
LABORATORIO MIGRANTI – (27 MARZO 2021) 

 

Proposte emerse dal confronto: 

 L’importanza di implementare oltre alla conoscenza dell’italiano, che sicuramente è un punto 

fondamentale, anche le competenze digitali in quanto tutta la questione della digitalizzazione 

diventa una questione di democrazia. Rinforzare le competenze digitali delle persone non solo 

dal punto di vista informatico e della necessità di informatizzare ma anche per permettere loro 

di avere una identità digitale. Oggi l’accesso a molti servizi è molto semplificato e più veloce; 

questo significa rendere democratico un processo nel quale tutti sono pari. La digitalizzazione 

è un elemento fondamentale. Si condivide l’importanza di lavorare  affinché si arrivi ad 

un’equiparazione della giustizia e nell’accesso ai servizi, in modo che a tutte le persone 

vengano date le stesse opportunità di accesso ai servizi. 

 Si condivide l’importanza di interventi nella scuola: partendo dalle periferie e dalle realtà 

scolastiche che sono le più coinvolte, capire come la scuola diventa l’elemento sul quale 

provare a fare degli investimenti. 

 Provare a rilanciare il servizio civile come strumento per i giovani. 

 Lavorare sull’aggregazione: creare gruppi di riflessione su temi importanti come quello dei 

giovani ma pensando anche a tutti i temi riferiti al lavoro.  

 Provare a costruire un Vademecum all’interno del quale prevedere varie sezioni che possano 

riportare specifiche in merito a questioni burocratiche da sbrigare; con l’obiettivo di spiegare 

alcuni passaggi, anche concreti,  ritenuti prioritari pensando al lavoro: il conto corrente, la 

residenza, il permesso di soggiorno, il certificato del casellario ecc… 

 Puntare alla Formazione: specifica e di qualità, percorsi professionalizzanti che permettano 

alle persone di inserirsi nel mondo del lavoro. 

 Lavorare sui processi di rete: lavorare per  creare dei partenariati forti e delle reti funzionali e 

di sistema tra il Privato Sociale, l’Impresa e l’Istituzione. In merito al partenariato si ritiene 

molto importante il coinvolgimento del pubblico nelle progettualità e nella definizione degli 

obiettivi e dei ruoli di ciascuno dei soggetti della rete in cui vi sono anche i beneficiari.  

 Sarebbe interessante ragionare in modo trasversale su alcuni elementi riscontrati in tutti i 

laboratori nell’ottica di un’”alleanza” anche in termini di interventi. 

 Si condivide l’importanza del racconto delle buone pratiche e degli esempi virtuosi come 

strumento di cambiamento culturale e operativo. 


