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Il percorso transfrontaliero di progettazione partecipata prevede tavoli tematici multiprofessionali in cui 
gli stakeholder impegnati sul territorio regionale nell’accoglienza, presa in carico e supporto ai MSNA, con-
dividono le loro esperienze e mettono in comune proposte e buone pratiche, finalizzate alla definizione 
di un “Documento di raccomandazioni” comune a livello transnazionale. I partecipanti ai tavoli offrono, in 
un ciclo di 4 appuntamenti, il loro contributo; dopo il 16 dicembre 2019 a Torino, il percorso porterà gli 
operatori a confrontarsi prima in Canton Ticino, poi a Novara e a Domodossola.
Un evento finale, previsto per giugno 2020 a Verbania, consentirà di presentare la proposta di Documento 
di raccomandazioni frutto degli incontri di co-progettazione.

REPORT INCONTRO DEL 16 DICEMBRE 2019 APPUNTAMENTO ZERO
A cura di Codici Ricerca e intervento1

Tavoli di progettazione partecipata “verso linee guida transfrontaliere per l’accoglienza e l’integra-
zione dei richiedenti protezione internazionale”. 
Durante il Workshop transnazionale tenuto a Torino il 16 dicembre abbiamo condotto l’appuntamento zero 
dei Tavoli di progettazione partecipata attraverso cui saranno prodotte le Linee guida transfrontaliere per 
l’accoglienza e l’integrazione dei richiedenti protezione internazionale.
Lo scopo di questo appuntamento era condurre una prima esplorazione dei temi legati all’accoglienza e 
all’integrazione analizzando tre cluster di attori: gli attori istituzionali, la comunità locale, i beneficiari.
Lo abbiamo fatto attraverso un metodo mutuato dai World Cafè2 che ha consentito a tutte e a tutti i parteci-
panti di confrontarsi su tutti i tavoli di discussione incontrando persone diverse a ogni turno di discussione.

Ogni tavolo aveva una domanda guida che è servi-
ta a innescare la discussione, facilitata dalle ricerca-
trici e dai ricercatori di Codici. Sono state condotte 
tre ondate di discussione, a cui hanno corrisposto 
altrettanti cambi di composizione dei gruppi seduti 
intorno ai tre diversi tavoli.
Di seguito riportiamo i contenuti emersi, così come 
sistematizzati da Guido Belloni3 (gli attori istituzio-
nali), da Roberta Marzorati4  (la comunità locale) e 
da David Guazzoni5 (i beneficiari). Il coordinamen-
to delle attività di consultazione è stato svolto da 
Massimo Conte6.

TAVOLO A

Gli attori istituzionali. Chi sono, come possono 
collaborare all’interno di un modello di gover-
nance multilivello e transfrontaliero?

Il tavolo ha ricostruito il coinvolgimento e il ruolo 
dei diversi attori istituzionali coinvolti nella gestio-
ne dei percorsi di accoglienza e di integrazione di 
migranti richiedenti protezione internazionale (R-
PI) e minori stranieri non accompagnati (MSNA) 
nei territori frontalieri del Canton Ticino e della 
Regione Piemonte. Due Paesi, due sistemi7. L’o-
biettivo di elaborare un modello transfrontaliero 
di governance che accresca la capacità del sistema 
di intercettare i bisogni e fornire servizi adeguati 
a stranieri richiedenti protezione internazionale e 
a minori stranieri non accompagnati deve neces-
sariamente partire da questa premessa. Esistono 
infatti differenze strutturali tra il modello svizzero 
e quello italiano. Tuttavia, i due sistemi territoriali 
di accoglienza e integrazione, sotto alcuni aspetti, 
sembrano seguire dei meccanismi di funziona-

1 Codici Ricerca e intervento ha ricevuto l’incarico per la conduzione del processo di redazione delle Linee guida. Per conoscere 
meglio la cooperativa e le sue attività: www.codiciricerche.it
2 Un’introduzione al World Café è contenuta in questa guida online, disponibile in un sito dedicato alla presentazione del meto-
do: http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/GuidaBreve-al-WorldCafe.pdf

3 www.codiciricerche.it/it/people/guido-belloni/
4 www.codiciricerche.it/it/people/roberta-marzorati/
5 www.codiciricerche.it/it/people/david-guazzoni/
6 www.codiciricerche.it/it/people/massimo-conte/
7 Per un approfondimento del sistema di accoglienza Svizzero e Ticinese si consigliano gli articoli “Le politiche di governance 
dell'accoglienza e integrazione in Canton Ticino” (www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/accoglienza-e-integra-
zione-nel-canton-ticino.html) e “Il percorso dei richiedenti asilo e rifugiati in Svizzera e Canton Ticino” (www.secondowelfare.it/
immigrazione-e-accoglienza/il-percorso-dei-richiedenti-asilo-e-rifugiati-in-svizzera-e-canton-ticino.html) pubblicati su Percorsi 
di Secondo Welfare.

Il rischio dello sfruttamento lavorativo dei beneficiari in 
una fase economica ed occupazionale complessa: elementi 
utili alla prevenzione, all’emersione e alla denuncia

A cura di Marco Omizzolo

L’evoluzione del business delle migrazioni nei paesi di transito:
cosa sta succedendo il Libia

A cura di Michela Mercuri

Dopo il Decreto Salvini un primo passo avanti: le nuove sfide
dell’accoglienza di qualità nel nuovo quadro normativo

A cura di Simone Andreotti

L’integrazione ai tempi del COVID 19: ridefinire percorsi
efficaci di inclusione nell’emergenza sanitaria

 A cura di Simone Andreotti
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