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PROGETTO INTERREG MINPLUS
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IN PIEMONTE E CANTON TICINO

Orlando De Gregorio
Percorsi di secondo welfare

CHE COS’È MINPLUS?
✔ Programma di cooperazione interregionale
✔ ASSE V: Rafforzamento della governance transfrontaliera
✔ «Modello di governance territoriale per l’accoglienza e l'integrazione dei richiedenti
protezione internazionale»
✔ Capofila italiano: CISS Ossola; Capofila svizzero: Divisione Azione Sociale e Famiglie,
Canton Ticino
✔ Partner: Filos Formazione Novara, Cooperativa Sociale Integra, Cantone Ticino, Divisione
della formazione professionale, Regione Piemonte, Percorsi di secondo welfare coinvolto
nelle azioni di ricerca

IL RAPPORTO DI RICERCA
a cura di Franca Maino e Orlando de Gregorio

• Il percorso di ricerca corrisponde al WP3 del progetto:
Mappatura dei modelli di governance
dell’accoglienza e integrazione dei RPI e MSNA
• Sul versante italiano politiche frammentate con un
focus sulla difficoltà di superare il «paradigma
dell’emergenza»; buone pratiche a livello locale;
sul versante svizzero politiche più strutturate che
rispondono all’Agenda Integrazione; ricostruita
l’esperienza del Canton Ticino
• Focus sui modelli di governance a livello territoriale,
buone pratiche di inclusione a livello locale: Canton
Ticino e Piemonte; dalla scuola di Barbengo alla Valle
di Susa, dalla Val d’Ossola al Novarese…

Il rapporto è scaricabile online al link:
https://www.secondowelfare.it/mt/contatti/la-governance-dellac
coglienza-di-richiedenti-asilo-e-minori-stranieri-non-accompag
nati.html
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IL FOCUS SUI MSNA IN PIEMONTE E IN CANTON TICINO
• Il percorso dei minori stranieri non accompagnati in
Canton Ticino (il secondo Capitolo a cura di Paolo
Moroni, Filos Formazione); temi e figure chiave: il
curatore unico; la relazione educativa;
l’inserimento scolastico e la figura
dell’insegnante di Italiano L2; i percorsi di
integrazione sociale, linguistica e lavorativa
attraverso i pre-tirocini e i pre-apprendistati
• Sul versante italiano e piemontese, focus su
esperienze locali (Valle di Susa, Comune di Torino,
Comunità di Santa Lucia a Novara); i temi sono: le
figure degli assistenti sociali, educatori e tutori
volontari; le forme di affido e accoglienza in
comunità; il passaggio all’età adulta
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L’ESEMPIO DI «DOMAN ANSEMA» IN VALLE DI SUSA
• MSNA e Valle di Susa: la frontiera dell’accoglienza; Il
progetto Never Alone e Doman Ansema come buona
pratica ed esempio di «secondo welfare»
• Rete ampia di soggetti:
Con.I.SA, il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) 5 Torino,
Cooperativa Frassati Onlus (con anni di esperienza come ente gestore
delle comunità di accoglienza di Salbertrand), Cooperativa Atypica (che
si occupa di mediazione culturale), GEOS onlus (ente gestore della casa
famiglia di Rubiana), e il Consorzio di Cooperative Sociali Coesa
(orientamento al lavoro) 35 enti del territorio tra scuole, associazioni e
aziende

• “Fare squadra” perché non siano più soli: assistenti
sociali, educatori e tutori volontari
• Il ruolo del Cpia e l’attivazione dei tirocini curriculari,
dell’inserimento in attività extra-scolastiche e delle reti
informali

✔ I nessi tra accoglienza dei MSNA,
evoluzioni, involuzioni e buone
pratiche di accoglienza di richiedenti
asilo
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GLI INGREDIENTI DELLE «BUONE PRATICHE»

RETE

GOVERNANCE
PARTECIPATA

TERRITORIO
Reti formali e
informali,
società civile

Terzo settore
radicato sul
territorio
Coinvolgimento
delle istituzioni
locali

Partnership
pubblico-privato

Cooperazione
interistituzionale
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DAL PERCORSO DI RICERCA SULLA GOVERNANCE
AL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE
Gli attori intercettati durante il percorso
sono tra i partecipanti al percorso di
coprogettazione (WP4), cominciato a
Torino e a Bellinzona e poi proseguito
online fino al mese di Luglio, grazie al
lavoro di Codici Ricerche
I temi chiave:
- individualizzazione dei percorsi
- governance territoriale
- valutazione dei processi e dei
risultati
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DUE MODELLI DI GOVERNANCE A CONFRONTO
Dimensioni

Governance strumentale

Governance collaborativa

Caratteristiche degli attori

Eterogenee

Eterogenee

Tipo di legame tra gli attori

Estesi e deboli

Estesi e forti, creano
bridging e linking

Poco coesa, cambia spesso e
rapidamente =>
organizzazione ad hoc

Coesa ma flessibile e
all’occorrenza mutevole
=> rete multi-attore

Relazioni con l’esterno

Aperta

Aperta e includente

Senso di appartenenza

Basso

Medio-alto

Grado di coinvolgimento

Basso

Medio-alto

Vantaggio razionalmente definito

Reciprocità e fiducia

Struttura

Motivazione

Fonte: elaborazione di Franca Maino
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L’IMPORTANZA DI INVESTIRE SU UN
MODELLO DI GOVERNANCE COLLABORATIVO
L’approccio incentrato sulla governance collaborativa
• costringe a pensare e ad agire costantemente in modo multilaterale, perchè:
• nessuno degli attori detiene la gestione completa dei poteri necessari per regolare un
sistema complesso
• nel campo delle politiche sociali, le azioni di promozione dell’accoglienza/integrazione
difficilmente possono fare a meno di una comunità solidale
• impone la capacità di stare in un sistema di interazioni che richiede sforzi continui di
costruzione e di condivisione, resistendo alla tentazione di rifugiarsi nel semplice esercizio
unilaterale delle singole competenze definite dal quadro normativo
• impone tuttavia capacità e competenze che non sono ancora ampiamente diffuse nel nostro
sistema attuale: necessario un investimento per farle emergere a livello regionale e locale
avvicinandole sempre di più alla dimensione operativa e comunitaria, riportando così al centro
i bisogni delle persone (RPI e MSNA)
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GLI ATTORI DEL RAPPORTO DI RICERCA
CANTON TICINO
Divisione dell’Azione sociale e delle
famiglie del Canton Ticino
Ufficio dell’Aiuto e della Protezione
della Divisione della formazione
professionale
Segreteria di Stato delle Migrazioni
Croce Rossa
Soccorso Operaio Svizzero
TORINO
Tribunale dei Minori di Torino
Ufficio Minori Stranieri di Torino
Casa Affido

VAL D’OSSOLA
CISS Ossola
Centro Enaip di Domodossola
Associazione 20.01
VAL DI SUSA E
CANAVESE
ConISA
Cooperativa Orso
Cooperativa Frassati
Associazione Geos
Consorzio InReTe

NOVARA
Filos Formazione
Cooperativa integra
Caritas Diocesana
Comunità S. Egidio
Liberi Tutti
Comunità di S. Lucia
ACCOGLIENZA LGBT
Africarcigay
Circolo Maurice
Associazione Quore

ACCOGLIENZA E DISAGIO PSICHICO
Medici senza Frontiere
Centro Franz Fanon
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DUE SPAZI «COORDINATI» DI CONFRONTO SU QUESTI TEMI
Sito web del progetto Minplus
www.minplus.eu
https://www.facebook.com/MinplusProject/

Focus Minplus
www.secondowelfare.it
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Grazie per l’attenzione
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