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The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията,
Podpora tvorby této publikace Evropskou komisí nepředstavuje schválení obsahu, které
odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být odpovědná za jakékoli použití informací
obsažených v této publikaci.
El apoyo de la Comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può̀ essere ritenuta responsabile per l'uso che può̀ essere fatto delle
informazioni ivi contenute.
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini
yansıtmakta olup içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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PREMESSA
PREAMBLE
Le parti che intendono avvalersi della presente Carta,
Considerando che lo scopo di questa Carta è di fungere da tabella di marcia per i rifugiati al fine
di integrarsi nel Paese/società di destinazione;
Considerando che la Carta è paneuropea e tiene conto di concetti e valori universali
fondamentali (cambiamento sociale, sviluppo sociale, coesione sociale, giustizia sociale, diritti
umani, valorizzazione, uguaglianza), che sono inclusi anche in documenti internazionali come la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite (1948) e la Carta Sociale
Europea (1965);
Considerando che l’esercizio dei diritti sociali enunciati in ciascun titolo dovrebbe essere
garantito senza discriminazioni fondate sulla razza, il colore, il sesso, l’orientamento sessuale, la
religione, l’opinione politica, l’estrazione nazionale o l’origine sociale;
Determinate a compiere tutti gli sforzi comuni per migliorare il tenore di vita dei nuovi arrivati e
promuovere il benessere sociale e l’armonia sociale dei rifugiati mediante istituzioni ed azioni
appropriate;
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Tutte le parti devono concordare sui seguenti valori:

Parte I
1
2
3
4
5
6
7

Cambiamenti sociali
Sviluppo sociale
Coesione sociale
Giustizia sociale
Diritti umani
Valorizzazione
Uguaglianza

Tutte le parti devono rispettare le seguenti priorità:
Parte II
1
2
3
4
5
6

4

Cittadinanza
Alloggio
Assistenza sanitaria
Istruzione
Occupazione
Armonia sociale
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INTRODUZIONE
INTRODUCTION
Questa Carta è una guida completa per gli enti locali, i fornitori di istruzione per adulti e altre
istituzioni correlate (come le ONG) che lavorano con i rifugiati, comprendente informazioni sui
valori comuni (cambiamento sociale, sviluppo sociale, coesione sociale, giustizia sociale, diritti
umani, valorizzazione, uguaglianza) e su argomenti comuni (cittadinanza, alloggio, istruzione,
assistenza sanitaria, armonia sociale, occupazione) in tutta Europa.
Esistono molte ricerche sulle questioni migratorie che molti Paesi conducono in vari studi di
armonizzazione all’interno di sé stessi. Tuttavia, nessun Paese sembra essere in grado di
determinarsi e muoversi da un punto di vista comune. Con questa Carta si prefigge di prevenire
l’assimilazione dei rifugiati. Essa costituisce una protezione per entrambe le parti (rifugiati e
società ospitanti) in termini di diritti e responsabilità.
Questa Carta si articola in due parti: (A) Valori, (B) Priorità. La prima parte comprende i seguenti
titoli: cambiamento sociale, sviluppo sociale, coesione sociale, giustizia sociale, diritti umani,
valorizzazione, uguaglianza. La seconda parte, invece, comprende i seguenti titoli: cittadinanza,
alloggio, assistenza sanitaria, istruzione, occupazione, armonia sociale.
Questa Carta è rivolta a governi, autorità locali, I/ONG, fornitori di istruzione per adulti, rifugiati,
assistenti sociali, esperti, stakeholder ecc. Questa Carta è disponibile in 11 lingue (inglese, turco,
greco, bulgaro, ceco, spagnolo, italiano, arabo, persiano, russo e francese) in PDF sul sito web
del progetto: www.coresproject.net
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1.
1.
VALORI
VALUES
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Cambiamento Sociale

Giustizia Sociale

Sviluppo Sociale

Coesione Sociale

Diritti Umani

Valorizzazione

Uguaglianza
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1.1.

CAMBIAMENTO SOCIALE
SOCIAL CHANGE
È impossibile pensare a un gruppo di persone immutato nel mondo moderno. Siamo in un
processo in cui l'unica cosa che non cambia è il cambiamento. Oggi, il cambiamento sociale è il
più importante di questi cambiamenti. Il cambiamento sociale è un fenomeno molto complesso e
dinamico basato su popolazione, tecnologia, risorse naturali, politica, economia e fattori simili e
sulla loro interazione. Il cambiamento sociale è il cambiamento che avviene in tempi, forme,
direzioni e dimensioni diverse degli elementi principali che costituiscono una società in senso
generale. Tuttavia, ciò che rende possibile il vero cambiamento sono le differenze che si
verificano in elementi come la cultura, la religione, la lingua, l'economia e la tecnologia che
costituiscono la struttura sociale [1].
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Le parti accettano come obiettivo della loro politica da perseguire con tutti i mezzi appropriati, il
raggiungimento di condizioni in cui i seguenti principi possano essere effettivamente realizzati:

●

●

●
●
●

●
●
●

●
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Tutte le parti dovrebbero essere consapevoli del fatto che i nuovi arrivati (richiedenti asilo,
rifugiati e migranti) portano non solo i loro corpi, ma anche le loro opinioni e i loro valori
sociali, culturali, religiosi e politici nei loro nuovi luoghi.
La combinazione dei valori dei nuovi arrivati con i valori della società ospitante può
comportare un rifiuto improvviso, un periodo di transizione lontano o un’accoglienza e una
composizione più moderati.
Questa combinazione negativa o positiva, definita “cambiamento sociale”, richiede tempo.
I residenti e i nuovi arrivati accettano, adottano e mantengono i valori di entrambi.
Si dovrebbe considerare che il cambiamento sociale può essere discriminatorio, esclusivo e
proibitivo.
Tutte le parti garantiscono un processo di unificazione, infusione e sviluppo.
Tutte le parti considerano il cambiamento sociale come un elemento di progresso e sviluppo.
Il mancato recepimento dei prerequisiti del cambiamento sociale può far sì che tutte le parti
si incolpino reciprocamente.
Tutte le parti dovrebbero essere informate di ciò che è il cambiamento sociale e di come
avviene, e dovrebbero essere adottate misure di conseguenza sia per i residenti che per i
nuovi arrivati.
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1.2.

SVILUPPO SOCIALE
SOCIAL DEVELOPMENT
Lo sviluppo sociale può essere definito come l’aumento del livello sociale e culturale insieme allo
sviluppo economico e alla crescita in una società. Se consideriamo le relazioni sociali e umane, lo
sviluppo sociale può essere definito come il processo di acquisizione di comportamenti e
approcci necessari per adattarsi ai principi e ai valori della società e della cultura universale, in
cui gli individui stabiliscono rapporti sociali con gli individui che li circondano. Lo sviluppo
sociale consiste nel migliorare il benessere di ogni individuo nella società in modo che possa
raggiungere il suo pieno potenziale. Il successo della società è legato al benessere di ogni
cittadino.
Al fine di garantire lo sviluppo sociale in un Paese o in una società, è importante soddisfare alcuni
elementi (crescita economica, sviluppo quantitativo e qualitativo della classe media e
integrazione sociale [integrazione funzionale & integrazione spirituale]). Quando valutiamo in
questo studio, gli elementi (valori) che ci si aspetta che esistano in un Paese o in una società in
cui si trovano i rifugiati sono quasi gli stessi.
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Secondo questo;
●

●

●

●

●
●

●

●

●
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Prima di tutto, tutte le parti devono essere consapevoli del fatto che ogni sviluppo o
innovazione porta un cambiamento nella vita.
I politici e gli amministratori dei Paesi in cui si trovano i rifugiati dovrebbero riconoscere che i
rifugiati sono un elemento essenziale dello sviluppo sociale.
Nella storia del mondo, le innovazioni e le differenze che sono venute con la migrazione
hanno reso possibile il progresso e lo sviluppo. Anche il cambiamento sociale fa parte di
questo processo di progresso e di sviluppo.
Pertanto, tutte le parti devono riconoscere che lo sviluppo economico orizzontale è
essenziale per il cambiamento sociale.
Il reddito economico dovrebbe essere distribuito in modo equo ed imparziale.
Tutte le parti dovrebbero riconoscere che l’integrazione sociale è una condicio sine qua non
per lo sviluppo sociale.
L’integrazione sociale si compone di due diversi elementi: l’integrazione funzionale e
l’integrazione spirituale. Tutte le parti devono essere funzionali ed essere spiritualmente
unite nelle emozioni comuni.
L’integrazione funzionale unisce tutte le parti in diversi settori di attività per lo sviluppo e il
progresso; l’integrazione spirituale pone l’accento sugli aspetti unificanti e sviluppanti della
cultura.
Non è possibile realizzare lo sviluppo sociale senza la partecipazione di tutte le parti.
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1.3.

COESIONE SOCIALE
SOCIAL COHESION
La coesione sociale appare oggi come un concetto di politica e sociologia che enfatizza
l'interazione tra i nuovi arrivati (migranti, richiedenti asilo, rifugiati) e i residenti. Tuttavia, la
coesione sociale include generalmente l'eliminazione della discriminazione e dell'esclusione tra
tutti i membri della società, creando un senso di appartenenza e di fiducia tra tutti i membri della
società. Alcuni elementi della struttura sociale sono indicatori molto importanti per la coesione
sociale. Di conseguenza (a) la connessione sociale; (b) le relazioni sociali; e (c) la comprensione
del beneficio comune rivela importanti risultati per il grado di "convivenza" in un Paese o in una
comunità. Anche i Paesi e le società ad alta coesione sociale sembrano non avere polarizzazione,
basso livello di conflitto, alti livelli di coesistenza e di fiducia sociale. Questi indicatori emergono
fornendo alcuni valori di base.
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La coesione sociale affrontata in questa Carta è uno di questi valori. La coesione sociale sarà
possibile solo attraverso una buona comprensione del significato di questo valore. Secondo
questo;
●

●

●
●

●

●

●

●
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La coesione sociale non può essere raggiunta senza la partecipazione e la volontà di tutte le
parti.
È molto importante che tutte le parti si riuniscano senza pregiudizi e indipendentemente da
qualunque interesse o privilegio individuale, di gruppo e comunitario.
Si dovrebbe accettare il fatto che tutte le parti sono ugualmente importanti e necessarie.
L'assistenza sociale dovrebbe avere la funzione di fornire servizi pubblici sulla base
dell'uguaglianza. È importante garantire un uso paritario dell'istruzione, della salute, del
cibo, del vestiario, dell'occupazione e dell'alloggio.
Il legame sociale è necessario per la coesione sociale e comprende il senso di appartenenza,
la fiducia nelle istituzioni e il senso di giustizia.
Le relazioni sociali sono essenziali per la coesione sociale e comprendono reti sociali forti,
fiducia nelle persone e definizione o adozione del pluralismo.
La comprensione del beneficio comune è necessaria per la coesione sociale e comprende la
partecipazione civica, il rispetto delle regole socio-culturali e la comprensione della
solidarietà.
La struttura che verrà creata sulla base della coesione sociale dovrebbe essere secondo gli
scopi una cultura democratica, coesistente, economicamente dinamica e con un elevato
senso di fiducia sociale.
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1.4.

GIUSTIZIA SOCIALE
SOCIAL JUSTICE
La giustizia sociale è un concetto modellato sulla giustizia. Nella società postmoderna di oggi, il
concetto di giustizia si confronta con le persone in molti settori della vita sociale. Uno dei
concetti più importanti che formano il quadro concettuale e l'esistenza della giustizia è
l'uguaglianza. Prima di tutto, i membri di una società (nuovi arrivati o residenti) devono essere
uguali sotto ogni aspetto. A questo punto entra in gioco il concetto di giustizia sociale. La
giustizia sociale è il concetto che esprime questa uguaglianza proprio nella vita sociale e
comunitaria. Nell'era della globalizzazione e dell'immigrazione, in cui i movimenti delle persone
sono così concentrati e differenziati, la giustizia sociale tra i residenti e i nuovi arrivati è
un'agenda importante in ambito nazionale e internazionale. Tuttavia, partendo da alcuni valori
fondamentali, si rafforzerà il senso di uguaglianza tra le persone e si faciliterà l'armonia delle
persone.
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A tal fine è importante prestare attenzione ai seguenti punti;
●

●

●

●

●
●

È molto importante che i governi agiscano sulla base costituzionale e siano trasparenti sulla
base dell’uguaglianza al riguardo. Questo atteggiamento assicurerà la fiducia del pubblico, in
particolare dei residenti (cittadini).
Le differenze tra individui quali razze, colori, credenze e culture dei membri della comunità
non dovrebbero essere distruttive e differenzianti. L’accettazione di queste differenze è
essenziale.
Ci si aspetta che tutte le parti riconoscano e rispettino l’esistenza reciproca.
Tutte le parti sono tenute a rispettare i diritti reciproci. Ciascun popolo ha diritti inalienabili e
quindi responsabilità; ciò significa anche diritti e responsabilità reciproche.
Tutte le parti sostengono che le differenze sono in realtà la fonte del cambiamento e dello
sviluppo; pertanto, si dovrebbe riconoscere che la collaborazione e la condivisione paritetica
siano essenziali per lo sviluppo e il cambiamento.
L’importante è che vi sia un’equa distribuzione della prosperità nella società.
Ci sono quattro principi di giustizia sociale correlati tra loro, come l'equità, l'accesso, la
partecipazione e i diritti;
- Equità significa assicurare un'equa distribuzione delle risorse disponibili nella società,
- Accesso significa assicurare che tutte le persone abbiano accesso a beni e servizi
indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'etnia ecc.
- Partecipazione significa permettere alle persone di partecipare alle decisioni che
riguardano la loro vita.
- Diritti significa proteggere le libertà individuali di essere informati sulle circostanze e le
decisioni che riguardano sé stessi, e di appello alle decisioni che si ritengono ingiuste [2].
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1.5.

DIRITTI UMANI
HUMAN RIGHTS
Domande come cosa sono i diritti umani, cosa dovrebbero essere e così via sono tra le domande
a cui si cerca risposta da centinaia di anni. Si possono trovare diverse definizioni per i diritti
umani. Tuttavia, la definizione generalmente accettata è definita come "diritti e libertà
fondamentali che tutte le persone hanno in quanto esseri umani". I diritti umani sono una serie di
diritti speciali che appartengono all'essere umano e mirano a proteggere direttamente la dignità
umana. Inoltre, secondo l'ONU, i diritti umani includono il diritto alla vita e alla libertà, la libertà
dalla schiavitù e dalla tortura, la libertà di opinione e di espressione, il diritto al lavoro e
all'istruzione e molti altri. Tutti hanno diritto a questi diritti, senza discriminazioni [3]. È
importante avere alcuni valori di base per stabilire ugualmente i diritti umani tra i residenti e i
nuovi arrivati. Questi diritti fondamentali si basano su valori condivisi come dignità, equità/
giustizia, uguaglianza, rispetto ed indipendenza/libertà.
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Questi valori sono definiti e protetti dalla legge [4].
●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
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La dignità è il rispetto che si ha per la propria esistenza, per la propria personalità. È il valore
interiore che rende le persone umane. In questa Carta la dignità è considerata reciproca.
L’ equità/giustizia può fare riferimento all'uguaglianza, il che significa un principio giuridico
che consente l'uso della discrezione e dell'equità nell'applicazione della giustizia. L'equità
dovrebbe essere considerata assieme alla giustizia sociale, all'uguaglianza e alla solidarietà in
una società.
Quando si tratta di diritti umani ci sono diverse tipologie di uguaglianza come quella politica,
sociale, legale, naturale ed economica. È essenziale fornire tutte queste aree di uguaglianza
per tutte le persone (nuovi arrivati o residenti).
Il rispetto sono le parole e i comportamenti che mostrano alle persone di essere curate e
apprezzate. Il rispetto è valorizzare i pensieri, le credenze, le religiosità, i costumi, le tradizioni
e gli stili di vita delle persone. Rispetto significa incontrare queste persone con comprensione
ed essere attenti, cauti e misurati.
La libertà è un valore indispensabile che è alla base dei diritti umani. La libertà qui sono i
diritti inalienabili alla libertà che tutte le persone (nuovi arrivati o residenti) hanno
intrinsecamente.
I diritti umani appartengono a tutti.
I diritti umani non possono essere sottratti.
I diritti umani sono interdipendenti.
I diritti umani non possono essere trattati isolatamente.
I diritti umani dovrebbero essere rispettati senza pregiudizi [5].
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1.6.

VALORIZZAZIONE

EMPOWERMENT
La valorizzazione (empowerment) è un concetto che abbiamo incontrato negli ultimi anni nelle
scienze sociali, soprattutto dagli anni ’60. Ha iniziato ad essere utilizzato in settori e professioni
quali l’istruzione, la psicologia e l’assistenza sociale. Valorizzazione significa fondamentalmente
che le persone, le famiglie, i gruppi, le organizzazioni o le società interferiscono con la propria
vita e sviluppano il controllo. L’empowerment considera le persone come attive e partecipative
con potenziale potere. L’empowerment è il processo di essere più forti e determinati a
controllare la propria vita e rivendicare i propri diritti.
In questo processo, è importante condurre sforzi di empowerment sia per i nuovi arrivati che per i
residenti. E' importante rafforzare tutte le parti in questa sede. Infatti, il valore di rafforzamento
non offre una prospettiva unilaterale. Alla luce degli altri valori finora espressi, si prevede che
esso sarà rafforzato in termini di rivendicazione dei diritti della persona.
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A tal fine è importante prestare attenzione ad alcuni punti. Come;
●

●

●

●

●

●
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Ogni individuo, gruppo, famiglia e società ha dei punti di forza.
L’empowerment riconosce che ogni persona, famiglia, gruppo o comunità ha risorse, beni,
saggezza, conoscenza e dignità. Riconosce inoltre che hanno il potenziale di trasformare la
loro vita, prevedendo che hanno esperienze di vita.
Cose come i traumi, gli abusi e le malattie che le persone devono affrontare possono essere
dannose, ma offrono anche l’opportunità di affrontare le sfide.
Le esperienze negative possono diventare opportunità per l’individuo, la famiglia o la
comunità. Condizioni avverse e sofferenze possono portare a nuove esperienze. L’
empowerment può offrire flessibilità alle persone che spesso si trovano di fronte a problemi
per liberarsi di essi. Così, le persone convengono che devono imparare le proprie strategie
per superare l’avversità.
È un dato di fatto che gli individui, i gruppi e le comunità sono aperti alla crescita e allo
sviluppo. L'approccio di base nell'organizzare e mantenere il rapporto tra il nuovo arrivato e
il residente dovrebbe essere basato su questo valore. L'importante è identificare i punti in
cui gli individui, i gruppi e le comunità sono aperti alla crescita e allo sviluppo.
Secondo la filosofia dell'empowerment, il miglior servizio può essere fornito collaborando
con le persone, quindi anche il miglior progresso può essere raggiunto collaborando con le
persone. Pertanto, è importante trattare le persone con questo valore.
Ogni ambiente è pieno di risorse.
Ci sono individui, famiglie, gruppi, associazioni e istituzioni che vogliono aiutare gli altri in
ogni ambiente. Quando gliene viene data l'opportunità, possono dare ogni tipo di contributo
con conoscenze, talenti, beni e risorse. Questa sinergia e questo potere dovrebbero essere
utilizzati nel rapporto e nel funzionamento tra i nuovi arrivati e i residenti.
La solidarietà, la cura e la relazione sono valori molto importanti nella vita sociale. Hanno
una caratteristica di unificazione delle persone.
Accrescere e proteggere il benessere umano è fondamentalmente una questione di cura.
L'empowerment nella sfera pubblica può essere raggiunto attraverso il rafforzamento delle
relazioni sociali nella famiglia, nel quartiere, nella società, nella cultura e nel Paese. Ci si
aspetta che tutte le parti siano consapevoli e si impegnino in questo sforzo.
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1.7.

UGUAGLIANZA

EQUALITY

Uguaglianza, nella forma più breve e semplice, significa assenza di discriminazione tra le persone
in termini di diritti sociali e politici, essendo uguali. L'uguaglianza è un giudizio di valore. Ci si
aspetta che tutti gli individui della struttura sociale siano accettati allo stesso modo,
indipendentemente da qualunque caratteristica. Anche se la questione dell'uguaglianza è stata
sollevata e si è diffusa dopo la Rivoluzione francese in senso politico e amministrativo, è ancora
una questione molto importante con le sue carenze da migliaia di anni. Soprattutto quando si
tratta di studi e pratiche migratorie nel 21° secolo, la questione dell'uguaglianza dovrebbe essere
in una posizione molto centrale. In effetti, il fatto che sia inclusa come valore di base in questo
studio è dovuto a questa posizione. L'uguaglianza impone alcune responsabilità di base a tutti gli
stakeholder della comunità, in particolare ai manager. Queste responsabilità dovrebbero essere
percepite principalmente sui valori espressi finora.
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In questa Carta, l'uguaglianza ha alcune caratteristiche;
●

●

●

●

●

●

L'uguaglianza non è sinonimo di uguaglianza assoluta. Accetta la presenza di alcune disparità
naturali.
Uguaglianza significa assenza di tutte le disuguaglianze e di classi particolarmente
privilegiate nella società.
L'uguaglianza presuppone la concessione e la garanzia di pari diritti e libertà a tutte le
persone.
L'uguaglianza infonde il sistema di pari e adeguate opportunità per tutte le persone nella
società.
L'uguaglianza sostiene una distribuzione equa e giusta della ricchezza e delle risorse. Mira a
ridurre al minimo possibile il divario tra ricchi e poveri.
L'uguaglianza accetta il principio della discriminazione protettiva per aiutare le fasce più
deboli della società [6].

Tutti dovrebbero adottare il valore dell'uguaglianza, e ci si aspetta che tutti agiscano in linea con
questi valori e adottino i valori come il cambiamento sociale, lo sviluppo sociale, la coesione
sociale, la giustizia sociale, i diritti umani, l'empowerment di cui si è parlato fino a qui.
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2.1.

Cittadinanza

CITIZENSHIP
La storicità del concetto di cittadinanza moderna, che oggi definiamo la forma più semplice di
appartenenza a un Paese o a una patria, di partecipazione democratica e di accesso equo ai
diritti pubblici, non si basa su una storia molto antica. Si osserva che il concetto di cittadinanza è
diventato comune con la diffusione degli Stati nazionali come forma fondamentale di sistema
politico, e la vita moderna, iniziata con la Rivoluzione Industriale, si realizza con la partecipazione
delle masse che si intensificano nella città e il cui livello di istruzione cresce costantemente,
insieme all’occupazione nell’industria e poi nel settore dei servizi, nonché nei procedimenti
politici. Oggi, la cittadinanza è considerata soprattutto come un’opportunità e un obbligo di
partecipare a una società democratica contemporanea. Tali diritti e responsabilità comprendono
privilegi quali il voto, il trovarsi in diverse unità della comunità, il servizio militare, la tassazione e
il servizio in modi analoghi, nonché diritti e responsabilità come il rispetto della legge. Tutto ciò
significa unirsi agli elementi fondamentali del sistema politico di cui l’individuo è membro, che è
identico alla cittadinanza. Tuttavia, nella realtà globale del 21° secolo, che noi chiamiamo l’era
della globalizzazione o dell’immigrazione, sia il concetto di Stato-nazione che i concetti di
cittadinanza classica sono in qualche modo minacciati da nuove geopolitiche e,
paradossalmente, tornano ad avere una certa importanza. Mentre la comprensione dello Stato
globale ha acquisito importanza al posto dello Stato-nazione, anche il concetto di cittadinanza
globale acquista importanza al posto della cittadinanza classica [7]. In questo studio, il concetto
di cittadinanza viene affrontato da questo contesto.
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Pertanto, nell’assicurare l’adattamento dei rifugiati appena arrivati ai residenti;

●

●

●

●
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Innanzitutto, ci si aspetta che venga adottata l'idea di cittadinanza globale. Con il concetto di
cittadinanza globale si intende che le persone assumono un ruolo attivo nelle società di cui
sono membri e vivono in armonia sociale con gli altri per rendere il mondo o la società più
equi, giusti e sostenibili.
I diritti di cittadinanza devono essere forniti legalmente per coprire tutti gli stranieri o i nuovi
arrivati. Ciò che si intende qui è che i Paesi attuano pratiche di cittadinanza separate per
migranti e rifugiati nelle loro politiche interne.
Inoltre, ci si aspetta una discriminazione positiva per i rifugiati che richiedono la cittadinanza.
In questo contesto, le competenze linguistiche che ci si aspetta dagli immigrati o il livello
generale di conoscenza culturale del Paese possono essere inferiori. Si raccomanda inoltre di
offrire ai migranti la possibilità di seguire corsi di lingua con molte meno restrizioni.
Si raccomanda di presentare il diritto di cittadinanza offerto ai rifugiati considerando effetti
più inclusivi e a lungo termine. Si raccomanda inoltre di semplificare le procedure
burocratiche. A questo punto, è molto importante pianificare la parità di diritti e di prassi con
la comunità locale.
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2.2.
HOUSING
L’alloggio è il punto prioritario dell’agenda non solo per i rifugiati, ma per tutte le persone
coinvolte nei movimenti migratori. L’idea di dove, come e a quali condizioni soggiornare nel
luogo di arrivo è la questione più presa in considerazione sin dal primo momento dalle persone
che partecipano ai movimenti migratori. Avere un rifugio (come un porto sicuro) nel luogo di
arrivo è la cosa più necessaria. Oggi l’alloggio è una delle aree più problematiche, soprattutto nei
Paesi che accolgono o ospitano richiedenti asilo e rifugiati. Vi sono enormi lacune nella
legislazione migratoria di molti Paesi per quanto riguarda il diritto dei rifugiati all’alloggio.
L’alloggio per i rifugiati è anche molto limitato nel 21° secolo, in quanto è molto difficile per i
Paesi offrire alloggi anche ai loro cittadini attraverso l’alloggio sociale e pratiche analoghe.
Tuttavia, al fine di costruire un rapporto sano e a lungo termine tra il residente e il nuovo arrivato,
è molto importante che tutti gli individui vivano in spazi di vita comuni con un tenore di vita
dignitoso. Questa problematica è particolarmente importante per la realizzazione dell’ideale
della convivenza, espresso da definizioni diverse come integrazione, adattamento, accettazione,
armonia sociale o coesione sociale.
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Si prevede che le opportunità di alloggio per i rifugiati abbiano alcune caratteristiche. In base a questo;
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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La stragrande maggioranza dei rifugiati rimane nei parchi, nei giardini, nei luoghi di culto o
nelle strade fino a quando non trova un posto permanente. Si prevede pertanto che le
autorità forniscano luoghi in cui i rifugiati possano risiedere, almeno temporaneamente, fino
a quando non sarà trovato un posto permanente.
È molto importante che questi luoghi siano adatti ai diritti umani e alla dignità.
In questi luoghi dovrebbero essere fornite infrastrutture di base e/o servizi di sovrastruttura
quali energia elettrica, acqua, fognature, riscaldamento e comunicazione.
È importante che vi siano posti adatti per i rifugiati che vogliono risiedere come famiglia e per
i rifugiati che vogliono vivere individualmente.
Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché i bambini non si trovino nello stesso
ambiente di adulti diversi dalle loro famiglie.
Si raccomanda di includere i bambini nelle attività educative nelle zone vicine dove vi siano
possibilità di alloggio.
In questi ambienti in cui si trovano temporaneamente altri individui adulti, è importante che
essi partecipino a varie attività e li sostengano psico-socialmente.
Oltre a queste possibilità di alloggio temporaneo, si prevede che i rifugiati siano indirizzati
verso i luoghi in cui le autorità possono stabilirli in modo permanente.
In questi insediamenti permanenti è di grande importanza garantire l’accesso alle
infrastrutture e sovrastrutture di cui sopra.
Se richiesto o ritenuto necessario, i rifugiati sono tenuti a fornire sostegno economico
temporaneo e periodico.
Si dovrebbe tener conto del fatto che la strada verso l’armonia sociale o la coesione sociale è
strettamente legata alla parità di opportunità di alloggio in tutti gli studi condotti e previsti
per l’alloggio.
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2.3.

Assistenza Sanitaria

HEALTHCARE

Il diritto di accedere ai servizi sanitari è un servizio di politica sociale di base che i Paesi sono
tenuti a fornire ai loro cittadini in tutto il mondo. Tale obbligo è garantito dalle normative
giuridiche dei Paesi. Pertanto, un cittadino di un Paese può accedere ai servizi sanitari di cui ha
bisogno su base costituzionale. Tuttavia, il vero problema riguarda i diritti degli individui cittadini
di un altro Paese di accedere all’assistenza sanitaria mentre si trovano in un altro Paese per vari
motivi. Diversi documenti internazionali, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
delle Nazioni Unite e la Carta Sociale Europea, sottolineano i diritti sanitari delle persone. Inoltre,
questi diritti sono accettati come validi per tutta l’umanità, non solo per i cittadini dei Paesi. I
Paesi firmano anche contratti relativi a questi pensieri o idee. Tuttavia, per quanto riguarda
l’attuazione, si constata che i Paesi sottolineano innanzitutto il concetto di cittadinanza.
Prendono poi in considerazione il sistema di assicurazione sanitaria. Se esiste un'assicurazione o
una protezione sanitaria, la persona può beneficiare dei servizi. Pertanto, questo atteggiamento
pone una situazione di svantaggio sia per i cittadini che per gli immigrati appena arrivati, i
richiedenti asilo e i rifugiati.
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Qui si parlerà soprattutto degli standard dei servizi sanitari che ci si aspetta di offrire ai rifugiati.

●

●

●

●

●

●

●

●
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Prima di tutto, ci si aspetta che i rifugiati non subiscano alcuna discriminazione nell'accesso
alle strutture sanitarie fornite loro legalmente.
L'accesso ai servizi sanitari dovrebbe essere fornito nelle aree comuni e nelle strutture con
altri cittadini.
Si raccomanda di essere preparati ai vari ostacoli che possono sorgere durante l'accesso dei
rifugiati all'assistenza sanitaria.
Gli operatori sanitari e gli altri professionisti sono tenuti ad essere informati sui servizi
sanitari inclusivi.
Si raccomanda di adottare le misure necessarie in settori quali l'insufficienza linguistica e la
cattiva comunicazione che possono verificarsi durante l'accesso delle persone rifugiate ai
servizi sanitari. Possono essere prese in considerazione applicazioni come la linea di
assistenza linguistica online o telefonica o le schede linguistiche.
Le persone rifugiate dovrebbero avere la garanzia non solo di beneficiare gratuitamente dei
servizi sanitari di emergenza, ma anche di accedere gratuitamente alle cure ospedaliere e/o
ai servizi di assistenza ambulatoriale.
I rifugiati dovrebbero essere sostenuti da fonti pubbliche (nazionali e/o locali) o non
governative su questioni come i farmaci e le forniture mediche.
Si raccomanda di includere i rifugiati nella sanità e nelle pratiche pubbliche, considerando
che anche la salute dei rifugiati è una questione di sanità pubblica.
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2.4.

Istruzione

EDUCATION
Il diritto all’istruzione è un diritto umano fondamentale garantito dalla Convenzione sui Diritti del
Fanciullo del 1989 e dalla Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951. Nonostante ciò, l’accesso
dei rifugiati ai servizi di istruzione nel 21° secolo è un problema molto importante. Secondo il
rapporto pubblicato dall’UNHCR, i rifugiati nel mondo hanno cinque volte più probabilità di avere
opportunità di istruzione rispetto alla media mondiale. Rispetto alla media mondiale del 92%,
solo il 61% dei bambini rifugiati ha accesso all’istruzione primaria. Inoltre, questo divario
aumenta gradualmente con l’invecchiamento. Rispetto alla media mondiale dell"84% solo il 23%
degli adolescenti rifugiati frequenta l’istruzione secondaria. Nell’istruzione superiore, mentre la
media mondiale è del 34%, meno dell"1% dei profughi va all’università. I bambini, i giovani e gli
adulti rifugiati devono avere accesso a programmi educativi per poter lavorare in professioni
altamente qualificate e dare un grande contributo alle comunità in cui vivono [8]. Questo
requisito è un punto molto importante in quanto servirà alla cultura della convivenza, della
coesistenza e/o della coesione sociale.
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Tuttavia, per questo, i servizi educativi forniti ai rifugiati dovrebbero avere anche alcuni standard
e caratteristiche globali. A questo proposito;
●

●

●
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●

●

●

●

●

●
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Prima di tutto, il principio delle pari opportunità nell'istruzione dovrebbe essere applicato in
modo da coprire tutti gli individui di un paese, e l'accesso all'istruzione dovrebbe essere
fornito indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia un cittadino o un rifugiato.
Gli ambienti in cui vengono forniti servizi educativi per i rifugiati non dovrebbero essere spazi
temporanei o aree isolate.
Al contrario, è molto importante creare ambienti educativi misti e integrati.
Tutti i bambini e i giovani devono stare insieme, indipendentemente dal fatto che si siano
sistemati o che siano appena arrivati.
Tutti i professionisti che forniscono servizi di formazione (come insegnanti, amministratori,
funzionari, addetti alle pulizie o domestici, ecc.) deve avere una conoscenza e una pratica di
formazione inclusiva.
È molto importante stabilire una cultura multiculturale, ad es. con la creazione di ambienti
multiculturali per scopi educativi. A questo punto, dovrebbero essere sviluppati materiali ed
applicazioni educative multiculturali.
Si dovrebbe garantire che tutti i bambini e i giovani si riuniscano al di fuori delle attività
educative osservandosi l'un l'altro in ambienti diversi, stabilendo un'intimità e creando
relazioni più intime.
Considerando che l'educazione di base inizia in famiglia, le attività informative dovrebbero
essere svolte non solo per i bambini e i giovani, ma anche per i genitori, sulla struttura
sociale inclusiva e multiculturale.
Si raccomanda di garantire che gli studi della società civile si svolgano come studi di
supporto o complementari, come anche l'istruzione formale.
Ci si aspetta che tutte le attività educative (a prescindere dalla società pubblica, privata o
civile) siano organizzate e controllate in modo paritario, multiculturale e inclusivo.
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2.5.

Occupazione

EMPLOYMENT
L'occupazione è uno dei settori di politica sociale più importanti degli ultimi due secoli. La
questione dell'occupazione, iniziata con la migrazione delle persone dalle zone rurali alle città
nel 19° secolo, è diventata più complessa nella società moderna. Le richieste di lavoro dei
cittadini si sono trasformate in richieste di un'occupazione dignitosa o che vanno al di là delle
esigenze di base. Di conseguenza, le richieste di salari minimi si sono trasformate in salari
accessibili per una vita dignitosa. L'occupazione è la chiave dell'esistenza all'interno del sistema
capitalistico. È il requisito più importante e prioritario per tutte le persone. Naturalmente, è
responsabilità dei governi e degli amministratori soddisfare questo requisito. Tuttavia,
l'esistenza di diverse classi sociali all'interno del sistema capitalistico impedisce a tutti di
accedere a pari opportunità di lavoro. Agendo con la massimizzazione del profitto per l'equilibrio
del mercato, il sistema capitalistico richiede una forza lavoro più economica per la continuità
dell'accumulo di capitale. Questa situazione causa vari rischi per i rifugiati che già non godono
dei diritti e del sostegno di base. Inoltre, quando si esaminano gli studi su questo tema, si vede
chiaramente che i rifugiati con un accesso limitato al mercato del lavoro fanno progressi lenti
nella coesione sociale e nella convivenza [9].
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Pertanto, è molto importante e raccomandato sviluppare pratiche di sostegno (discriminazione
positiva, se necessario) per i rifugiati che prenderanno parte all’occupazione.
●

●

●
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●

●
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Prima di tutto, i rifugiati dovrebbero essere protetti dai pericoli dell’occupazione informale
(non registrata). Questa protezione è la questione più importante in materia di occupazione.
(In effetti, i rifugiati che devono lavorare in modo informale sono esposti a sfruttamento
lavorativo. Sono impiegati per lunghe ore con salari insufficienti e senza assicurazione
sanitaria.)
Occorre tener presente che il lavoro informale è al tempo stesso una perdita fiscale e un
fattore di rischio sociale. Ci si aspetta che siano stabiliti i necessari studi informativi e
meccanismi di supervisione per prevenire l'occupazione informale (non registrata).
Dovrebbero essere prese le necessarie disposizioni legali per quanto riguarda l'occupazione
dei rifugiati, se sono presenti lacune dovrebbero essere colmate.
Si raccomanda di ottenere informazioni dettagliate sulle conoscenze, le competenze e
l'esperienza professionale dei rifugiati prima di inserirli nel mercato del lavoro. Di
conseguenza, nel campo dell'occupazione si può effettuare un orientamento verso le attuali
esigenze occupazionali.
Ci si aspetta che siano forniti servizi di consulenza per i rifugiati appena arrivati. Questi
servizi possono essere assunti a livello individuale o come consulenza di gruppo.
Si raccomanda di implementare pratiche incoraggianti per le aziende che offrono
opportunità di lavoro o convenienza per i rifugiati.
Le infrastrutture istituzionali e settoriali dovrebbero essere rafforzate in termini di
occupazione.
Infine, il punto più importante da tenere a mente quando si effettuano questi studi
sull'occupazione è che i rifugiati appena arrivati contribuiranno al mercato del lavoro e alla
ricchezza comune del paese. Si dovrebbe garantire che questo contributo sia spiegato a tutti
i soggetti interessati (pubblico, comunità, rifugiati, dirigenti, politici, artisti, ecc.).
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2.6.

Armonia Sociale

SOCIAL HARMONY
L'adattamento dell'essere umano all'ambiente e alla società, che viene definito come coesione/
armonia sociale, è uno dei bisogni e delle caratteristiche fondamentali dell'essere umano. Ciò
che collega gli esseri umani alla vita è la coesione che essi forniscono all'ambiente e alla società
in cui vivono. Questo tema è diventato sempre più importante negli studi sulle migrazioni negli
ultimi anni, viene trattato in materia di coesione sociale o di armonia sociale. Tuttavia, è noto che
sono stati sperimentati diversi metodi, come l'assimilazione, la fusione, l'adattamento o
l'integrazione, al fine di far coesistere i nuovi venuti nella società di arrivo. Inoltre, sono stati
condotti alcuni studi nell'ambito della filosofia multiculturale; tuttavia, non sono stati ottenuti
risultati efficaci in nessuno di questi studi. Inoltre, era inevitabile che i metodi citati fossero
inefficaci, a causa delle diverse ragioni di arrivo, degli obiettivi e/o delle aspettative dei nuovi
arrivati. In realtà, tutti questi metodi prevedono una coesione unilaterale solo da individui e/o
gruppi appena arrivati. In altre parole, tutti i metodi utilizzati in passato prevedevano la coesione
con la struttura sociale e la cultura dominante e consolidata. Tuttavia, all'interno della struttura
postmodernista del 21° secolo, si prevede che questa coesione sociale possa essere realizzata e
sostenuta dagli sforzi sia dei nuovi arrivati che dei residenti.
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Pertanto, al fine di garantire una coesione sociale sostenibile o permanente nei rifugiati a cui si
mira in questa Carta;
●
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Ci si aspetta che tutti gli attori della comunità (residenti, rifugiati, governi locali,
organizzazioni non governative, settore privato, ecc.) facciano parte del processo. In effetti, la
coesione sociale deve essere reciproca, non unilaterale.
Questo processo dovrebbe essere spiegato in modo che tutti possano capire.
I metodi basati sull'evidenza dovrebbero essere utilizzati nella coesione sociale o le buone
pratiche dovrebbero essere trasferite senza correre alcun rischio.
Si raccomanda di evidenziare i valori fondamentali come i diritti umani, l'uguaglianza, la
giustizia e la dignità dell'individuo sottolineando questi valori nelle pratiche.
Va notato che le strutture democratiche attive e partecipative sono al centro della coesione
sociale.
Le collaborazioni e le relazioni a lungo termine devono essere mirate.
Le esigenze e le priorità della comunità o della società dovrebbero essere valutate a livello
locale e nazionale. I processi attuali e futuri dovrebbero essere sviluppati sulla base di questa
valutazione.
I punti di forza e di debolezza delle comunità o della società devono essere identificati e
inclusi nel processo di pianificazione.
Essere consapevoli dei punti di forza e degli effetti delle reti sociali nei processi di coesione
sociale, ed includere nel processo di coesione.
L'obiettivo è quello di creare valori sociali e priorità nuovi e comuni in questo processo di
coesione.
La partecipazione e la solidarietà nella società civile dovrebbero essere incoraggiate.
È molto importante essere pazienti per la coesione sociale e lasciare che il processo avvenga
col tempo. Non bisogna dimenticare che qualunque innovazione sociale non avviene nè si
verifica all'improvviso.
Infine, in questa Carta si dovrebbe affermare che tutti i valori e le priorità discussi finora sono
gli elementi indispensabili dei processi che portano alla coesione sociale nel suo complesso.
Va sottolineato che ogni titolo della Carta è un modo per raggiungere il titolo di coesione
sociale e che l'obiettivo finale è la coesione sociale in questa Carta.
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