
4 SFIDE 
 
 
ACCOGLIENZA DIFFUSA 

LAVORI UTILI  

SPONSOR 

RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO 



Le questioni internazionali 

sono fondamentali, così come 

quelle di ordine pubblico 

e di una gestione regolata dei flussi 
 
 



Qui ci occupiamo solo di quanti 

sono già arrivati in Italia 

e sono in attesa della valutazione 

dello status di rifugiato 
 
 



 

 

 

 
 

Limiti 
 accoglienza poco diffusa 

     e partecipata 

 lavori solo occasionali 

 che fare per i tanti 

     che ricevono il diniego? 

 rimpatri o forzati o inattuati 



ACCOGLIENZA DIFFUSA 

DEGLI IMMIGRATI, 

UN SECONDO CANALE 
 
 OGGI prevalentemente professionale 
e concentrata, attuata d’intesa 
(quando c’è) tra Prefetture e Comuni 
 
DOMANI anche con gli enti di terzo 
settore e le famiglie 
 
 



ENTI DI TERZO SETTORE 
 
 
hanno strutture di ospitalità, 
case di riposo, case per le emergenze, 
con camere non utilizzate, destinabili 
all’accoglienza degli immigrati 
 
 



LAVORO UTILE, IN ATTESA 

DELLA VALUTAZIONE 

DI RICHIESTA D’ASILO 
 
 
 

Se svolto direttamente presso lo stesso 

ente di terzo settore è più utile e più 

controllato 
 
 
 



ENTI DI TERZO SETTORE 

DIVENTINO “SPONSOR” 
 

 
 
 
 

 
 

In caso di diniego al diritto d’asilo, 

l’ente di terzo settore potrebbe diventare 

sponsor se la persona si è, fino ad allora, 

ben comportata, consentendo un permesso 

temporaneo per motivi di lavoro  



  

LA FILIERA ACCOGLIENZA DIFFUSA/ 

LAVORO UTILE/SPONSOR, 

COME ORGANIZZARLA  

 
 
 
 

 convenzioni nazionali con organizzazioni 
   di secondo livello di terzo settore 

 
 deroghe agli standard strutturali e gestionali 

 
 oltre alle convenzioni, anche accreditamento     
kkkin ambito locale 
 
  
 



  

RIMPATRO ASSISTITO 

VOLONTARIO UN SECONDO CANALE 
 
 
 
 

 
 crederci e investire più risorse 

 
 sostegni economici per il reinserimento 
     nel paese di origine 

 
 potenziamento reti di rimpatrio assistito 
 
 
 



  

INCENTIVARE IL RIMPATRIO 

ANCHE VALORIZZANDO 

LE LORO RISORSE  
 
 
 
 

 
 possibilità di riscattare prima 
     parte del contributo pensionistico 

 
 anticipo in unica soluzione degli ammortizzatori                            
dddsociali per avviare attività imprenditoriale 
 
 



  
  
 
 
 
 

In generale, serve un maggior 

tasso di socialità nella gestione 

delle accoglienze e dei rimpatri, 

non è solo questione di 

ordine pubblico 



Immigrati, 

serve una nuova strategia. 

Aggiungiamo questi pezzi 

al mosaico in cantiere 


