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Lezione 8
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Risultati di apprendimento

Alla fine lezione dovresti essere in grado di:

8.1 Descrivere cosa si intende con il termine integrazione

8.2 Riassumere gli undici principi fondamentali comuni della politica di 

integrazione dei migranti nell'UE 

8.3 Descrivere il legame tra integrazione e cittadinanza attiva

8.4 Descrivere la differenza tra inclusione e esclusione 

8.5 Descrivere come i principi fondamentali comuni della politica di 

integrazione europea possano essere applicati in situazioni quotidiane 

con gli immigrati 



Lavori in gruppi

 Brainstorming sul significato di integrazione

 Il legame tra integrazione e

cittadinanza

 La differenza tra integrazione e 

esclusione

Compiti



 Sebbene il termine "integrazione" sia inteso in modo diverso a seconda del

paese e del contesto, esso può essere generalmente definito come il processo

di adattamento reciproco tra la società di accoglienza e gli stessi migranti, sia

come individui che come gruppi

 L'integrazione implica un senso di obbligo e rispetto per un nucleo di valori

che legano i migranti e le loro comunità di accoglienza in uno scopo comune

 Un’integrazione di successo è un processo dinamico e bilaterale di

adeguamento reciproco da parte degli immigrati e della società ospitante

basata sui principi di protezione dei diritti fondamentali, sul rispetto, la

tolleranza e la non-discriminazione.( IOM )

Integrazione



 La questione dell'integrazione rappresenta simbolicamente una serie complessa di

questioni, spesso strettamente legate a questioni di cittadinanza.

 La cittadinanza è di fondamentale importanza per consentire ai gruppi di

rivendicare diritti economici e politici e di essere cittadini attivi nel paese in cui

immigrano

 Recenti ricerche hanno dimostrato che lo status giuridico è il fattore più significativo

nell'integrazione delle persone nella società ospitante. (Bloch, 2000). Questo perché

offre un grado di sicurezza che i non cittadini non hanno.

 L'esclusione politica, sociale ed economica culmina nell'esclusione fisica

Integrazione e cittadinanza
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Inclusione non esclusione



 I processi di esclusione dei migranti e delle minoranze sono vari e possono e 

devono avvenire attraverso diversi meccanismi. L'importanza di non essere 

fisicamente inclusi può essere vista nel prezzo elevato che alcuni pagano per 

entrare negli stati europei

 Photo by <a href="https://foter.com/author2/011cbb">D-Stanley</a> on <a href="https://foter.com/re2/2c0c83">Foter.com</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">CC BY</a>

Inclusione non esclusione



Unità 8.1 https://youtu.be/DAex3PAa3f0

Unità 8.2 https://youtu.be/UrzTxEHklYk

Unità 8.3 https://youtu.be/F1lJDDKZ1N4
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Film sull’integrazione e l’inclusione sociale

https://youtu.be/DAex3PAa3f0
https://youtu.be/UrzTxEHklYk
https://youtu.be/F1lJDDKZ1N4


Principi fondamentali comuni della politica di integrazione dei 

migranti nell'UE

Il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno stabilito

i seguenti principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'Unione

europea (COM(2005)0389 FINAL)

1. L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti

gli immigrati e di tutti i residenti dei paesi dell’UE.

2. L’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea.

3. L’occupazione è una componente fondamentale del processo d’integrazione ed è essenziale

per la partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità

di tale contributo.



4. Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e 

delle istituzioni della società ospite; mettere gli immigrati nella condizione di acquisirle è 

essenziale per un’effettiva integrazione

5. Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i 

loro discendenti a una partecipazione più effettiva e attiva alla società

6. L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, in parità con 

i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore 

integrazione 

Principi fondamentali comuni della politica di integrazione dei 

migranti nell'UE



7. L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per 

l’integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l’educazione sugli immigrati e la loro cultura, 

nonché condizioni di vita stimolanti negli ambienti urbani potenziano l’interazione tra immigrati e cittadini 

degli Stati membri

8. La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere 

salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni 

nazionali 

9. La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e delle 

misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce

l’integrazione dei medesimi 

Principi fondamentali comuni della politica di integrazione dei 

migranti nell'UE



10. L’inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutte le pertinenti agende politiche e a

tutti i livelli di governo e di servizio pubblico è una considerazione importante nella

formulazione e nell’attuazione della politica pubblica

11. Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la 

politica, valutare i progressi verso l’integrazione e rendere più efficace lo scambio di 

informazioni

Principi fondamentali comuni della politica di integrazione dei 

migranti nell'UE



 Il significato del termine integrazione 

 La differenza tra integrazione e esclusione 

 Il legame tra integrazione e cittadinanza

 Esempi di integrazione di successo individuate nei film osservati

 I principi fondamentali comuni della politica di integrazione europea 

Riepilogo


