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La Ricerca-azione nell’ambito del Progetto IMPACT Lazio 

 

Il Distretto sociosanitario LT4 ha partecipato con interesse al “Piano d'intervento regionale per 
l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi IMPACT Lazio”, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
(FAMI) annualità 2014-2020. Il capofila beneficiario dell’intervento è la Direzione regionale per l’Inclusione 
Sociale della Regione Lazio, mentre il Distretto LT4 è tra i co-beneficiari.  

L’iniziativa è importante per rafforzare le politiche per l’integrazione della popolazione straniera, anche in 
vista della predisposizione del “Documento di programmazione territoriale integrata delle attività e degli 
interventi per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi residenti”. Infatti, questo strumento di policy, da 
realizzare a valere sul Piano d’intervento regionale IMPACT Lazio, dovrebbe coinvolgere gli attori strategici 
del territorio nell’implementazione delle seguenti azioni:  

1. Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, per contrastare la povertà educativa e la 
dispersione scolastica. 

2. Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione. 
3. Attivazione di Servizi d’informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali. 
4. Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle associazioni. 

Sulla base di questa premessa, per sostenere l’attività di programmazione, nel Distretto LT4, è stata 
realizzata una ricerca-azione denominata “il territorio come driver di sviluppo locale in ottica 
transculturale”, a cura del Consorzio Mipa1, in stretta interazione con l’Ufficio di Piano e con la fattiva 
collaborazione dell’I.C. Alfredo Fiorini e dei referenti dell’Asl Distretto 4, che si è posta un duplice obiettivo: 

 Raccogliere dati quali-quantitativi sulla popolazione straniera residente nel Distretto LT4, attraverso il 
coinvolgimento dei Comuni, dell’Asl e di alcuni Istituti scolastici. 

 Analizzare i percorsi d’integrazione dei cittadini stranieri mediante un approfondito percorso di ascolto 
e consultazione, con interviste, focus group e incontri con gli attori strategici del territorio. 

 

Il progetto è stato importante in quanto si è sviluppato in una fase in cui i Distretti sono impegnati nella 
predisposizione del Nuovo Piano Sociale di Zona, secondo le indicazioni della DG Regione Lazio n. 584/2020 
di approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 
dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". 

Pertanto gli output informativi di tale ricerca, che fornisce indicazioni utili per rafforzare gli interventi a 
favore dei cittadini dei Paesi terzi nella direzione dell’inclusione e dell’innovazione sociale, potranno 
risultare utili proprio in questa fase di programmazione delle politiche del territorio. 

 

Nel seguito si riportano le principali conclusioni della ricerca-azione e le raccomandazioni strategiche 
ritenute utili per rafforzare i percorsi d’integrazione. Per maggiori dettagli si rimanda al Rapporto integrale. 

  

                                                           
1
 Per maggiori informazioni vedi su: www.consorziomipa.it  

Un particolare ringraziamento per il supporto fornito ai lavori della ricerca-azione va al dott. Alex Arduini, referente 

dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario LT4. Si ringrazia, inoltre, la prof.ssa Maria Assunta Rizzi dell’I.A. A. 

Fiorini per il prezioso supporto nella fase di programmazione delle interviste e dei focus group. 

http://www.consorziomipa.it/
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Risultati principali e raccomandazioni strategiche 

Dall’analisi quantitativa, in estrema sintesi, sono emerse le seguenti evidenze. 

 Nel Distretto sociosanitario LT4 i cittadini stranieri sono ca. 9.800 ovvero il 9,3% dei 106.000 residenti 
(dati al 1° gennaio 2020), con un incremento verificatosi soprattutto nel periodo 2012-2016. Il territorio 
del Distretto coincide con i due Sistemi Locali di Lavoro (SLL) di Terracina e Fondi. Da segnalare che il 
SLL di Fondi ha avuto, negli ultimi dieci, anni una dinamica relativamente migliore degli indicatori 
occupazionali (maggiore tasso di occupazione e minore tasso di disoccupazione). 

 In breve le caratteristiche socio-demografiche: popolazione relativamente più giovane; prevalenza di 
etnie dell’Asia centro meridionale (indiani e bengalesi); specializzazione settoriale (agricoltura, 
ristorazione, commercio); differenze di genere per etnia e in base ai settori d’impiego (occupati 
soprattutto gli uomini, mentre lavorano essenzialmente le donne dell’Ue e dell’Europa orientale). 

 Nel 2020, il Covid-19 ha avuto un effetto significativo in termini di minori attivazioni di contratti di 
lavoro rispetto al 2019, soprattutto per le donne e per i settori commercio, alberghi e ristoranti (-11%), 
istruzione, sanità e servizi sociali (-29%) e  servizi collettivi e personali (-20%), mentre ha tenuto il 
settore “agricoltura e pesca”, che vede un forte impiego di popolazione straniera. 

 Rispetto alla popolazione studentesca, dagli istituti analizzati, è emersa una diversa concentrazione in 
base alla localizzazione delle sedi scolastiche e anche preoccupanti segnali di abbandono scolastico nel 
caso dei percorsi d’istruzione superiore, aspetto che meriterebbe un approfondimento. Inoltre, dagli 
istituti è segnalato che, talvolta, la presenza degli alunni stranieri è transitoria poiché legata a esigenze 
lavorative delle rispettive famiglie (fattore che comporta un alto numero di trasferimenti). 

 Tra i servizi prevalentemente richiesti al Segretariato sociale risultano i contributi economici, 
l’assistenza domiciliare e i servizi socio-sanitari, con ca. il 20% delle richieste che proviene da cittadini 
stranieri (di cui il 4,6% da cittadini extra-Ue), soprattutto donne. Si riscontra una maggiore frequenza 
tra la popolazione straniera delle situazioni di maggior disagio, in carico ai servizi sociali e al Tsmree con 
varie azioni di tutela dei minori e interventi di supporto sociale, familiare, scolastico e psicologico.  

 Gli interventi realizzati dagli istituti scolastici, in base alla documentazione analizzata, sono articolati e 
finalizzati all’inclusione: percorsi di accoglienza e alfabetizzazione linguistica e culturale, progetti per il 
potenziamento della lettura, corsi di recupero, laboratori di classe e vari progetti Pon. 
 

Inoltre, dall’analisi qualitativa, mediante interviste e focus group, sono emersi i seguenti aspetti: 

 Il problema della competenza linguistica è all’origine della maggior parte delle difficoltà incontrate dai 
cittadini di paesi terzi nel percorso di integrazione. Non saper parlare né comprendere l’italiano 
costituisce un ostacolo significativo nella vita quotidiana. 

 Il livello di integrazione di chi è arrivato in Italia a ridosso del periodo emergenziale risulta essere molto 
basso, soprattutto nei ragazzi adolescenti che non hanno avuto la possibilità di frequentare in presenza 
e in maniera continuativa la scuola. 

 Le donne, in particolare, presentano maggiori problemi di integrazione, il lavoro in casa e l’isolamento 
sociale rende più difficile imparare la lingua italiana e instaurare relazioni sociali all’esterno della 
famiglia. Incontrano molti ostacoli nel seguire i figli a scuola, nel dialogare con le docenti e con il 
personale scolastico e se non possono delegare al marito, si devono far aiutare dai figli o da terze 
persone. Questo crea loro un forte imbarazzo e difficoltà anche nel rapporto con i servizi sociali e 
sanitari. 

 La maggior parte degli intervistati lavora all’interno di cooperative agricole. Il fatto che tutti lavorino 
negli stessi settori e nelle stesse aziende, non permette un reale scambio con i cittadini di nazionalità 
italiana, limitando i rapporti personali e il percorso di integrazione alla sola comunità indiana. 

 La maggior parte degli intervistati lamenta un problema di comunicazione con i servizi, dovuto 
principalmente alle difficoltà linguistiche; l’inserimento di un mediatore linguistico all’interno dei servizi 
pubblici e degli istituti scolastici renderebbe tutti e in particolare le donne,  più sicuri ed autonomi. 

 Nessuno degli intervistati ha avuto grandi difficoltà economiche nel periodo dell’emergenza sanitaria, 
tutti hanno potuto contare sullo stipendio ordinario in quanto il settore agricolo non ha subito fermi 
alla produzione. 
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Da questi elementi, emergono alcune azioni da attivare e/o rafforzare per soddisfare i bisogni emersi e 
favorire efficaci percorsi di integrazione dei cittadini stranieri.  
 

 In primo luogo, a livello di azioni di sistema, è necessario implementare un reale utilizzo del sistema 
informativo sociale, che deve basarsi su una tassonomia comune come quella del Nomenclatore 
regionale. Occorre quindi rafforzare la cultura del dato tra i tecnici e i politici, presupposto 
fondamentale per un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione.  

 È opportuno poi sviluppare interventi basati sui “pacchetti di servizi” e sui “patti per l’integrazione”, per 
superare la logica del mero contributo economico, comunque indispensabile, tenendo conto delle 
esigenze specifiche dei cittadini stranieri. L’obiettivo deve essere quello dell’integrazione: occorre 
potenziare l’attività di ascolto e orientamento, in particolare rivolta alle donne, la mediazione culturale, 
gli incontri tra culture ma anche la partecipazione delle famiglie straniere all’attività degli Istituti 
scolastici. Inoltre, deve essere sempre presente l’obiettivo del contrasto al lavoro irregolare. 

 A tal fine è necessaria l’attivazione e il consolidamento di reti tra gli stakeholder del territorio: operatori 
pubblici (ufficio di piano, comuni, Asl, istituti scolastici, centri provinciali d’istruzione degli adulti, centri 
per l’impiego, anche alla luce della nuova Agenzia regionale Spazio Lavoro, autorità giudiziarie e di 
pubblica sicurezza) e operatori privati (enti del terzo settore, associazioni e comunità costituite tutte o 
in parte da cittadini provenienti da paesi terzi, aziende e rappresentanze di datori di lavoro e 
lavoratori). 

 E’ quindi fondamentale dar vita ed incrementare i corsi di lingua italiana in stretta collaborazione con il 
CPIA  n.10 e, soprattutto, informare le persone immigrate in Italia dell’esistenza di corsi gratuiti per 
imparare la lingua. Superare le difficoltà legate alla conoscenza dell’italiano, rappresenta un primo 
passo fondamentale da fare verso l’integrazione. 

 E’ necessario programmare percorsi di empowerment volti in particolare all’integrazione delle donne 
mettendo a disposizione servizi di prossimità (corsi di lingua, momenti di socializzazione, percorsi di 
sostegno alla genitorialità tra pari) disponibili in orari compatibili con l’impegno della cura della casa e 
dei figli. 

 E’ importante che la scuola non resti l’unica agenzia educativa impegnata nel processo di inclusione 
sociale e di sviluppo della conoscenza nel territorio; è fondamentale sviluppare la collaborazione tra 
tutti i servizi e le istituzioni presenti per programmare e organizzare attività che coinvolgano i ragazzi, 
offrendo loro opportunità educative e relazionali per favorire lo sviluppo di rapporti sociali e di nuovi 
interessi. 

 La presenza di percentuali così alte di stranieri residenti nei territori, come quelle rilevate nel distretto 
LT4, richiedono la presenza di una rete di servizi pubblici capace di rispondere alle esigenze specifiche 
della popolazione residente e della sua cultura, vanno consolidati e rafforzati, inserendoli in modo 
ordinario nel Piano Sociale di Zona, i servizi di mediazione di primo e di secondo livello sperimentati con 
il Piano IMPACT Lazio che oltre a informare i nuovi cittadini sui propri diritti, facilitare l’accesso e la 
comprensione nei servizi, prendano in carico i casi e i nuclei familiari più a rischio per orientarli e 
accompagnarli a utilizzare servizi e  tutte le opportunità offerte dal territorio. 

 I ragazzi arrivati in Italia negli ultimi mesi o subito prima dell’emergenza sanitaria, hanno bisogno di 
particolare attenzione, di interventi e attività culturali, sportive, di socializzazione extrascolastiche per 
recuperare il periodo di isolamento che hanno vissuto. E’ necessario pensare a attività e   percorsi 
basati sul loro empowerment e protagonismo mettendo in valore la loro cultura, le origini e la lingua 
come un patrimonio da raccontare e condividere anche con i coetanei italiani. 

 Tutte queste azioni potranno trovare una cornice di riferimento anche nel Piano Sociale di Zona e nel 
“Documento di programmazione territoriale integrata delle attività e degli interventi per l’integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi residenti”, strumento di policy, da realizzare nell’ambito del Piano 
d’intervento regionale IMPACT Lazio. 
 


