

apprendimento dei giovani migranti e rifugiati come dimostrano le percentuali: il 28% era 

indeciso, mentre 23% ha dichiarato di avere solo una scarsa conoscenza e un altro 11% ha detto di 

non avere alcuna conoscenza (Austria 72% | Turchia 67% | Grecia 50% | Italia 47%). Allo stesso 

tempo, il 29% conosce piuttosto bene l’argomento e il 9% molto bene. 
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17.  Conoscenze sui vari metodi e tecniche di formazione  
 

La maggioranza dei rispondenti (55%) è indecisa (23%) o ha una scarsa conoscenza (24%) o 

addirittura nessuna conoscenza (8%) in questo settore. D’altra parte, il 45% dei partecipanti ha 

dichiarato di conoscere bene (34%) o molto bene (11%) i vari metodi e tecniche di formazione. 

 

Valutazioni per ogni paese: 

Austria: 79% indeciso, scarse conoscenze o nessuna conoscenza 

Grecia: 50% molto buone o buone conoscenze | 50% scarse conoscenze o nessuna conoscenza 

Italia: 52% indeciso, scarse conoscenze o nessuna conoscenza 

Turchia: 53% molto buone o buone conoscenze| 47% scarse conoscenze o nessuna conoscenza 
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18.  Conoscenze su come coinvolgere i giovani migranti e rifugiati nella progettazione, erogazione e 

valutazione delle attività 
 

Rispetto alla domanda se i partecipanti sanno come coinvolgere i giovani migranti e rifugiati nella 

progettazione, erogazione e valutazione delle attività, i risultati mostrano che la maggioranza 

(61%) non possiede le necessarie conoscenze su questo argomento: il 29% è indeciso, il 24% ha una 

scarsa conoscenza e l’8% non ne sa niente (Austria 69% indeciso/scarsa conoscenza | Italia 67% 

indeciso/scarsa conoscenza| Grecia 50% indeciso/scarsa conoscenza| Turchia 43% indeciso/scarsa 

conoscenza). 

Allo stesso tempo, il 32% degli intervistati ha dichiarato di sapere “bene” come includere i rifugiati e 

il 7% di saperlo “molto bene”. 
 

 

  

11
8%

31
24%

38
29%

41
32%

9
7%

not at all

a little

undecided

well

very well



53 

   
 

 

 

Report sull’Analisi dei Bisogni: Bisogni formativi / Curriculum Formativo 

REACH OUT | Progetto n° 2016-1-TR01-KA205-029674  

19.  Quali sono le tre principali e più importanti ABILITÀ e COMPETENZE per gli operatori giovanili nel 

loro lavoro con giovani migranti e rifugiati? 

Nota: A cause dell’uso diverso dei termini, non è possibile presentare un quadro rappresentativo 
nella forma di grafico. Tuttavia, alcuni principi base possono essere estrapolati e sono così riassunti 
come segue. 
 

Se raggruppiamo le risposte degli operatori giovanili in base alle risposte più frequenti, ci sono 

cinque temi principali evidenziati dai partecipanti. 

I risultati mostrano che “comunicazione”, “competenze interculturali”, conoscenze”, “psicologia” 

ed “empatia”, sono le abilità e le competenze citate più frequentemente, che sono considerate 

importanti per gli operatori giovanili nel loro rapporto con i giovani migranti e rifugiati. 

 

Raggruppando i commenti dei rispondenti sulle abilità e conoscenze necessarie per coinvolgere i 

giovani migranti e rifugiati, emergono così le seguenti categorie (elencate in base alla frequenza e 

all’importanza): 

 
 Abilità comunicative (abilità di ascolto attivo, gestione del conflitto e abilità di mediazione, 

costruzione di relazioni di fiducia, essere in grado di informare in modo adeguato i migranti e i 
rifugiati, abilità di gestire le incomprensioni e le ambiguità nella comunicazione – per superare le 
barriere di linguaggio – abilità di gestione del gruppo e essere abile nel lavoro di gruppo). 

 
“La lingua” è considerata come bisogno cruciale dai partecipanti per avere una comunicazione 
con i rifugiati. Tuttavia, i rispondenti fanno qui riferimento all’aspetto “interculturale” e 
“psicologico” della comunicazione piuttosto che far riferimento alle semplici abilità di 
comunicazione. 

 
 Abilità interculturali (essere in grado di gestire i vari bisogni di una comunità in cui sono 

presenti gruppi etnici diversi, consapevolezza delle differenze culturali e capacità di accettarle, 
padronanza dell’approccio trans-culturale, rispetto della diversità). 

 
La maggior parte degli operatori giovanili ha indicato l’importanza dell’accettazione dei diversi 
background culturali e della pazienza quando vi sono traumi psicologici e mancanza di 
comunicazione. Molti rispondenti pensano di poter essere più utili per i rifugiati e i migranti se 
conoscessero la loro cultura meglio. Questo tema è anche enfatizzato come consapevolezza 
generale sulla comprensione interculturale. 
 

 
 Empatia/Apertura/Pazienza (comprendere i bisogni reali dei migranti, essere aperti di mente e 

curiosi, creatività). 
 
I partecipanti hanno anche dichiarato che ciò che è necessario è l’empatia, la sospensione dei 
pregiudizi e l’accettazione di background culturali e sociali diversi dell’adolescente, così che gli 
operatori giovanili possano gestire e stabilire una relazione di fiducia, attraverso la 
comunicazione onesta, per cui diventa più facile approcciare e far fronte a potenziali crisi e ferite 
psicologiche. 

 



54 

   
 

 

 

Report sull’Analisi dei Bisogni: Bisogni formativi / Curriculum Formativo 

REACH OUT | Progetto n° 2016-1-TR01-KA205-029674  

 Conoscenze relative la legislazione nazionale e internazionale (sull’immigrazione e la 
protezione internazionale; diritti e doveri dei migranti; procedure legali sulla registrazione dei 
migranti e altre questioni amministrative, informazioni attuali ed efficaci ai migranti sui vari 
documenti necessari, il lavoro, la scuola; dare informazioni in modo adeguato ed efficace ai 
migranti e ai rifugiati riguardo i vari passaggi necessari per ottenere i documenti – processo di 
registrazione, buona conoscenza del territorio e dei servizi disponibili per creare opportunità 
d’integrazione per i migranti). 

 
“Le conoscenze” sono qui definite come ulteriori informazioni e consapevolezza di tutto ciò che 
riguarda i migranti e i rifugiati. 

 
 Psicologia (sapere come trattare le persone che hanno subito un trauma). 
 

Molti dei rispondenti hanno notato che sapere “come lavorare con le persone che hanno subito 
un trauma” è un tema e un bisogno molto importante. 

 
 
20.  Quali sono le sfide principali che gli operatori giovanili devono affrontare lavorando con i giovani 

migranti e rifugiati? 

 

Sono state date risposte diverse a questa domanda, ma ci sono alcune sfide considerate comuni da 
tutti gli operatori giovanili intervistati che lavorano con i giovani migranti e rifugiati in tutti i paesi 
partner: 
 

 Difficoltà di comunicazione/lingua:  
Secondo le risposte dei partecipanti al sondaggio, il problema più importante è la “lingua”. La 
maggioranza dei rispondenti ha dichiarato che una grande sfida nel raggiungere i giovani 
migranti e rifugiati è appunto la barriera della lingua. 

 

 Differenze culturali & problemi sociali: 
Le differenze culturali costituiscono un’altra sfida cruciale e molti partecipanti hanno 
evidenziato l’esistenza di pregiudizi in entrambe le comunità (locali e quelle dei rifugiati) e il 
fatto che l’esclusione accresce i problemi sociali. Il pregiudizio sociale è una grande sfida. I ponti 
tra le diverse culture e il sistema locale (leggi, valori vissuti nel proprio paese, usi e costumi) non 
sono facili da costruire. 
Questo tema evidenzia che le differenze tra i valori e la cultura della società ospitante e quelli 
dei rifugiati complicano i processi. Alcuni degli intervistati hanno anche indicato certi 
atteggiamenti verso l’uguaglianza di genere come parte delle ”differenze culturali”. 
La maggioranza dei partecipanti lavora con giovani provenienti da culture diverse ma manca di 
esperienza sulle culture individuali; conoscere le differenze culturali non è sempre sufficiente, 
così come non lo è l’interazione tra le giovani persone provenienti da culture diverse tra di loro. 
Nel tempo, inoltre, la necessità di gestire i vari punti di vista religiosi è divenuta una sfida 
sempre più grande, soprattutto quando certi valori sono completamente diversi da quelli della 
propria cultura. 

 

 Costruire relazioni:  
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Costruire una relazione di fiducia con i giovani migranti/rifugiati che sia basata sul rispetto 

reciproco e che rafforzi la persona ad accettare se stessa e ad integrarsi nel gruppo e nella 

società. 

 

 Integrazione: 

Come far fronte alle varie aspettative? Come creare prospettive per il futuro? Come creare un 
percorso d’integrazione condiviso con il giovane migrante/rifugiato che ponga attenzione ai suoi 
bisogni personali ma che allo stesso tempo sia realistico e non crei false aspettative e prenda in 
considerazione le opportunità offerte dal territorio? 
Occorre incoraggiare l’autonomia del giovane migrante/rifugiato sui vari aspetti della vita 
quotidiana, per esempio, la conoscenza della lingua, del processo di registrazione e dei 
documenti, le visite mediche, l’integrazione nel territorio, l’abilità di risolvere i problemi e le 
situazioni non previste della vita di tutti i giorni in un nuovo paese e aiutare a non “dipendere” 
sull’educatore/operatore giovanile e sul sistema di welfare in generale. 
 
Essere consapevole delle opportunità disponibili e creare un’ampia rete con gli enti pubblici e 
privati e coloro che offrono servizi con cui è possibile creare occasioni e percorsi d’integrazione. 
 
“I vincoli di tempo” sono considerati un’altra importante sfida, ma gli intervistati hanno spiegato 
che i rifugiati non hanno molto tempo per le attività proposte dagli operatori giovanili o non 
possono garantire una partecipazione stabile alle varie iniziative poiché molti di loro sono 
impegnati a trovare lavoro per soddisfare i bisogni di base. 
 

 Traumi psicologici & equilibrio emotivo: 
Mantenere il controllo di se stessi e delle proprie emozioni. Trovare un equilibrio emotivo e 
comprendere quali sono i propri limiti, abilità di “recuperare” una volta lasciato l’ufficio dopo 
una giornata lavorativa. 
Per molti dei partecipanti la linea di demarcazione è una questione importante. In situazioni di 
assistenza individuale, gli operatori giovanili (orientatori, formatori…) sono responsabili solo per 
una parte dell’accompagnamento, non per tutto. Anche questa può rappresentare una sfida.  
Come affrontare le false aspettative? Come dare chiarezza, come mostrare i confini? 
Molti rispondenti hanno dichiarato di avere problemi nel trattare con persone cha hanno subito 
traumi. 

 
21.  Come gli operatori giovanili raccontano le storie di successo relative l’integrazione di giovani 

migranti e rifugiati? 
 

I partecipanti hanno raccontato alcune brevi storie nel sondaggio. In queste gli intervistati hanno 

condiviso con noi varie esperienze, tra le quali possiamo osservare elementi di somiglianza: si tratta 

di storie di successo, in quanto i giovani migranti e rifugiati, con l’aiuto, il supporto, la pazienza degli 

educatori e degli operatori giovanili, sono riusciti a trovare la loro via verso l’integrazione nel 

contesto locale (attraverso corsi di formazione professionale, scuola, lavoro, attività del tempo 

libero, eventi sociali, ecc.). 

In alcuni casi, sono divenuti così autonomi che hanno essi stessi creato delle opportunità per 

condividere le loro esperienze e tradizioni con la comunità locale, che a sua volta ha mostrato un 

alto livello di cittadinanza attiva. 
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Occorre quindi sottolineare la capacità dei partecipanti al sondaggio di trovare modi per supportare 

i giovani da supervisionare e da accompagnare nel loro progetto personale. Per molti intervistati, 

tuttavia, il successo nel lavoro non è sempre visibile, dal momento che sono solo responsabili dei 

processi nascosti e delle misure sociali. 
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5. IMPLICAZIONI DERIVANTI DALL’ANALISI DEI BISOGNI 

PER LO SVILUPPO DEL CURRICULUM FORMATIVO  
 

Lo scopo del presente studio era di raccogliere dati utili per lo sviluppo di un curriculum formativo che 

possa aiutare gli operatori giovanili ad ottenere le conoscenze e le abilità necessarie le quali possono 

essere loro utili per aprire un dialogo con i migranti e i rifugiati. 

L’indagine mirava a: 

 Identificare i bisogni formativi generali degli operatori giovanili. 

 Identificare i bisogni formativi generali (conoscenze, abilità e competenze) degli operatori 

giovanili necessari per cominciare un dialogo con migranti e rifugiati. 

 

Rispetto a tali argomenti, lo studio ha evidenziato i seguenti risultati: 

Comprensione della Migrazione 

La Migrazione è un fenomeno complesso. Le leggi, i regolamenti, gli attori e la terminologia relativa lo 

rende ancora più complesso. Nel lavoro quotidiano con i rifugiati, le conoscenze di base relative non 

solo alla terminologia essenziale, ma anche alla legislazione nazionale ed internazionale, sono molto 

importanti, per poter informare le persone in modo adeguato ed efficace. 

L’indagine sull’analisi dei bisogni del progetto REACH OUT ha mostrato che i partecipanti allo studio 

possiedono una scarsa conoscenza e il 20% è indeciso circa le proprie conoscenze sullo status legale e i 

diritti dei migranti e dei rifugiati nel proprio paese. Inoltre, il 5% degli operatori giovanili non è 

totalmente a conoscenza dello status legale e dei diritti di migranti e rifugiati. 

Le risposte relative alle conoscenze sui servizi disponibili per i giovani migranti e rifugiati sono simili a 

quelle sopra: mentre il 49% dei partecipanti ha dichiarato di avere una molto buona (8%) o una buona 

(41%) conoscenza, il 51% degli intervistati ha affermato di essere indeciso o di avere solo una 

conoscenza di base o alcuna conoscenza al riguardo. 

Per riuscire a creare delle opportunità d’integrazione per i migranti, è in realtà necessario avere una 

buona conoscenza dello status legale e dei diritti dei migranti e dei rifugiati e dei servizi a loro 

disposizione, pertanto tali argomenti dovrebbero essere parte di un programma formativo.  



58 

   
 

 

 

Report sull’Analisi dei Bisogni: Bisogni formativi / Curriculum Formativo 

REACH OUT | Progetto n° 2016-1-TR01-KA205-029674  

Comprendere il gruppo target 

Iniziare un dialogo con migranti e rifugiati richiede la comprensione di questi gruppi target. A sua volta 

ciò implica dimostrare empatia e accettazione, offrire supporto emotivo e allo sviluppo personale. 

Tuttavia, molti partecipanti allo studio hanno dichiarato di avere problemi nel trattare con persone che 

hanno subito un trauma. La ricerca indica che più della metà degli intervistati (55%) non ha sufficienti 

conoscenze su come trattare i giovani migranti e rifugiati con trauma. Poiché, però, la necessità di 

supportarli emotivamente è molto alta, occorre includere tale aspetto nel programma formativo per 

gli operatori giovanili.  

Inoltre, i risultati mostrano che gli operatori giovanili considerano tra le principali sfide che devono 

affrontare con i giovani migranti e rifugiati, quella di promuovere la loro autonomia riguardo a tutti gli 

aspetti della vita quotidiana, e quella di essere in grado di costruire una relazione di fiducia basata sul 

rispetto reciproco.  

Infine, secondo gli operatori giovanili è necessario trovare un equilibrio emotivo e comprendere quali 

sono i propri limiti. Per molti intervistati, la linea di demarcazione è una questione rilevante. Nei casi di 

assistenza individuale gli operatori giovanili (orientatori, formatori…) sono responsabili solo di una 

piccola parte dell’accompagnamento, non di tutto. Ciò può costituire un’ulteriore sfida per loro. 

Perciò, i seguenti argomenti devono essere inclusi nel programma di formazione: empatia, 

accettazione, fornire supporto emotivo, promuovere l’autonomia del gruppo target e come lavorare 

con le persone che hanno subito un trauma. 

 

Comunicazione e gestione del conflitto 

Nell’affrontare i principali problemi dei giovani migranti e rifugiati, una questione importante è 

rappresentata dalla barriera linguistica, che costituisce il principale ostacolo all’integrazione. Se la 

persona non parla la lingua del paese ospitante, riuscire a trovare un’occupazione è difficilmente 

possibile, secondo l’opinione di molti esperti.  

La maggioranza degli intervistati del nostro studio ha proprio dichiarato che la lingua è una barriera al 

contatto con i rifugiati e i migranti. Tuttavia, anche se la “lingua” per la comunicazione con i rifugiati è 

stata indicata come bisogno cruciale dai partecipanti, questi hanno più volte fatto particolare 
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riferimento agli aspetti “dell’interculturalità” e “psicologici” della comunicazione, piuttosto che riferirsi 

semplicemente alle abilità linguistiche e di comunicazione. 

Pertanto, un altro argomento rilevante per lavorare con i giovani migranti e rifugiati è la 

comunicazione non-verbale. La ricerca mostra che il 15% dei partecipanti non è sicuro di essere in 

grado di comunicare senza usare la propria lingua e un altro 18% ha affermato di sapere molto poco 

sulla comunicazione non-verbale. Il 2% non ha esperienza al riguardo.  

Inoltre, tra i rifugiati, un buon numero è analfabeta. Per costruire una relazione con questi è, quindi, 

necessario avere abilità di comunicazione olistiche, come abilità di ascolto attivo, abilità e competenze 

di mediazione e di gestione del conflitto.  

Anche se l’operatore giovanile non comprende la lingua madre dei rifugiati, è necessario superare la 

barriera linguistica per essere in grado di dare informazioni ai migranti e ai rifugiati in modo adeguato. 

Bisogna saper far fronte a eventuali incomprensioni e ambiguità nella comunicazione. I risultati della 

ricerca indicano che occorre una formazione sulle abilità di comunicazione, che includa argomenti 

come l’ascolto attivo e la comunicazione non-verbale, così come la gestione del conflitto e il 

superamento delle barriere linguistiche.  

 

Abilità interculturali 

Le differenze culturali costituiscono un’altra sfida cruciale e molti intervistati hanno evidenziato 

l’esistenza di pregiudizi in entrambe le comunità (locali e di rifugiati), e problemi sociali dovuti 

all’esclusione. Risorse inadeguate nel processo di monitoraggio fanno sì che 

orientatori/formatori/operatori giovanili incontrino problemi personali.  

Le differenze tra i valori e la cultura della società ospitante e quelli dei rifugiati complicano 

ulteriormente il processo. La maggior parte degli operatori giovanili lavora con giovani provenienti da 

culture diverse e manca di esperienza sulle culture specifiche; le conoscenze sulle varie culture sono 

insufficienti, così come l’interazione tra i giovani provenienti da altre culture tra di loro. Da tempo, la 

necessità di gestire visioni diverse in tema di religione costituisce una nuova sfida, soprattutto quando 

i valori sono completamente estranei a quelli della propria cultura.    

La maggioranza degli operatori giovanili ha evidenziato l’importanza di accettare i diversi background 

culturali e di essere pazienti quando si trovano a gestire persone che hanno subito traumi. 
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Pertanto, essere in grado di gestire i vari bisogni di una comunità composta da gruppi etnici differenti 

costituisce una competenza rilevante per gli operatori giovanili e mette in evidenza l’importanza della 

consapevolezza sulle diversità culturali. Ciò significa che prima di tutto la comunicazione interculturale 

e la generale accettazione delle diversità rappresentano le competenze principali per lavorare con i 

migranti e i rifugiati.  

Tali risultati indicano che la formazione specifica sulle abilità interculturali e la diversità culturale per 

gli operatori giovanili è necessaria. 

 

Sviluppare e attuare iniziative 

Essere in grado di analizzare i problemi, i bisogni e le aspettative dei giovani migranti e rifugiati ed 

essere in grado di progettare e sviluppare programmi e iniziative per venire incontro a tali bisogni, 

sono abilità essenziali per gli operatori giovanili. La ricerca sull’analisi dei bisogni di REACH OUT mostra 

che la maggioranza dei partecipanti allo studio non possiede le conoscenze necessarie per valutare i 

bisogni dei giovani migranti e rifugiati (51%). 

Inoltre, lo studio indica che molti intervistati non hanno conoscenze adeguate su come supportare il 

processo di apprendimento dei giovani migranti e rifugiati (61%). 

Si aggiunge poi che una grande maggioranza di rispondenti (61%) è sia “indecisa” (26%) o “non 

informata” (21%) o possiede “scarse conoscenze” (23%) riguardo a come sviluppare un 

progetto/processo/programma/iniziativa per far fronte ai problemi dei giovani migranti e rifugiati.  

Riguardo al fatto se i partecipanti sanno come coinvolgere i giovani migranti e rifugiati nella 

progettazione, erogazione e valutazione delle attività, i risultati della ricerca specificano che la 

maggioranza dei rispondenti non possiede le conoscenze necessarie al riguardo (61%).  

Gli operatori giovanili offrono misure di supporto ai rifugiati sostenendoli nel loro sviluppo personale. 

Rispetto a ciò, i risultati della ricerca sull’analisi dei bisogni mostrano che essi hanno un’elevata 

necessità di formazione sulla valutazione dei bisogni e lo sviluppo di diversi tipi d’iniziative, 

coinvolgendo i gruppi target e sostenendo il processo di apprendimento dei giovani migranti e rifugiati. 


