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1. Premesse 
 
La Commissione Europea ha fatto dell'immigrazione una delle sue priorità (Consiglio Europeo di Tampere). Nel 
2004, il Consiglio dell'Unione Europea ha concordato principi di base comuni per l'integrazione dei migranti, tra i 
quali il ruolo guida nell'interazione tra migranti e cittadini europei. L'integrazione si basa su un principio: può 
funzionare solo se è il risultato di un processo dinamico e reciproco. Implica, per i nuovi arrivati, una conoscenza 
di base della lingua, della storia e del funzionamento dei paesi ospitanti ma anche l'incontro tra comunità locali e 
migranti. 
Questi principi danno un ruolo chiave anche all'occupazione, che è descritta come un fattore trainante e centrale 
nell'integrazione dei migranti e del loro contributo alle società di accoglienza. 
 
Nel 2011, la Commissione ha proposto un'agenda europea per l'integrazione dei migranti provenienti da paesi al 
di fuori dell'Unione europea, concentrandosi sulla partecipazione economica, sociale, culturale e politica dei 
migranti nel quadro dell'azione locale. 
Nel 2014, Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "I nostri valori europei 
comuni e la nostra responsabilità storica sono il mio punto di partenza quando penso al futuro delle politiche 
migratorie europee. La mia esperienza mi dice che avremo bisogno di più solidarietà per preparare il futuro (...) e 
affrontare insieme la sfida della migrazione, senza lasciare che poche persone se ne occupino da sole ”. 
 
Questo processo dinamico e reciproco che il Consiglio sostiene così come la partecipazione sociale e culturale dei 
migranti a livello locale sono alla base degli intenti del metodo ARTEM: riunire persone del posto e migranti, 
creare le condizioni per l'apprendimento reciproco, favorire le interazioni e imparare a vivere insieme. 
Nel 2018 l'Unione Europea contava 22,3 milioni di cittadini non europei, il 4,4% della sua popolazione. Nello 
stesso anno il saldo migratorio era di 1,5 milioni. Questo equilibrio migratorio è stato l'elemento principale della 
crescita della popolazione europea dall'inizio degli anni '90. 
 
Tuttavia, a fronte di un basso tasso di natalità e di un aumento dell'età media in Europa da 37,7 anni nel 2003 a 
circa 52,3 anni (previsto per il 2050), possiamo solo notare che l'Europa avrà bisogno di forze nuove, e quindi di 
immigrazione, negli anni a venire. 
Allo stesso tempo, l’immigrazione preoccupa molti cittadini. Le società europee sono preoccupate per l'arrivo dei 
nuovi migranti, descritti sempre come massicci dai partiti populisti, che trovano in questo un terreno fertile per 
un'ulteriore crescita nelle varie elezioni.  
 
La migrazione, il suo trattamento politico e civico, sta diventando un argomento che va oltre la sola questione 
dell'immigrazione. 
Solleva la valutazione dell'impatto che la paura dell’immigrazione potrebbe avere sull'Unione europea se 
continuasse ad essere percepita come pericolosa per la società europea. 
 
La promozione dello stile di vita europeo è centrale, come lo conferma il titolo della delega di Commissario 
europeo del vicepresidente Magaritis Schinas. ARTEM contribuisce a questo proposito con un'ambizione: creare 
molti punti locali per la banca del tempo, in modo che in diversi luoghi d’Europa le comunità possano interagire 
semplicemente ed imparare a vivere insieme, promuovendo la comprensione reciproca tra persone locali e 
migranti. 
 
Questo è il motivo per cui ARTEM è un concetto, un metodo completo declinato in azioni al fine di facilitare 
l’incontro tra migranti e persone del posto, un approccio che consente ai migranti di sentirsi a proprio agio nel 
socializzare con la gente del posto e non solo all'interno delle comunità di migranti, e alla gente del posto di sentirsi 
a proprio agio ad ospitare i migranti nel loro ambiente, comunità e casa, e tutti insieme a scambiarsi servizi di 
volontariato (non di mercato) per migliorare l'inclusione nella società. 



 

 
 

2. Introduzione 
L'integrazione dei migranti presenta una nuova serie di sfide per le autorità locali europee, che sono spesso 

messe nella posizione di dirottare risorse già limitate per assistere una nuova fetta di popolazione con esigenze 
specifiche. L'empowerment dei migranti di recente arrivo per potere dare un contributo attivo alla propria 
integrazione è sia necessario per promuovere la loro effettiva integrazione nella società ospitante ed è anche visto 
come il modo migliore per garantire che l'infrastruttura di supporto sociale esistente possa far fronte alla domanda. 
Dotare professionisti e volontari locali delle giuste competenze per facilitare l'accoglienza dei nuovi arrivati è 
anche essa una parte vitale del processo di integrazione. 

A tal fine, la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea ha una serie di priorità e procedure che utilizza 
per il proprio lavoro con i migranti, inclusi programmi linguistici e iniziative del mercato del lavoro per 
incoraggiare una transizione agevole nel mercato del lavoro. Nonostante ciò, spesso mancano lo sviluppo di 
competenze interculturali come la comunicazione interculturale, l'acquisizione di conoscenza del contesto locale, 
l’accompagnamento a diventare consapevoli delle proprie azioni ed un lavoro sulla comprensione reciproca. Un 
migrante non può essere completamente integrato nella comunità culturale del paese ospitante senza lo sviluppo 
di competenze interculturali, poiché le interazioni culturali che si verificano nella vita di tutti i giorni portano 
spesso a problemi di comunicazione derivanti da mancanza di conoscenza o pregiudizi. La capacità dei cittadini 
locali di ospitare nuovi arrivati potrebbe trarre grandi vantaggi dal miglioramento della loro comprensione delle 
diverse culture. 

I risultati della fase di ricerca del progetto ARTEM confermano questa esigenza. Agli operatori e ai 
migranti è stato chiesto se ed in che modo dovrebbero, secondo loro, cambiare le pratiche di integrazione esistenti. 
Entrambi i gruppi hanno sottolineato la necessità di imparare a comunicare con pazienza su argomenti delicati, 
confrontarsi sugli atteggiamenti culturali o diventare più flessibili e sensibili per quanto riguarda la comunicazione 
non verbale e le barriere interculturali. 

Il progetto ARTEM ha tre obiettivi principali:  

• sviluppare competenze interculturali sia dei migranti che degli operatori nei paesi ospitanti,  

• incoraggiare una maggiore scoperta e un maggiore utilizzo delle competenze dei migranti,  

• e promuovere le relazioni interculturali tra migranti e operatori in modo da portare ad una 
maggiore integrazione dei migranti nel paese ospitante.  

L'idea principale alla base del progetto è che i migranti sono più di una semplice statistica: ognuno di loro arriva 
con la propria storia che può essere espressa attraverso la narrazione, lo storytelling. Nel raccontare le loro storie, 
i migranti si aprono emotivamente a coloro che lavorano con loro, e questo a sua volta incoraggia l'empatia negli 
ascoltatori e li costringe ad affrontare i propri pregiudizi. Questi sono passaggi importanti per l’integrazione dei 
migranti in una comunità ospitante che riconosca le loro istanze e rispetti la loro storia. Consentire una 
comunicazione efficace tra migranti e persone locali / operatori porta ad un'integrazione culturale più stabile dei 
migranti. 

Un altro aspetto importante colto nel progetto è il riconoscimento che i migranti hanno un notevole 
potenziale di abilità su cui costruire in un paese ospitante mentre studiano la lingua locale e seguono il percorso 
di integrazione culturale. La piattaforma online ARTEM ACCESS è stata progettata come uno strumento per 
supportare i migranti a scoprire e poi condividere le loro competenze con la comunità locale attraverso offerte di 
volontariato. In questo modo, non solo imparano di più sulla cultura e la lingua locale mentre si impegnano su 
diverse iniziative, ma entrano in contatto con una comunità più ampia nel territorio dove vivono che può fornire 
loro consigli su come meglio muoversi nel contesto del paese di accoglienza. Creando occasioni di incontro e di 
partecipazione diretta alla vita della comunità locale attraverso la condivisione delle competenze, il progetto 
ARTEM promuove la loro autostima nel percorso verso l'integrazione. La fiducia in sé stessi è la chiave per 
alimentare la motivazione delle persone che può sbloccare molte porte, portando ad un maggiore interesse ad 
imparare la lingua e le usanze locali, nonché ad un coinvolgimento più attivo con la gente del posto ed alla 
costruzione di una rete di contatti. I risultati finali danno maggiori possibilità di essere più integrati anche 
nell'economia del paese ospitante. 



 

 
 

Sulla base della sperimentazione del metodo ARTEM, i partner del progetto vorrebbero presentare alcune 
lezioni apprese e suggerire una serie di linee d'azione con costi limitati ma un impatto significativo sull'integrazione 
dei migranti. Questi suggerimenti saranno particolarmente utili per gli attori chiave a livello locale come le 
municipalità, i comuni, i servizi sociali, i centri per l’impiego, i centri per l’educazione degli adulti (CPIA), le 
scuole serali, le scuole per l’insegnamento della lingua, i rappresentanti regionali delle autorità nazionali 
responsabili dell'integrazione dei migranti e gli enti del terzo settore e della società civile. 

 
3. Lezioni imparate nel progetto ARTEM 

3.1. Studio dei bisogni del target group 
I volontari e operatori coinvolti nel progetto ARTEM sono stati identificati e raggiunti attraverso la 

collaborazione con enti che fanno parte delle reti locali delle organizzazioni partner. In alcuni casi, sono stati 
contattati centri di istruzione per adulti e scuole di lingua che promuovono l’insegnamento della lingua locale 
ai migranti / rifugiati. I beneficiari migranti che sono stati raggiunti sono studenti delle scuole di lingua / centri di 
educazione per adulti o partecipanti ad iniziative promosse da organizzazioni locali nella rete professionale di 
ciascun partner. 

Le esigenze espresse dai due gruppi target erano diverse in termini di ciò che si aspettavano dalla 
formazione sulle competenze interculturali. Gli operatori locali hanno posto maggiore enfasi sullo sviluppo di un 
atteggiamento non giudicante delle culture dei migranti, sul come migliorare le proprie capacità di comunicazione 
in modo da mostrare pazienza ed empatia e sul imparare ad essere più tolleranti nei confronti delle differenze 
culturali. I migranti, d'altra parte, hanno mostrato un maggiore interesse per gli aspetti più pratici associati 
all'integrazione: l’apprendimento della lingua, la ricerca di un lavoro e la conoscenza dei codici culturali del paese 
ospitante. 

CONCLUSIONI: Gli operatori che lavorano con i migranti spesso mancano di una formazione attiva che 
sviluppi competenze interculturali, ad esempio modi per entrare in empatia con le storie dei migranti e 
comprendere il loro contesto, la capacità di essere pazienti e mantenere un atteggiamento aperto nei confronti dei 
migranti, ecc. Nonostante il tempo necessario per sviluppare un programma formativo per operatori locali che 
lavorano con i migranti, la ricerca indica che ci sono molteplici vantaggi nella realizzazione di sessioni formative 
per lo sviluppo di competenze interculturali degli operatori, volontari o funzionari locali, al fine di garantire 
una transizione più agevole e un'atmosfera confortevole per i migranti che arrivano nel paese ospitante. Non è 
necessario che le sessioni avvengano spesso, ma dovrebbero essere continue, ad esempio una volta al mese o 
una volta ogni pochi mesi, della durata di un giorno o due. Per mettere in pratica questa idea, un’opzione fattibile 
per le municipalità sarebbe quella di coinvolgere una associazione locale che ha esperienza nel campo. Contattare 
le associazioni per avviare una collaborazione in questo senso non richiederebbe che poche e-mail. Inoltre, le 
possibilità che le associazioni abbiano già formato operatori che hanno esperienza di lavoro con i migranti sono 
maggiori.  

La formazione per migranti può essere svolta in coordinamento con una o più associazioni locali. Lo spazio 
necessario per la formazione potrebbe essere messo a disposizione dall’associazione o dai suoi partner. 
L'individuazione dei partecipanti migranti potrebbe avvenire tramite la vasta rete di partner locali con cui 
l’associazione lavora. Oltre ai due giorni al mese o ogni pochi mesi che sarebbero dedicati alle sessioni formative 
– una sessione per gli operatori, una sessione per i migranti, alla fine gli operatori ed i migranti potrebbero riunirsi 
per uno scambio interculturale. In questo modo è possibile raccogliere feedback costruttivi da tenere in 
considerazione per le sessioni future ed i partecipanti potranno mettere in pratica gli approcci e le competenze su 
cui avranno lavorato. 

 
 3.2 La piattaforma COV’on per lo storytelling 
Il metodo ARTEM si basa sull’idea che le emozioni sono un fattore chiave per comprendere i percorsi individuali. 
L'uso dello story mapping digitale crea un senso di intimità tra i migranti e coloro che lavorano con loro. Incoraggia 
l'empowerment dei migranti e aumenta la fiducia in sè stessi attraverso la possibilità di condividere le proprie 



 

 
 

esperienze. Anche e soprattutto quando il migrante non parla molto bene la lingua locale, ma desidera comunque 
raccontare la propria storia, poiché può utilizzare musica, immagini, video ed elementi digitali per descrivere il 
proprio background. Attraverso il processo di storytelling, il migrante viene riconosciuto come una persona con 
un vissuto e con esperienze valide. Lo storytelling aiuta sia i migranti che gli operatori locali ad imparare ad 
affrontare i loro pregiudizi.  

Cov’on è un'applicazione digitale che permette di realizzare mappe digitali interattive ricostruendo un 
percorso di vita. Consente un'ampia scelta di simboli e pittogrammi per raccontare una storia, l'identificazione di 
somiglianze e punti di convergenza tra diverse traiettorie di vita, il riconoscimento delle differenze e la 
valorizzazione di identità singolari. 

L'uso dello storytelling nei corsi di formazione è stato testato in vari contesti nei paesi europei, partner di 
ARTEM. Indipendentemente dal fatto che la formazione sullo story mapping digitale tramite la piattaforma Cov`on 
si sia realizzata a distanza (online) o di persona, i risultati hanno evidenziato che l'esperienza di condividere le 
proprie storie ha dato sia ai migranti che agli operatori l'opportunità di affrontare i propri pregiudizi nei confronti 
di coloro che provengono da altri paesi e hanno contribuito a costruire un ambiente di scambio basato sulla fiducia 
e più sicuro, mettendo le basi per incontri futuri. 

CONCLUSIONI: La piattaforma Cov`on è semplice e facile da usare, una volta che si è familiarizzati 
con essa, attraverso il supporto della guida scritta o attraverso una formazione o un accompagnamento a capire 
come funziona e come possiamo raccontare la nostra storia. Tale formazione può essere integrata nella formazione 
sulle competenze interculturali e può essere svolta dallo stesso personale dedicato. La creazione di una video-
guida potrebbe essere un ulteriore scelta interessante per supportare l'uso dello strumento di story mapping, che 
rappresenta allo stesso tempo un'opzione conveniente e duratura. La video-guida potrebbe essere condivisa con gli 
operatori ed i migranti non solo di persona, ma anche online tramite un collegamento a cui le persone possono 
accedere nel loro tempo libero ed entro un determinato periodo. Avere una guida video è un'opzione 
particolarmente rilevante per coloro che hanno bassi livelli di conoscenza della lingua locale, poiché si basa su 
elementi visivi senza o con pochi testi scritti / da leggere.  

Inoltre, la piattaforma Cov’on può essere utilizzata con le persone con un livello base di conoscenza della 
lingua, poiché è più basata sull'alfabetizzazione digitale. In alcuni casi, può essere utile allo sviluppo del 
vocabolario della lingua locale (ad esempio in riferimento a colori, fotografie e nomi di località). La capacità di 
utilizzare lo storytelling personale per promuovere l'empatia, la fiducia in sé stessi, la motivazione e la messa in 
discussione degli stereotipi può essere massimizzata facilitando l’organizzazione di iniziative, promosse dalla 
municipalità locale, in cui i migranti ed i cittadini della comunità locale si incontrano e si conoscono, condividendo 
le proprie storie. Lo scambio tra migranti e persone locali attraverso lo storytelling personale aiuterebbe così a 
combattere i pregiudizi, una storia alla volta. Anche le persone locali sarebbero incoraggiate a creare le proprie 
story maps e collegare le loro storie con quelle dei migranti, promuovendo un approccio inclusivo basato 
sull’umanità di tutti per contrastare l’approccio divisivo del “noi” e “loro”.   

Per lo sviluppo degli incontri formativi è fondamentale creare uno spazio sicuro in cui i partecipanti si 
sentano a loro agio a condividere le loro storie di vita personali. È necessario costruire un'atmosfera di fiducia 
attraverso diverse attività, prima che i partecipanti siano disposti a condividere le loro esperienze. È allo stesso 
tempo importante fare attenzione al fatto che è possibile che alcuni racconti possano fare (ri)emergere traumi nel 
narratore o in chi ascolta. Per questo è importante avere nell’equipe uno specialista in psicologia o una persona 
con la dovuta esperienza a sapere gestire la situazione e curare il benessere di tutti quelli presenti.  
 

3.4 Formazione sulle competenze interculturali  
Il progetto ARTEM ha offerto una selezione di sessioni formative che hanno promosso una migliore 

comprensione, analisi e sviluppo di competenze interculturali attraverso una varietà di attività. I corsi di 
formazione rivolti a migranti e operatori locali hanno incluso sessioni separate per target group, ma anche sessioni 
comuni per incoraggiare il dialogo interculturale e sperimentare quanto appreso nelle sessioni precedenti. 
Attraverso gli incontri tra i partecipanti migranti e gli operatori/volontari locali, abbiamo avuto una lente di 
ingrandimento sulla dinamica dell’integrazione perché i migranti partecipanti hanno migliorato la propria rete di 



 

 
 

legami sociali all’interno della comunità locale. In generale, gli operatori/volontari partecipanti erano insegnanti 
di centri di istruzione degli adulti, scuole di lingua, volontari che lavorano con i migranti nel terzo settore o persone 
attive nella società civile. Non è facile fare combaciare le disponibilità di tutti per la partecipazione al corso, quindi 
è essenziale una collaborazione strategica con partner locali interessati alla missione del metodo ARTEM.  

CONCLUSIONI: Considerato il vasto successo degli incontri interculturali tra persone locali e migranti, 
si può concludere che sarebbe vantaggioso per le autorità e gli attori chiave a livello locale sostenere 
l'organizzazione di percorsi formativi incentrati sullo sviluppo delle competenze interculturali rivolti sia ad 
operatori o volontari che lavorano con i migranti, sia ai migranti. La partecipazione a tali corsi di formazione, che 
possono includere anche una formazione basata sullo storytelling personale, fornirebbe a coloro che lavorano con 
i migranti gli strumenti per favorire l’empowerment dei migranti nel loro percorso verso l’integrazione, 
supportando la comprensione della cultura locale, l’apprendimento della lingua e di nuovi comportamenti culturali 
in un’ottica di dialogo interculturale, senza rinunciare alla propria identità. 

La scelta migliore è che la formazione si svolga di persona e che includa anche materiali handouts 
concreti - ad esempio, presentazioni, stampe, infografiche con elementi chiave di contenuto, per facilitare 
l'implementazione delle attività di formazione. I materiali di supporto visivi stimolano l'esperienza complessiva di 
apprendimento e aiutano a suscitare l'attenzione dei partecipanti in un modo che li aiuterà a ricordare i contenuti 
trattati per un impatto più duraturo. Vale la pena investire in un programma formativo continuo, ad esempio una 
volta al mese o ogni pochi mesi, in modo che nuovi operatori possano beneficiare della formazione sulle 
competenze interculturali. La realizzazione della formazione può svolgersi in collaborazione tra associazioni e 
municipalità locali per portare avanti un progetto di questo tipo, al fine di promuovere un'integrazione reale ed 
olistica dei migranti nella comunità locale.  

Per supportare la realizzazione della formazione, si può fare affidamento ai materiali formativi sviluppati 
durante il progetto ARTEM, che sono molto raccomandati in quanto sono trasferibili e adattabili in base al 
contesto. Le tematiche ritenute più rilevanti sia per il target group migranti che per gli operatori sono state: il 
confronto sulle differenze culturali e su questioni come stereotipi e pregiudizi, diventare più consapevoli di come 
la propria cultura influisce sui modi di vedere la propria vita e sul punto di vista che abbiamo delle cose che 
succedono intorno a noi. Tra le attività della formazione ARTEM ritenute più interessanti menzioniamo attività 
come Four Quadrants, World Café e Culinary Methods on Stereotypes. (Queste attività e molte altre sono 
disponibili (in inglese) alla pagina web di ARTEM https://www.artemaccess.eu/artem-action).  

 Per quanto riguarda l’implementazione dei percorsi formativi, la modalità più efficace è quella in presenza 
perché implica un impegno costante tramite attività che mantengono la concentrazione fisica e mentale. In questo 
modo le attività coinvolgono i partecipanti sia a livello cinestetico (chiedendo loro di muoversi, alzarsi in piedi), 
che mentalmente (riflettendo e confrontandosi sul significato dei pregiudizi e degli stereotipi e su come influenzano 
ciò che percepiamo). La durata raccomandabile della formazione è di minimo un giorno. È importante potere 
contare sulla presenza di uno o due facilitatori della formazione che siano persone con esperienza nel campo 
educativo e /o nel lavoro con i migranti. Spesso i volontari che collaborano con associazioni che lavorano con i 
migranti potrebbero coprire il ruolo di facilitatori. Nel caso della formazione rivolta ad operatori, è raccomandabile 
che il ruolo del facilitatore sia coperto da un formatore professionista con esperienza specifica nel campo della 
comunicazione interculturale. 

 
3.5 Scambi di servizi di volontariato 

ARTEM ACCESS www.artemaccess.eu è una piattaforma online, basata su scambi di servizi di 
volontariato, che promuove e facilita l'incontro tra i migranti di recente arrivo e la comunità ospitante. Gli scambi 
di servizi si basano sulla quantità di tempo che si può dedicare agli altri. La piattaforma consente alle persone di 
conoscersi e di valorizzarsi a vicenda attraverso le proprie competenze e l'apprendimento che possono condividere. 

La piattaforma è progettata per garantire la sostenibilità del metodo ARTEM dopo la fine del progetto ed 
è un'opportunità per le autorità e gli altri attori chiave locali di utilizzare uno strumento che consentirà loro di 
supportare i migranti nello sviluppo delle loro competenze. Questo risultato, combinato con l’intervento basato 



 

 
 

sullo storytelling personale, promuove una maggiore fiducia dei migranti nelle proprie capacità e nel diventare 
parte della comunità locale nonostante background culturali differenti. 

La fase pilota della piattaforma ha confermato che è uno strumento molto utile e che si basa su 
un'assistenza 1:1, soprattutto per i nuovi utenti, per spiegare come funziona il sistema online ma soprattutto per 
offrire loro un accompagnamento personalizzato in base alle caratteristiche e ai bisogni personali. Le difficoltà che 
sono emerse durante la sperimentazione sono le difficoltà comuni che ci si aspetterebbe in qualsiasi lavoro con i 
migranti, ad esempio le barriere linguistiche, le scarse competenze IT e la mancanza di disponibilità di computer. 
Naturalmente l’uso della piattaforma online richiede l’accesso a internet. La possibilità di utilizzare il computer è 
facilitante, ma la piattaforma è accessibile anche attraverso lo smartphone. L’utilizzo della piattaforma ARTEM 
ACCESS può aiutare nello sviluppo delle abilità linguistiche e della comprensione interculturale, incoraggiando 
la comunicazione ed la cooperazione tra cittadini locali e migranti. 

CONCLUSIONI: Raccomandiamo la promozione della piattaforma ARTEM ACCESS dalle autorità e 
da altri attori chiave a livello locale per incoraggiare un’integrazione olistica e maggiore dei migranti all’interno 
della comunità locale. Attraverso la banca del tempo ARTEM ACCESS il processo avviene in condizioni basate 
sulla fiducia, quindi a basso rischio, con un impatto sociale importante e conveniente dal punto di vista dei costi. 
La chiave che sostiene il progetto della banca del tempo ARTEM ACCESS per l’integrazione è il ruolo del 
Responsabile del Punto di Contatto (RPC) locale o regionale. Si raccomanda, quindi, la creazione della 
funzione del RPC per garantire la qualità e la sicurezza dell’intero processo. Il RPC è una parte insostituibile della 
formazione propedeutica alla partecipazione alla banca del tempo e all’utilizzo della piattaforma ARTEM 
ACCESS, poiché non rappresenta un mero ruolo di supporto tecnico, ma è un punto di riferimento, un mediatore 
per quanto riguarda le difficoltà linguistiche e culturali, un coach che accompagna le persone a identificare e a 
valorizzare le proprie abilità mettendole a disposizione degli altri membri della comunità. La funzione del RPC 
dovrebbe essere coperta da una persona con esperienza nel campo educativo o di lavoro con i migranti e dovrebbe 
essa stessa essere preparata sull’utilizzo della piattaforma ARTEM ACCESS. È inoltre importante che il RPC 
conosca e possa trasmettere e spiegare ai partecipanti i valori ed il codice di condotta su cui la banca del tempo si 
fonda, costruendo le condizioni di rispetto e sicurezza per la realizzazione degli scambi di servizi tra i membri 
della comunità.  

La piattaforma ARTEM ACCESS è una soluzione molto efficace nel fare incontrare ed interagire migranti 
e popolazione locale, partendo dalla condivisione di conoscenze, abilità e competenze che vanno ad incontrare i 
bisogni delle persone, generando così una rete di mutualismo, virtuosa e sostenibile. Le possibilità di scambi di 
servizi sono tantissime e spaziano da attività di giardinaggio, a iniziative culturali o di apprendimento, ad interventi 
di supporto e accompagnamento della persona, ecc. Il PCR potrebbe supportare il lancio della banca del tempo 
attraverso l’organizzazione di eventi locali che, una volta la banca del tempo sarà stata adottata dalla comunità, 
potranno essere riproposti di volta in volta a iniziativa degli utenti stessi, allargando in questo modo e sempre di 
più la comunità attiva della banca del tempo. Dall’esperienza pilota di ARTEM, raccomandiamo eventi di scambio 
culturale e culinario, che riunisca la comunità locale intorno al tavolo e incoraggi le persone ad aprirsi e a 
conoscersi.  

Il metodo ARTEM proposto vedrebbe il coinvolgimento dei partecipanti nelle attività formative basate 
sullo storytelling e le competenze interculturali prima che essi diventino utenti attivi della banca del tempo 
ARTEM ACCESS. I migranti che avranno seguito il percorso potrebbero diventare loro stessi persone di supporto 
per il coinvolgimento di altri migranti di recente arrivo, sostenendo l’intervento del RPC.  
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

4 Raccomandazioni generale 

 
Misura 
raccomandata 

Beneficiari Durata Risorse necessarie 

    

Organizzazione di 
iniziative basate 
sullo storytelling 
personale 

migranti 

cittadini locali 

1 giorno ogni 
mese 

Progetto 
continuativo 

• la piattaforma di storytelling Cov’on – 
risorsa già disponibile 

• Guida all’utilizzo della piattaforma 
Cov’on – risorsa già disponibile 

• una struttura (spazi), dotati di 
computer 

• supporto alla creazione delle story 
map 

• comunicazione e promozione delle 
iniziative per coinvolgere più persone 
della comunità 

• sicurezza 
• supporto psicologico, se necessario  

    

Organizzazione di 
sessioni di 
formazione per lo 
sviluppo di 
competenze 
interculturali 

personale dei 
municipi e 
assistenti sociali 

volontari locali 

1-2 giorni ogni 2-
3 mesi per la 
durata minima di 
un anno 

• un programma formativo – risorsa già 
disponibile 

• compenso per i formatori  
• struttura (spazi) per la formazione  
• permesso per la formazione per il 

personale dei municipi 

    

Organizzazione di 
sessioni di 
formazione per lo 
sviluppo di 
competenze 
interculturali 

(in cooperazione con 
associazioni locali) 

migranti 1-2 giorni ogni 2-
3 mesi  

Progetto 
continuativo 

• un programma formativo – risorsa già 
disponibile 

• compenso per i formatori  
• struttura (spazi) per la formazione 

    

Mantenimento 
della piattaforma 
per gli scambi di 
servizi di 
volontariato  
ARTEM ACCESS 

migranti 

cittadini locali  

Progetto 
continuativo 

• fondi per la funzione di Responsabile 
del Punto di Contatto locale o 
regionale che ha il ruolo di provvedere 
alla formazione degli utenti e a 
mantenere gli standard etici di 
funzionamento 

• accesso a internet e a computer per i 
partecipanti migranti o con minori 
opportunità 

• struttura (spazi) di lavoro per il RPC 

  



 

 
 

5 Raccomandazioni specifiche per paese - Italia 
 
Breve approfondimento sul percorso ARTEM in Italia.  
 
In Italia il percorso formativo e di sperimentazione ARTEM è stato pianificato in maniera strategica in stretta 
collaborazione con la realtà locale e ha riscontrato una vasta partecipazione. 
 
Il percorso formativo per i partecipanti migranti è stato sviluppato all'interno di un contesto strutturato, quello delle 
scuole di educazione degli adulti, per garantire la partecipazione, la continuità ed un impatto più stabili. I corsi di 
formazione locale ARTEM per i migranti sono stati integrati nella didattica in classe delle scuole IIS "DE AMICIS 
- CATTANEO" (Polo Socio Sanitario con tutti gli Indirizzi e Meccanica Elettrico-Elettronica Termoidraulica) e 
CPIA 3 Roma (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti). Il percorso ha coinvolto un alto numero di studenti 
tra i 18 ed i 62 anni che provenivano da 13 paesi dell’Asia (Sri Lanka, Filippine, Bangladesh, Iran, Kazakistan, 
Egitto, Iraq, Siria), dell’Africa (Madagascar, Nigeria, Benin) e del Sud America (Perù, Ecuador). Alcuni vivevano 
in Italia da un periodo più lungo, la maggior parte di loro erano migranti di recente arrivo.  
 
 Il percorso formativo per operatori locali ha coinvolto un gruppo diversificato di partecipanti:  
- insegnanti di scuole per adulti  
- volontari attivi a sostegno dei migranti  
- persone della società civile interessate a sostenere l'integrazione  
 
Il percorso formativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla diversità e allo sviluppo delle competenze 
interculturali è stato seguito dalla fase pilota della banca del tempo ARTEM ACCESS che ha coinvolto partecipanti 
locali e migranti che avevano frequentato il percorso formativo. Una seconda fase pilota è stata pianificata a partire 
dall'evento moltiplicatore del progetto ARTEM in Italia che mira a coinvolgere volontari delle associazioni locali 
e degli orti urbani comunitari. 
 
 
Perché è una proposta interessante? 
 
Il percorso ARTEM ha dimostrato un importante potenziale. Ha un impatto profondo sui partecipanti e sul contesto 
sociale perché comprende azioni integrate che possono favorire interazioni reali e significative tra le persone, 
coltivando l'integrazione. ARTEM si basa sull'empowerment delle persone e promuove l'innovazione 
professionale nel campo dell’educazione degli adulti. 
 
 “La mia partecipazione alle attività formative di ARTEM è stata di successo perché mi ha fatto capire come posso 
concretizzare la mia forza verso un nuovo mondo che sto già costruendo, grazie a tutto ciò che ho imparato.”  

“La cosa più significativa che ho imparato durante le attività formative del corso ARTEM è che mi ha fatto capire 
come si può promuovere il rispetto, la conoscenza e l’accettazione della diversità.” 

“La cosa più significativa di Artem è avere creato un percorso di conoscenza interculturale tra diversi soggetti, 
ognuno portatore della propria esperienza ma anche aperti a nuove occasioni di conoscenza.” 

”La cosa più significativa che ho scoperto è stata sicuramente l'importanza del concetto di storia personale come 
vettore di credibilità nel processo di integrazione del migrante.”  

”Ho scoperto l'importanza di porsi la domanda: Cosa puoi offrire?” 

”Il corso di formazione mi ha dato la possibilità concreta di condividere pratiche diverse da quelle alle quali ero 
abituata e di trasferirle nel mio contesto lavorativo.”  

”ARTEM mi ha dato l’opportunità di usare nuovi strumenti e avere maggiori stimoli per integrare l'apprendimento 
non formale alla didattica formale.”  
 
 



 

 
 

Misure che ci piacerebbe raccomandare: 
 
Misura 
raccomandata 

 

Beneficiari Durata Risorse necessarie 

    

Integrazione del 
percorso ARTEM 
sullo story 
mapping e la 
formazione sulla 
consapevolezza e le 
competenze 
interculturali nella 
didattica  

 

CPIA (Centro 
Provinciale per 
l’Istruzione degli 
Adulti) 

Scuole serali 

 

Insegnanti 

Studenti migranti  

20 sessioni 
formative in 
classe distribuite 
su l’intero anno 
scolastico  

• un programma formativo – risorsa già 
disponibile 

• disponibilità dei CPIA e delle scuole 
serali ad includere il percorso 
ARTEM nella didattica formale  

• Formazione per gli insegnanti sul 
percorso ARTEM – formazione 
riconosciuta dai CPIA e dalle scuole 
serali 

    

Formazione per i 
Responsabili del 
Punto di Contatto 
(RPC) locale o 
regionale 

Organizzazioni 
della società civile  

Migranti di lungo 
periodo  

Cittadini locali  

1 all’anno per i 
nuovi RPC 

 

1 ogni 6 mesi 
come formazione 
continua e di 
aggiornamento  

• adattamento ed integrazione del 
percorso formativo ARTEM per gli 
operatori 

• fondi per sostenere la formazione per i 
Responsabili del Punto di Contatto 
(personale o volontari di associazioni 
locali) 

• struttura (spazi) per la formazione 

    

Moduli di 
formazione online 
(e-Training) 

Cittadini locali Progetto 
continuo 

• adattamento del percorso formativo 
ARTEM per gli operatori locali a 
contenuti e format formativo online 
(e-Training) 

• fondi per sostenere i costi di sviluppo 
web e mantenimento dei moduli 
formativi online (e-Training) 

    

Promuovere la 
banca del tempo 
ARTEM 
ACCESS come 
strumento per 
combattere la 
solitudine delle 
persone anziane 

Persone anziane 
Centri per gli 
anziani 

Progetto 
continuo 

• fondi per sostenere l’intervento del 
Responsabile del Punto di Contatto 
per fornire supporto ed 
orientamento 

• accesso a internet e a computer per 
le persone anziane 

• struttura (spazi) per le attività – 
potrebbero essere utilizzati gli 
spazi dei centri anziani stessi 
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