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1. Il fenomeno dei rifugiati, migranti e abbandono scolastico.
L'obiettivo di questa sezione è definire la situazione in Europa, in particolare nei Paesi partner,
così come le caratteristiche dei tre profili in cui il progetto LEI si concentra, in quanto
beneficiari finali del progetto. I 3 profili sono: Rifugiati, Migranti e Giovani che
abbandonano prematuramente la scuola.

La situazione dei rifugiati in Europa
I rifugiati sono persone che fuggono da guerre e persecuzioni. Spesso la loro situazione è
talmente pericolosa e inaccettabile da costringerli ad attraversare le frontiere per trovare
sicurezza nei paesi limitrofi e quindi diventare rifugiati riconosciuti a livello internazionale con
accesso all'assistenza di Stati, UNHCR e altre organizzazioni. Sono riconosciuti come tali
proprio perché è molto pericoloso per loro stare nel loro paese e hanno bisogno di asilo. Per
queste persone la negazione dell’asilo può avere conseguenze fatali. La legge internazionale
definisce e protegge i Rifugiati: la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il suo
Protocollo del 1967, nonché altri strumenti giuridici, come la Convenzione OAU sugli aspetti
specifici delle questioni dei rifugiati in Africa nel 1969, o la Dichiarazione di Cartagena sui
rifugiati del 1984, continua ad essere il punto di riferimento per la loro protezione. Uno dei
principi fondamentali della legge internazionale stabilisce che i rifugiati non possono essere
espulsi o fare ritorno in situazioni dove le loro vite e la loro libertà sono in pericolo. Il numero
di persone che chiedono asilo e / o protezione in Europa è cresciuto negli ultimi anni (Figura
1) a causa dei conflitti e delle violenze che sono presenti in diversi paesi in tutto il mondo.

Figure 1: Asylum applications (non-EU) in the EU-28 Member States, 2006 – 2017 (thousands).1

La provenienza dei richiedenti asilo nell'Unione Europea segue una tendenza molto chiara, in
cui si può osservare che la maggior parte dei richiedenti degli ultimi anni proviene da Siria,
Iraq, Afghanistan, Nigeria e Pakistan.
Da quando la crisi migratoria europea è iniziata nell'aprile 2015, l'Unione Europea ha faticato
a far fronte ai flussi migratori in arrivo negli Stati membri principalmente attraverso il Mar
Mediterraneo e quindi in gran parte verso l'Italia e la Grecia.

La Commissione europea ha lavorato per affrontare la crisi dei rifugiati con la sua Agenda
Europea per la Migrazione, dove sono stati riuniti i vari passi che l'Unione dovrebbe compiere
a breve e medio termine verso la migrazione e i suoi vantaggi e sfide. Per ridurre l’enorme
numero di migranti che perdono la vita nel Mar Mediterraneo, negli ultimi anni la
Commissione ha presentato un piano in dieci punti che include una lista di obiettivi: salvare
vite umane in mare, prendere di mira le reti criminali di contrabbando, reagire agli elevati
volumi di arrivi all'interno dell'UE tramite trasferimenti, utilizzare un approccio comune per
garantire protezione agli sfollati bisognosi di protezione collaborando con paesi terzi per
affrontare la migrazione a monte e utilizzare gli strumenti dell'UE per aiutare gli Stati membri
che si trovano in prima linea.
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Il Consiglio di Giustizia e Affari Interni ha adottato nel settembre 2015 due decisioni per
trasferire 160.000 richiedenti asilo dall'Italia e dalla Grecia negli altri paesi dell'UE. Le
ricollocazioni erano previste per un periodo di due anni, con il sostegno finanziario dell’UE in
favore degli Stati membri partecipanti. A distanza di quasi due anni il trasferimento ha
continuato a seguire un andamento positivo: nel settembre 2017 oltre 17.300 persone delle
22.504 concordate erano già state reinsediate.
Come affermato in precedenza, la situazione relativa ai rifugiati e alla crisi migratoria è
piuttosto diversa negli Stati membri, pertanto un confronto della situazione dei rifugiati tra i
paesi partner di questo progetto sarà mostrato qui di seguito.
Portogallo – 1786 domande sono state presentate (da dicembre 2016); tra dicembre 2015 e
novembre 2017 sono arrivate in Portogallo 1.520 persone (Siria, Iraq ed Eritrea), il 51% delle
quali ha lasciato il paese. La tendenza a non restare, è spesso giustificata dalla difficoltà ad
imparare la lingua, dalla difficoltà di adattamento culturale delle comunità migranti siriane,
irachene ed eritree. Infatti il Portogallo non è la prima scelta dei richiedenti quando vengono
trasferiti dai paesi di transito. Il Portogallo è il sesto paese dell'UE con il maggior numero di
rifugiati inseriti nel programma di reinsediamento, loro sono stati trasferiti in 98 comuni diversi
in tutto il paese.

UK (Irlanda del Nord) – L'Irlanda del Nord è nuova nell’ospitare i richiedenti asilo e i
rifugiati. Le misure provengono dal Ministero dell'Interno del Regno Unito, ma l'Irlanda del
Nord è responsabile dell'integrazione dei nuovi arrivati. Nel 2017 il numero di domande di
asilo nel Regno Unito è stato di 26.350, leggermente inferiore a quello del 2016, ma con un
aumento significativo dei richiedenti dal Sudan e dal Vietnam e con diminuzioni per i
provenienti da Iran e Afghanistan. Le nazionalità dei richiedenti asilo in Irlanda del Nord sono
principalmente: Cina, Somalia, Sudan, Nigeria e Zimbabwe.

Italia – Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016, coincidente con una nuova fase del flusso
migratorio, l’Italia ha accolto più di 500.000 migranti e rifugiati lungo le sue coste. L'asilo e la
protezione internazionale (270 mila persone nei tre anni considerati) è la via principale per
entrare in Italia al giorno d'oggi. Le nazionalità principali dei rifugiati e richiedenti asilo sono:
Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal e Eritrea. La tendenza è di utilizzare l'Italia come paese di

transito per raggiungere i paesi dell'Europa settentrionale come la Svizzera, la Francia e la
Germania (principalmente dalle persone provenienti dall'Eritrea e dalla Somalia).

Germania - Il numero dei richiedenti asilo in Germania è diminuito significativamente nel
2017. L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (BAMF) ha registrato circa 186.000
richiedenti asilo. Quasi 100.000 in meno rispetto ai richiedenti del 2016 che contava 280.000
persone. Nel 2015, al culmine della crisi, circa 890.000 persone in cerca di asilo erano arrivate
in Germania. Come nel 2016, il gruppo più numeroso è arrivato dalla Siria, seguito dai
richiedenti asilo provenienti da Iraq, Afghanistan ed Eritrea. Nel 2018 è significativo l'aumento
delle richieste che partono dalla Turchia.

Spagna – Nel corso del 2016, 15.755 persone hanno chiesto asilo in Spagna, ma sono state
accettate solo 6.855 domande - per lo più quelle relative ai cittadini siriani (6.215) - e lo status
di rifugiato è stato concesso solo a 355 persone, pari al 3,5% del totale delle richieste. La
Spagna ha accumulato 20.365 domande d'asilo e di protezione internazionale irrisolte come
risultato del collasso e del malfunzionamento del sistema di asilo. I programmi di inclusione e
di aiuto sono gestiti da ONG e finanziati dalla Direzione Generale delle Migrazioni. Le
nazionalità più comuni dei richiedenti sono: Venezuela, Siria, Ucraina, Algeria e Colombia.

La situazione dei migranti in Europa .
I migranti scelgono di trasferirsi non a causa di una diretta minaccia di persecuzione o morte,
ma soprattutto per migliorare le loro condizioni di vita trovando lavoro o istruzione, o per
ricongiungersi con i familiari o per altri motivi. A differenza dei rifugiati, che non possono
tornare nel loro paese, i migranti continuano a ricevere protezione dal loro governo. Per i
governi, questa distinzione è importante. I paesi trattano i migranti in conformità con le loro
leggi e procedure sull'immigrazione, mentre trattano i rifugiati applicando le norme in materia
di asilo e protezione dei rifugiati definite in entrambi i casi sia nella loro legislazione nazionale
che nel diritto internazionale.

La migrazione è influenzata principalmente da una combinazione di fattori economici,
ambientali, politici e sociali non soltanto nel paese di origine ma anche nel paese di
destinazione. La stabilità politica storica dell'Unione europea è stata un fattore molto
importante poiché ha esercitato un "effetto spinta" piuttosto importante sugli immigrati.
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Su un totale di 4,7 milioni di persone immigrate in uno dei 28 Stati membri dell'UE nel corso
del 2015 sono stati stimati 2,4 milioni cittadini non UE, mentre il resto erano cittadini di un
altro Stato membro dell'UE. Nello stesso periodo 2,8 milioni di persone hanno lasciato uno
Stato membro dell'UE. La figura 2 mostra come il numero di immigrati che arrivano in uno dei
28 Stati membro dell'UE abbia subito variazioni nel decennio 2006-2015.

Figure 2: Number of immigrants, EU-28, 2006-15.3

Gli Stati membri che segnalano il maggior numero di immigrati sono: Germania, Regno Unito,
Francia, Spagna e Italia.
Quando si parla della popolazione migrante, l’Eurostat considera 6 diversi fattori, quali:
mercato del lavoro, condizioni di lavoro, istruzione, condizioni abitative e condizioni di vita,
rischio di povertà ed esclusione sociale e cittadinanza attiva. In questo rapporto saranno
esaminati solo il mercato del lavoro e l'istruzione.
Dal punto di vista dell'UE si può affermare che il tasso di attività (che rappresenta la
popolazione economicamente attiva come percentuale della popolazione totale) tra i cittadini
non UE residenti nell'Unione europea è inferiore a quello che considera solo la popolazione
nazionale e persino più basso di quello che considera i cittadini UE non nazionali (per ciascun
paese dichiarante). Analizzando il livello di istruzione della popolazione straniera e
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confrontandolo con la popolazione nativa, si può affermare per tutti gli stati membri che il tasso
più alto di persone che hanno completato solo l'istruzione pre-scolastica, primaria o secondaria
inferiore è dei cittadini di nati in un paese diverso dagli Stati membri.
Portogallo – In Portogallo coesistono 180 nazionalità con più di 100 lingue diverse. I residenti
senza la cittadinanza portoghese sono circa il 3,9% della popolazione del Portogallo, mentre i
nati da genitori stranieri rappresentano l'8,2% della popolazione totale. La popolazione
straniera si concentra soprattutto nell'età attiva tra 20-49 anni. Le nazionalità straniere più
comuni dei migranti nella fascia di età 0-19 anni (compresi i giovani in età scolare) sono: cinesi,
di Sao Tomè e Principe, della Guinea, della Romania e di Capo Verde. Per quanto riguarda i
risultati degli studenti immigrati residenti in Portogallo, l'ultimo rapporto PISA mostra che la
distanza tra i loro risultati e il resto degli studenti è risultata più ridotta in Portogallo rispetto
agli altri paesi OCSE.
I rapporti mostrano che il Portogallo adotta la seconda politica di integrazione più favorevole
tra paesi sviluppati.

UK | Irlanda del Nord – Nel 2016, delle 23.800 persone giunte in NI per viverci (aumentando
il numero del 2015 dell'1%), più della metà (54.6%) non proveniva dal Regno Unito mentre il
resto rappresentava la migrazione interna. La maggior parte dell’affluenza riguarda individui
tra i 16 e i 39 anni (61,4%) che può essere facilmente correlata al motivo per cui i migranti
sono andati a NI per vivere, ovvero: lavoro (40,5%), famiglia (25,6%) e istruzione (14,5%).
Gli individui in età scolare appena arrivati - gli alunni che hanno frequentato la scuola, ma non
hanno abilità linguistiche soddisfacenti né una lingua in comune con l'insegnante nelle scuole
dell'Irlanda del Nord: sono passati da 6.795 (2008) a 11.815 (2014), con un aumento del 73.9%.
Questa tendenza si traduce di fatto che il 5,7% della popolazione della scuola primaria non
possedeva l'inglese (o “l'irlandese”) come prima lingua nel 2013/14. Gli alunni della scuola
secondaria invece hanno rappresentato il 20% dei nuovi arrivati.

Italia – Secondo i dati ISTAT 2017, il saldo migratorio con l'estero, positivo per 184 mila
unità, ha registrato un consistente incremento rispetto all'anno precedente, quando era pari a
più di 144 mila unità. Gli immigrati sono aumentati, attestandosi a 337 mila (+ 12%) mentre
l'emigrazione è diminuita, 153 mila (-2,6%). Le iscrizioni dall'estero per individui di

nazionalità straniera sono 292 mila (+ 10,9% rispetto al 2016) mentre il numero di italiani è di
45 mila (+ 19,9%).
I dati ISTAT 2015 sull'integrazione scolastica degli studenti stranieri riportano che nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado con almeno 5 studenti stranieri, gli stranieri nel 2015 sono
stati 148 mila nella scuola secondaria di primo grado e 157 mila nella scuola secondaria di
secondo grado.
Il 30,4% degli studenti stranieri della scuola secondaria di primo e secondo grado sono nati in
Italia; il 23,5% è arrivato prima di compiere 6 anni, il 26,2% è entrato in Italia tra i 6 ei 10 anni
e il 19,9% ha raggiunto l’Italia dagli 11 anni in su.
Il 49% degli studenti stranieri nati all'estero sono iscritti a scuola nella classe corrispondente
alla loro età; quasi il 39% è iscritto alla classe precedente e il 12% è stato inserito nelle classi
con alunni di 2 anni in meno. Il 27,3% degli studenti stranieri ha dichiarato di dover ripetere
uno o più anni scolastici. Soprattutto emerge che i nati all'estero hanno esperienza di ripetizioni
(31%), mentre per quelli nati in Italia, il tasso di ripetizione dell’anno è più vicino a quello
degli studenti italiani (rispettivamente 18,7% e 14,3%).
Germania – Tra gli 82 milioni di persone che vivono in Germania, 8,5 milioni di abitanti
hanno un passato migratorio, mentre 7,2 milioni sono stranieri. Dal 2015, 130.000 migranti in
età scolare sono stati accolti nel sistema scolastico tedesco, rappresentando un'enorme sfida
sociale ed educativa per soddisfare le esigenze specifiche dei nuovi arrivati, che di solito si
iscrivono all’anno scolastico iniziato.
Spagna –Dal 2000 al 2008, la Spagna ha subito uno dei più alti tassi di immigrazione del
mondo, nel contesto della crisi economica del 2009 la tendenza alla migrazione è tornata e il
paese è stato protagonista di un ingente flusso migratorio fino al 2016, quando il tasso è tornato
positivo. Nel 2017 la popolazione straniera residente in Spagna rappresentava il 9,5% della
popolazione totale. Il motivo principale per cui i migranti arrivano in Spagna è la ricerca di un
lavoro, infatti la maggior parte dei migranti di età compresa tra 20 e 39 anni (51,9%) che vive
principalmente a Madrid, Barcellona e Alicante. Le nazionalità più comuni dei residenti
stranieri in Spagna sono: rumena, marocchina, britannica, italiana ed ecuadoriana.

L’abbandono scolastico in Europa.
Il concetto di abbandono scolastico - come definito dal Gruppo di lavoro tematico della
Commissione europea in materia - si riferisce a "quei giovani che lasciano istruzione e
formazione solo con un'istruzione secondaria di primo grado o addirittura inferiore e che non
frequentano più scuola né nessun tipo di formazione". Ciononostante, molti degli Stati membri
definiscono e misurano l'abbandono scolastico a proprio modo, valutando i livelli scolastici o
l'età in base al proprio sistema di istruzione.
L'abbandono scolastico può avere conseguenze drammatiche sugli individui: infatti, queste
persone hanno maggiori probabilità di rimanere disoccupate o di essere impiegate in lavori
precari e sottopagati, devono ricorrere a vari programmi di assistenza sociale e corrono un
rischio più elevato di povertà ed esclusione sociale. Tendono a partecipare meno alla
formazione professionale e sono meno coinvolti nelle attività politiche.
Sebbene ogni caso sia differente, l’abbandono scolastico è direttamente associato a difficoltà
dell’apprendimento, problemi di tipo socioeconomico, mancanza di motivazione e supporto.
Per le società e l’economia il fenomeno dell’abbandono scolastico produce uno spreco enorme
di potenziale. Per questo motivo, le nazioni europee si sono impegnate a ridurre la percentuale
di abbandono scolastico per arrivare a meno del 10% entro il 2020 e hanno implementato una
strategia di cooperazione politica finalizzata all'apprendimento tra pari e allo scambio di buone
pratiche. La figura X mostra i tassi di abbandono scolastico del 2011 e 2016 degli Stati membri:
si può facilmente osservare che nella maggior parte dei paesi il tasso di abbandono scolastico
è diminuito significativamente durante i 5 anni tra il 2011 e il 2016, quindi si avvicina a
raggiungere l'obiettivo posto per il 2020.

Figure X: Early School Leaving 2011 and 2016. Source: Eurostat.

Portogallo – Il tasso di ESL è fortemente correlato alla ripetizione dell'anno e all'insuccesso
scolastico, che è associato ad un basso status socio-economico e familiare. Nel primo trimestre
del 2017 c'erano 175.800 NEET di cui 67.500 nemmeno in cerca di formazione o lavoro. Gli
ultimi dati mostrano una tendenza al calo dell'ESL negli ultimi anni, che raggiunge il 12,6%
nel 2017 avvicinandosi all'obiettivo UE entro il 2020.
UK (Irlanda del Nord) – La definizione di ESL in Irlanda del Nord, Galles e Scozia si riferisce
alla popolazione giovane che abbandona gli studi all’età di 17 anni, che cresce a 18 anni in
Inghilterra. ESL in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord è spesso associato al termine NEET
(non impegnate nel lavoro né nello studio né nella formazione) o anche NET ( che non studiano
e non in formazione). Nel 2013 si registravano 1.093.000 NEET nella fascia di età 16-24 nel
Regno Unito, da allora il numero è diminuito, ma è considerato ancora troppo alto.
Italia – Il tasso di abbandono scolastico è sceso dal 20,8% al 13,8% tra il 2006 e il 2016,
avvicinandosi all’obiettivo UE del 2020. È ancora caratterizzato da un forte divario tra Nord e
Sud dove le ultime regioni sono ancora al di sopra della media nazionale. Sono state adottate
alcune misure per contrastare l'abbandono scolastico: l'estensione dell'insegnamento a tempo
pieno e più flessibile, una maggiore formazione per gli insegnanti, un nuovo patto tra scuole e
famiglie e una maggiore impegno da parte dello Stato nei confronti dell'istruzione. I tassi più
alti di ESL coinvolgono maschi, studenti con cittadinanza non italiana e quelli in condizioni
economiche sfavorevoli.

Germania – Complessivamente in media, quasi il 6% tra tutti i giovani lascia la scuola senza
un diploma. A comprova di ciò, nel 2015 oltre 47.000 giovani hanno lasciato la scuola senza
un diploma di scuola secondaria. Ciò è dimostrato dall'ultimo rapporto della Caritas. Il tasso di
abbandono è ancora caratterizzato da grandi differenze regionali: dall'1,5% al 17%. La
Relazione sulle opportunità della Fondazione Bertelsmann 2017, ha pubblicato ed ha anche
evidenziato l'alto tasso di abbandono scolastico in Germania, in particolare tra i giovani con
passaporto straniero o con un passato migratorio. Per questi studenti, il rischio di abbandonare
la scuola senza conseguire almeno il diploma di scuola secondaria è più del doppio rispetto ai
compagni di classe tedeschi. Secondo questo studio, la proporzione di tutti gli studenti senza
diploma in Germania è scesa al di sotto del 6% dal 2011, ma il tasso tra gli studenti stranieri è
aumentato dal 12,1% al 12,9% nel 2014. I ragazzi provenienti da famiglie socialmente
svantaggiate e i giovani migranti, sono ancora quelli che accrescono il tasso di abbandono
scolastico.
Spagna – I giovani che abbandonano la scuola sono coloro i quali, sebbene abbiano concluso
la scuola dell’obbligo all’età di 16 anni, non continuano nessun tipo di formazione. Il tasso di
abbandono scolastico in Spagna ha raggiunto il 18,3% nel 2017, un numero che rappresenta
una diminuzione significativa rispetto al 2008, dove raggiungeva il 31,7%, ma è ancora il
secondo più alto tasso di abbandono scolastico nell'UE. I principali gruppi a rischio sono:
maschi, cittadini stranieri e studenti provenienti da famiglie con un basso livello di istruzione.

2. Politiche e misure attuate

Prospettiva storica
UK | Irlanda del Nord – La legge sull’istruzione dell'Irlanda del Nord (1947) stabilisce
l'istruzione obbligatoria per tutti i bambini fino a 15 anni. Nel 1978 viene implementata la
legge, consentendo agli alunni di due religioni di frequentare la stessa scuola (scuola integrata).
La prima scuola integrata viene aperta nel 1981. Nel 1989 il sistema scolastico integrato
diventa una parte del sistema scolastico nazionale. Il 2 ottobre 2000 è entrata in vigore la legge
sui diritti umani che garantisce che gli enti pubblici rispettino i diritti umani quali il diritto
all'istruzione, il diritto a non essere trattati in modo degradante o il diritto a non essere
discriminati, che sono rilevanti in un ambiente scolastico. Il Ministero dell’Istruzione è

diventato operativo dal 1 ° aprile 2015 ed è responsabile della fornitura di servizi di istruzione
primaria e secondaria efficienti ed efficaci per soddisfare le esigenze dei bambini e dei giovani.
Portogallo – Nel 1911, quando fu introdotta la prima costituzione della Repubblica, il tasso di
analfabetismo in Portogallo era del 75%. La scuola obbligatoria per 6 anni è stata introdotta
nel 1964 sia per i ragazzi che per le ragazze di età compresa tra 7 e 12 anni, anche se l'accesso
alla scuola secondaria era ancora fortemente limitato. Nel 1979 l'analfabetismo continuò ad
essere un grave problema nel paese e quindi una legge per combattere l'analfabetismo fu
adottata all'unanimità. Durante gli anni '80, una serie di misure rivolte alla popolazione adulta
che aveva lasciato la scuola in anticipo sono state implementate a seguito della legge adottata
nel 1979. Nel 1986 il Portogallo è entrato nell'Unione Europea e ha approvato la Legge
fondamentale del Sistema Educativo, estendendo l'educazione obbligatoria a 9 anni e una lista
di misure sono state riviste e / o implementate, per quanto riguarda argomenti quali: l'azione
sociale scolastica, l'inclusione di gruppi emarginati e l'eliminazione degli ostacoli
all'educazione per tutti i gruppi in condizione di vulnerabilità. Seguendo la stessa linea guida,
durante gli anni '90, ulteriori misure e programmi furono progettati per favorire l'integrazione
dei gruppi vulnerabili ed emarginati nel sistema scolastico e per ridurre l'assenteismo e
l'abbandono scolastico. Nel 2001 è stato approvato il decreto legge n.6/2001 che ha garantito
l'istruzione di base per tutti, indipendentemente dalla loro nazionalità, e l'integrazione della
stessa nel curriculum per la cittadinanza.
Le misure e i programmi istituiti dal 2001 ad oggi sono stati principalmente incentrati su:
sostegno e integrazione degli immigrati (2004 | Centro nazionale di sostegno agli immigranti),
prevenzione e riduzione dell'abbandono scolastico (2004 | Piano nazionale per prevenire
l'abbandono scolastico, 2016 | Piano nazionale per la promozione del successo scolastico),
l'interculturalità del sistema educativo (2007 | Intercultural School Kit, 2012) e l'integrazione
delle minoranze culturali (2013 | Strategia nazionale per l'integrazione delle comunità rom).
Spagna – Negli ultimi decenni la Spagna ha registrato un alto flusso migratorio. Per questo
motivo, dal 1978, la legge spagnola ha cercato di difendere i diritti della popolazione
immigrata. Nel 1980 la Legge Generale sull’Istruzione stabilì il diritto all'istruzione per la
popolazione straniera alle stesse condizioni della popolazione nativa. Negli anni seguenti tale
diritto è stato prorogato fino al 2013, quando la “Legge organica per il miglioramento della
qualità educativa” (LOMCE) ha dichiarato che l'amministrazione dovrebbe favorire
l'inclusione nel sistema educativo degli studenti che si iscrivono più tardi rispetto a quanto

previsto dal sistema, considerando le loro circostanze personali. La LOMCE favorisce
programmi per studenti che hanno gravi carenze linguistiche o abilità e conoscenze di base, al
fine di facilitare la loro integrazione nel corso corrispondente alla loro età nei tempi di
scolarizzazione previsti dal sistema nazionale.

La situazione attuale

Il capitolo seguente contiene una lista di alcune delle misure d’intervento in favore dei tre
profili oggetto di questo rapporto: rifugiati, migranti ed ESL.
-

Rifugiati:
o Guide for reception – Pre-School Education, Basic Education, Secondary
Education (PT)
o Guide for foreigners (PT)
o Embrace Refugee booklet (UK- NI)
o Extraordinary Reception Centers (CAS) (IT)
o SPRAR Centers (Protection System for Asylum Seekers and Refugees) (IT)
o Assistance in Temporary Stays of Immigrants (CETI) of Ceuta and Melilla (ES)
o Integrated program of Asylum (ES)
o Observatory of the right of asylum, forced migrations and borders. (ES)
o Catalan Program of Refuge (ES)

-

Migranti:
o Certification of A2 level Portuguese learning as one of the requirements to
acquire Portuguese nationality and to grant a permanent residence permit or
long-term resident status (PT)
o AMIF funding for Portuguese Language teaching (PT)
o National Plan to Promote Success at School (PT)
o Strengthening suport for migrant students (PT)
o Rights of Migrants coming to Northern Ireland (UK – NI)
o Living and working in Northern Ireland (UK-NI)
o Classes of Linguistic and Social Adaptation (ES)

-

ESL:
o National strategy for identifying and supporting NEETs (PT)
o Establishment of “Qualifica Centres” (PT)
o Youth guarantee initiative (PT)
o NEET Service directory (UK – NI)
o CpI (Employment Centers) (IT)
o COL (Job Orientation Centers)
o Education for adults – Provincial Centers for Adult Educcation (CPIA)
o Youth Guarantee (IT)
o Ingenio Program (ES)
o PROA Plan (Reinforcement, Guidance and Support in Education Centers)(ES)

3. Buone pratiche

Lo scopo di questo capitolo è volto a presentare le buone pratiche in termini di inclusione
sociale, istruzione e formazione dei


migranti,



rifugiati,



ESL

Identificati nei 5 paesi partner del progetto Erasmus + LEI. Tali buone pratiche sono presentate
in tabelle per semplificare il compito di identificare e comprendere la loro metodologia e l’area
di intervento. Queste pratiche provengono dal rapporto nazionale elaborato da ciascun partner
e di conseguenza sono disponibili informazioni più ampie in ciascuna di tali relazioni così
come nei link disponibili al fine di ottenere maggiori informazioni per ognuno dei
provvedimenti attuati.

Name of the practice
Country
Target Group
Stakeholders

Guimarães Welcomes | Guimarães Acolhe
Portugal
Refugees
Municipality of Guimarães, Guimarães Social Network, 17 public and
private organizations and the Portuguese Council for Refugees (CPR)

Objective/Goals
Main actions

Prepare and provide the reception of people in need of individual
protection4.
Preparing the host, hosting, monitoring and integration, information,
training and campaigns.
The resources to be provided are: Accommodation; Furniture,
Equipment and Utilities, Textiles and Clothing, Food; Access to social
responses in social facilities; Access to the teaching of Portuguese
language, culture and history; Access to social and legal and volunteer
support; Access to information media.

Name of the practice

Students helping teachers to innovate

Country
Target Group
Stakeholders

Portugal
Migrants
Pedro Alexandrino secondary school | Escola Secundária Pedro
Alexandrino

Objective/Goals

Explore how diversity in school can be an opportunity when approached
through collaborative work between them and with students.

Main actions

Creating research groups organized in trios of teachers focused on
different research questions, basically analysing how to make their
lessons more inclusive.

Name of the practice

Entrepreneurs for Social Inclusion | EPIS – Empresários Pela
Inclusão Social
Portugal

Country where it is
implanted
Target Group
Stakeholders
Objective/Goals

Main actions

4

Early School Leavers
Entrepreneurs for Social Inclusion | EPIS – Empresários Pela Inclusão
Social
Preventing academic failure, reducing early school leaving rates,
promoting school success and employability and professional insertion
of young people.
---

Taking into account the commitements of the Portuguese state in this matter and the existing resources on
the subject.

Name of the practice

NICRAS

Country
Target Group
Stakeholders

United Kingdom (Northern Ireland)
Refugees
NICRAS – Refugee Community Organisation (RCO)5

Objective/Goals

Support the integration process of refugees and asylum seekers into local
communities, raise awareness of the issues, problems and difficulites
faced by refugees, inform their members of changes to the immigration
policy, organization of recreational events, respond to the changing needs
of its members.

Main actions

---

Name of the practice
Country
Target Group

Main actions

Northern Ireland Strategic Migration Partnership
United Kingdom (Northern Ireland)
Migrants
NISMP is made up of relevant stakeholders. Lead partner: Northern
Ireland Local Government Agency (NILGA). Funded by: UK Border
Agency.
Ensure that NI is a welcoming place for migrants, refugees and asylum
seekers and supporting their retention and integration. Ensure that NI
needs and concerns regarding immigration are recognised within the UK
strategy.
---

Name of the practice
Country
Target Group
Stakeholders

CO-MENT
United Kingdom (Northern Ireland)
People aged 16 to 24 not in employment, education or training.
GEMS NI

Objective/Goals

Working on different aspects of young people’s life: Learning, Life,
Leisure and Work.
Each participant is allocated a personal mentor (1 to 1 mentoring) that
works with him/her and has flexibility to adapt to the young person’s

Objective/Goals

Main actions

5

NICRAS is the only refugee led organisation in NI representing the interests of the refugee community.

needs, without involving much class-room activity. The participant has
also access to a training innovation fund.

Name
Name of
of the
the practice
practice
Country
Country
Target
Target Group
Group

PERCORSI
Project for Success”
Project “F3 Together
Italy
Italy, Rome
Migrants
(includes
holders
or applicants
for international protection) in
ESL, Students,
Families,
Territory
together
transition to adulthood and young adults that have entered the country as
unaccompanied minors.

Stakeholders
Stakeholders
Objective/Goals

ANPAL
Services
IIS
"Leonardo
da Vinci", 3rd Circle Didattico 'R.Chinnici', I.I.S "Gen.
Realization
ofSMS
integrated
paths
of social-work
inclusion.
A.
Cascino ",
Roncalli
Cascino,
Municipality
of Piazza Armerina.
Teachers,
students,
parents.
Paid 5-month internship complete with tutoring, orientation, coaching
Fighting
the ESL
and company
scouting.

Main actions
Objective/Goals
Main actions

Building up a network including schools and local authorities in order to
prevent ESL.

Name of the practice
Country
Target Group

IN-CONTRO Project
Italy, Rome
ESL, Students, Families, Territory together

Stakeholders
Objective/Goals

XII Municipality, Save the Children, SISAL
Child-protection, reduction ESL

Main actions

Reports, welfare community, Toolbox, outreach, lab activities.

Name of the practice
Country
Target Group

"Casa dei Venti" Project
Italy, Rome
Migrants, Refugees, Asylum seekers

Stakeholders
Objective/Goals

Municipalities, CPI, SPRAR centers, Laboratorio 53 onlus
Monitoring hospitality for refugees/migrants/asylum seekers

Main actions

Observatory Reception

Name of the practice
Country
Target Group
Stakeholders
Objective/goals

Fit for Germany
Germany
Young refugees and migrants (under the age of 25)
Borken district in the Akademie Klausenhof.
Introduction to the regional training and employment market. Structuring
daily routines, guidance on reliability and punctuality, internalization of
courtesy and social behavioural rituals, professional competence and
perspective planning, promotion of language and basic mathematics.

Main actions

Intensive care and support. Weekly reflection sessions with the sociopedagogic supervisors to work on their experiences and stabilize
themselves in order to be able to perform and control their educational
and career development.

Name of the practice

Make courage and create perspectives | Mut machen Perspektiven
schaffen
Germany
Adolescent migrants
Akademie Klausenhof.
Achievement of fair participation opportunities in the labour market.
Provision of language skills (reading skills), sufficient educational
knowledge, social skills and the values and norms of Western European
civilization. Support and improvement of reading skills, concentration,
memory, emotional education, health and creative and athletic ability.

Country
Target Group
Stakeholders
Objective/goals
Main actions

Name of the practice
Country

Make courage and create perspectives | Mut machen Perspektiven
schaffen
Germany

Target Group
Stakeholders
Objective/goals

Adolescent migrants
Akademie Klausenhof.
Achievement of fair participation opportunities in the labour market.

Main actions

Provision of language skills (reading skills), sufficient educational
knowledge, social skills and the values and norms of Western European
civilization. Support and improvement of reading skills, concentration,
memory, emotional education, health and creative and athletic ability.

Name of the practice
Country

Train to return
Germany

Target Group

Early School Leavers; school-weary and school-denying 12-14 years old
adolescents.
Funded by the Federal Ministry for Family affairs, Senior Citizens,
Women and Youth (BMFSFJ) and the European Social Fund of the EU
and co-financed by the Dortmund Youth Welfare Office and the City of
Dortmund.

Stakeholders

Objective/goals

Return to regular school attendance, achievement of a positive
development in school and social life, discovery of own abilities and
skills, work towards successful school leaving certificate, focus on
professional career.

Main actions

Accompaniment by a teacher and two social educators focused on:
individual consultation and support, versatile day structure to support
individual needs, motivating learning and competence training,
individual and group offers (theatre and culture, job-oriented, workshops,
learning groups, …)

Name of the practice
Country
Target Group

Nightingale Project | Projecte Rossinyol
Spain
Pre-adolescent (10-14 year old) students, mostly those of a migrant origin
or in social exclusion risk.
Universitat de Girona
Favor the social, cultural and linguistic inclusion of the student. Enable
participants to live new experiences, improve their self-esteem and their
personal and social development, take their mentor as a referent, be able
to rely on him and thus generate new opportunities and future educational
expectations.
Facilitate a weekly meeting between a university student (the mentor) and
the young pre-adolescent, in which the couple will visit and know

Stakeholders
Objective/goals

Main actions

different spaces and activities of leisure, fun, cultural or sports, in the city
where the project is developed.

Name of the practice
Country
Target Group

Stakeholders
Objective/goals
Main actions

“Success” Program | Programa “Èxit”
Spain
Students of 5th and 6th level of primary education and of the four courses
of secondary mandatory education, who attend educational public
centers in the city of Barcelona.
Consorci d’Educació de Barcelona
Achieve school success for all students and prevent early school leaving.
Extra-curricular accompaniment of the students - where class duties are
usually solved - made by a "Old friend" (Amic@ gran). The "Old friend"
is a young student, usually alumni of the center who has followed an
academic path of "success", who knows the needs of the students, thanks
to the different follow-up meetings that are held during the course with
the tutors of the students involved in the program.

4. I problemi principali e le lacune tra i vari gruppi
In questo capitolo si vogliono identificare le principali problematiche e difficoltà che devono
affrontare i rifugiati, i migranti e dispersione scolastica per ciò che riguarda l'inclusione,
l'istruzione e la scolarizzazione, nonché le lacune esistenti nel sistema riguardante ciascuno di
questi tre profili:
Rifugiati
-

A causa della storia migratoria del Portogallo, non ci sono comunità etniche affermate.
(PT)

-

Una cattiva gestione del pacchetto di accoglienza proposto del governo si traduce in
una riduzione della sua efficacia. Lo stesso risultato è dato dal fatto che esistono sistemi
di inclusione diversi e concorrenti. (PT)

-

La difficoltà di ottenere un lavoro: il recupero dell'economia dalla crisi finanziaria, si è
basata su lavori turistici che richiedono buone competenze linguistiche e quindi non è
un'opzione per i nuovi arrivati. (PT) (ES)

-

Ubicazione: i rifugiati sono stati collocati in aree rurali dove l'isolamento culturale e gli
shock linguistici sono più pronunciati. (PT)

-

Mancanza di una strategia di integrazione dei rifugiati e di un'organizzazione di
accompagnamento che assomigli a un Consiglio per i rifugiati. (Regno Unito - NI)

-

Esigenza abitativa degradata a causa della contrazione delle esigenze abitative dei
richiedenti asilo alle società private. (Regno Unito - NI)

-

Mancanza di attenzione individuale a causa del gran numero di arrivi nel Paese. (IT)

-

Procedura complessa per la domanda di asilo e procedure amministrative irregolari.
(IT)

-

Esclusione, disorientamento e trauma gravi. (IT)

-

Mancanza di ascolto / comprensione della situazione del singolo. (IT)

-

Difficile accesso ai diritti sociali (alloggio, assistenza sanitaria, ...). (IT)

-

Contesto avvelenato da messaggi di odio e discriminazione - mostra l'urgenza di
comunicare esperienze positive tra i rifugiati (IT).

-

Arrivo ad età avanzata e durante l'anno scolastico che provoca una scarsa prestazione
scolastica. (DE).

-

Assenza di coordinamento tra i programmi di educazione. (DE)

-

Scarsa considerazione dei bisogni degli individui (DE)

-

Consulenza errata o inesistente nel sistema educativo. (DE)

-

Saturazione sulle procedure di risoluzione delle domande. (ES)

Migranti
- La burocrazia nel processo di ottenere la cittadinanza. (PT)
- Mancanza di fiducia per partecipare a corsi di formazione formale per la lingua. (Regno
Unito - NI)
- Assenza di reti familiari e di supporto, che può diventare un ostacolo alla ricerca di lavoro
(assistenza all'infanzia). (Regno Unito - NI)
- La segregazione intra-scolastica, a causa dell'organizzazione interna delle scuole, ostacola
l'istruzione inclusiva. (ES)
- Analfabetismo, come la mancanza di una formazione accademica di base nella lingua
materna (alfabetizzazione) - le ragazze e le donne sono le più colpite. (ES)

- Isolamento volontario e irregolarità di frequenza in classe. (ES)
- L'impatto della situazione socio-economica della famiglia sulla presenza nelle aule e sulla
performance dello studente. (ES)
- Le difficoltà dei genitori di sostenere i loro figli nella formazione accademica. (ES)
- Tasso più alto di dispersione scolastica rispetto agli studenti nativi. (IT) (DE) (ES)
- Meno probabilità di frequentare le scuole superiori rispetto ai nativi. (DE) (Regno Unito
- NI)
- Mancanza di formazione degli insegnanti e mancanza di preparazione nel trattamento
della diversità. (IT)

Dispersione scolastica
-

Historical deficit in education, qualification and knowledge. (PT)

-

Very high rate of repetition of an academic year, 31%. The social gap has a significant
importance (52% for disadvantaged students and 9% for advantaged ones) (PT).

-

Greater propensity of ESL in disadvantaged areas. (IT)

-

Expositive methods and low teachers’ motivation. [Methodology]. (PT)

-

The desire to join labor work(ES)

-

Perception that continuing with studies will not help finding a job. (ES)

-

Unequal access to school resources. (ES)

-

The educational environment itself: relationships with teachers, influence of friends and
colleagues. (ES)

-

The low educational level in the family environment. (ES)

-

Need for a comprehensive tracking system for young people to enable prevention and
early identification of students risking to become ESL/NEET. Monitoring the
education/training status can help evaluating the impact of policies and interventions.
(UK – NI)

-

The absence of a school-leaving certificate increases difficulty to get started in
education. (GE)

-

Individual fears of failure and under stigmatization if higher education is not achieved.
(GE)

-

Frustration and resignation about the future – mostly occurring in young people from
families at risk of social exclusion or poverty-. (GE)

- Deficit storico nell'istruzione, qualificazione e conoscenza. (PT)
- Frequenza molto alta nella ripetizione di un anno accademico, 31%. Il divario sociale ha
un'importanza significativa (52% per gli studenti svantaggiati e il 9% per quelli svantaggiati)
(PT).
- Maggiore propensione all'abbandono scolastico nelle aree svantaggiate. (IT)
- Metodi espositivi e motivazione bassa degli insegnanti. [Metodologia]. (PT)
- Il desiderio di iniziare un percorso professionale (ES)
- Percezione che “continuare gli studi non aiuterà a trovare lavoro”. (ES)
- Accesso ineguale alle risorse scolastiche. (ES)
- L'ambiente educativo stesso: relazioni con gli insegnanti, influenza di amici e colleghi. (ES)
- Il basso livello di istruzione nell'ambiente familiare. (ES)
- Necessità di un sistema di tracciamento completo per i giovani per consentire la prevenzione
e l'identificazione precoce degli studenti che rischiano di diventare ESL / NEET. Monitorare
lo stato di istruzione / formazione può aiutare a valutare l'impatto delle politiche e degli
interventi. (Regno Unito - NI)
- L'assenza di un certificato di abbandono scolastico aumenta la difficoltà di iniziare la
formazione. (DE)
- Temi individuali di insuccesso e stigmatizzazione se non si raggiunge l'istruzione superiore.
(DE)
- Frustrazione e rassegnazione per il futuro - che si verificano soprattutto in giovani provenienti
da famiglie a rischio di esclusione sociale o povertà. (DE)

5. Modelli e metodi usati dagli insegnanti e trainer VOLL Vocationally
oriented language learning
In questa parte del rapporto si trova un'esperienza sull'integrazione e l'apprendimento delle
lingue che uno dei partner del progetto LEI ha avuto nella sua organizzazione.
Ci sono moltissimi modelli che vengono utilizzati dagli insegnanti VOLL nell'Irlanda del Nord
e GEMS NI che punta sull’occupabilità costituisce una base della loro formazione. Di seguito
è riportato un programma che speriamo possa essere presto presentato ai nostri beneficiari:
GEMS NI ha sviluppato un nuovo servizio di supporto integrato chiamato SPEAK (Supporting
People with Employment Access and Knowledge).
Il servizio sarà un servizio su misura per i partecipanti di minoranze etniche provenienti da
contesti diversi e offrirà un supporto dedicato per lo sviluppo delle competenze informatiche e
dell'inglese parlato nella loro vita quotidiana con un focus sulla formazione e sull'occupazione
come risultato.
Il progetto mira a lavorare con 48 partecipanti nel corso dell'anno in gruppi di almeno 12 e
offrirà una fornitura dedicata che offre ai partecipanti un numero chiave di funzioni di supporto:

1 - Development of IT user skills for the world of work/preparation for work by
undertaking a 10 week course developed specifically for IT skill development participants.
The planned requirement for engagement with this element of the course will be 3 - 4 hours
per week.

2 - Development of their spoken English and Communication skills. Spoken English
is potentially the biggest barrier faced by migrant job seekers and whilst many have skills and
qualifications in professional areas, they are unable to progress into the paid work opportunities
befitting their skills. Our programme plans to offer language development opportunities to
participants in the form of conversation classes and English classes to help advance spoken
levels to intermediate levels. An outcome from this will be to sign post or refer to higher level
English development programmes available through local colleges or ESF funded projects in
our area. This pathway support enables an increase in confidence and skills and helps to
support participants with moving into new training or education opportunities.

3 - Promotion of Integration through learning, support workshops and finally employment
(where this suits participant’s needs). This is likely to include the involvement of support
function with employers.
1 - Sviluppo delle competenze degli utenti IT per il mondo del lavoro / preparazione al lavoro
mediante un corso di 10 settimane sviluppato appositamente per i partecipanti allo sviluppo
delle competenze IT.
Il requisito previsto per l'impegno con questo elemento del corso sarà di 3 - 4 ore a settimana.
2 - Sviluppo delle loro abilità di inglese parlato e di comunicazione. L'inglese parlato è
potenzialmente il più grande ostacolo affrontato dai richiedenti lavoro migranti e mentre molti
hanno competenze e qualifiche in aree professionali, non sono in grado di progredire nelle
opportunità di lavoro retribuito che si addicono alle loro capacità per questo motivo. Il
programma di GEMS NI prevede di offrire opportunità di sviluppo linguistico ai partecipanti
sotto forma di lezioni di conversazione e lezioni di inglese per aiutare a far avanzare i livelli
parlati fino a livelli intermedi. Per questo un risultato sarà quello di firmare poi o fare
riferimento a programmi di sviluppo inglese di livello superiore disponibili attraverso i college
locali o progetti finanziati dall'FSE nella nostra area. Il supporto di questo percorso consente
un aumento della fiducia e delle capacità personali e aiuta a supportare i partecipanti a passare
a nuove opportunità di formazione o formazione.

3 - Promozione dell'integrazione attraverso l'apprendimento, i seminari di supporto e infine
l'occupazione (in quanto si adatta alle esigenze dei partecipanti). Questo probabilmente
includerà l’inserimento di attività di supporto per i rapporti con i datori di lavoro.
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https://www.unicef.it/print/5021/dispersione-scolastica-italia-alunni-stranieri-a-rischio.htm
http://www.acnur.org/noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/
http://www.indire.it/2016/03/25/dispersione-scolastica-in-italia-abbandono-precoce-scende-al-15/
http://eurydice.indire.it/lintegrazione-degli-alunni-immigrati-nelle-scuole-deuropa/
http://www.sprar.it/

http://www.vita.it/it/article/2017/02/08/ismu-il-2016-e-lanno-record-di-richiedenti-asilo-e-dinieghi-initalia/142389/
https://openmigration.org/glossary-term/centri-di-accoglienza-straordinaria-cas/

Portogallo
Eurofund "Approcci all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati nell'UE" Questo
articolo esamina l'attuale dibattito tra le parti sociali e i governi su come integrare i richiedenti
asilo nella forza lavoro dell'UE. Mentre i datori di lavoro sostengono che i rifugiati potrebbero
contribuire a far fronte alle carenze di competenze, i sindacati sono preoccupati per le
conseguenze sulle condizioni di lavoro sia dei rifugiati che dei segmenti meno retribuiti della
forza lavoro esistente.
IGFSE (2016) Combate ao Abandono Escolar Precoce: Políticas e Práticas - Il punto di vista
degli insegnanti e del personale scolastico sulle cause dell'ESL
Messiou, Kyriaki "Ricerca di azioni collaborative: facilitare l'inclusione nelle scuole" ha
evidenziato tre modi in cui la ricerca di azioni collaborative ha portato alla promozione di
pratiche e pensiero inclusivo nelle scuole: attraverso la collaborazione degli insegnanti;
attraverso lo sviluppo della pratica riflessiva; e attraverso la partecipazione attiva degli
studenti.
http://ec.europa.eu
http://edu-mentoring.eu
http://escolasaudavelmente.pt
http://euroguidance.gov.pt
http://fra.europa.eu
http://infoescolas.mec.pt
http://nesetweb.eu
http://plataforma9.com
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http://www.dge.mec.pt
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http://www.edcities.org/rede-portuguesa
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http://www.om.acm.gov.pt
http://www.phf.org
http://www.programaescolhas.pt
http://www.refugiados.acm.gov.pt
http://www.refugiados.net
http://www.researchtoaction.org
http://www.schoolleadership.eu
http://www.sef.pt
http://www.smile-network.eu

http://www.takecareproject.eu
http://www.tandfonline.com
http://www.tune-in-project.eu
http://www.unhcr.org
http://www.worldbank.org
https://casel.org
https://corporatetrainingmaterials.com
https://ctb.ku.edu/en
https://dge.mec.pt
https://educacaoemexame.pt
https://en.unesco.org
https://en.unesco.org/countries/portugal
https://gulbenkian.pt
https://pnpse.min-educ.pt
https://publications.europa.eu
https://refugeesmigrants.un.org
https://the.ismaili
https://wordpress.com
https://www.4por4.pt
https://www.coe.int
https://www.csee-etuce.org
https://www.dgeste.mec.pt
https://www.dn.pt
https://www.easo.europa.eu
https://www.ecml.at
https://www.economist.com
https://www.edglossary.org
https://www.educare.pt
https://www.ei-ie.org
https://www.etuc.org
https://www.eurofound.europa.eu
https://www.iefp.pt
https://www.migrationpolicy.org
https://www.newsdeeply.com

https://www.oecd.org
https://www.openeducationeuropa.eu
https://www.pordata.pt
https://www.portoeditora.pt
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https://www.schooleducationgateway.eu
https://www.sg.mai.gov.pt
https://www.tolerance.org
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Spagna
Migrant integration | 2017 edition, Eurostat.
Informe 2017: Las personas refugiadas en España y Europa. CEAR:
Relazione annuale della Commissione spagnola per l'aiuto ai rifugiati in cui vengono raccolti i
dati sulla situazione dei rifugiati in Spagna e in Europa e vengono proposte misure per
rafforzare l'impegno della società nella crisi dei rifugiati.
L'UE e la crisi migratoria. Commissione europea: pubblicazione della Commissione europea
che riassume i dati degli ultimi anni sulla crisi migratoria che l'Unione europea subisce e le
misure adottate come conseguenza.
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/en/
Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya, 2015. Generalitat de
Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famíles.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/da
des_immigracio/informe_integracio/2015/Informe-integracio-immigracio-2015.pdf
Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/b/bb/205_EN_JAF_2016.pdf
Study
on
educational
support
for
newly
arrived
migrant
children:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2013/migrants_e
n.pdf
Integración de inmigrantes en el Sistema Educativo Español (Universidad de Oviedo).

Educació i alumnat d’origen immigrant: vells i nous reptes per a l’èxit escolar i la cohesió
social:http://www.fbofill.cat/publicacions/educacio-i-alumnat-dorigen-immigrant-vells-inous-reptes-lexit-escolar-i-la-cohesio
Immigrant Students at School, Easing the Journey towards Integration.
http://www.oecd.org/education/immigrant-students-at-school-9789264249509en.htm?utm_content=buffer732f2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_cam
paign=buffer
Situación del alumnado inmigrante en Cataluña. (TFM)
Programa Català de Refugi: http://ciutatrefugi.barcelona/ca/la-resposta-d-espanya
CCAR, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat: http://www.ccar.cat/publicacions-irecursos/informes-cear/
OIM, International Organization for Migration: http://www.spain.iom.int/es/boletin-noticiasoim-españa
EuroStat, Your key to european statistics: http://ec.europa.eu/eurostat. Migration:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/dades/
Secretaría general de Emigración e Inmigración, Protección internacional y asilo.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ProteccionAsilo/index.html
Observatorio permanente de la Inmigración.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/
European Website on Integration, Indicators. https://ec.europa.eu/migrantintegration/country/indicators
Abandonament escolar prematur (Catalunya/Espanya)
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercadolaboral.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/abandonam
ent-prematur/
Comissió Europea |Abandonament escolar prematur:
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_es

Normativa educació menors immigrants:
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=77bdc5bf-be02-4567-81bb5ca5dccdd59a&groupId=1295730
Suport linguístic i social, Departament d’Educació:
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/
Millora éxit educatiu alumnat:
http://www.fbofill.cat/publicacions/com-millorar-lexit-educatiu-de-lalumnat-dorigenimmigrant
Fundación Tomillo, Apoyo a la infancia:
https://tomillo.org/que-hacemos/apoyo-a-la-infancia/
Consorci d’Educació de Barcelona, programa Enginy:
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/Informacio_Web_PROGRAMA_ENGINY_2017_18_27_07_
26_web.pdf
UK | Irlanda del Nord
Queen’s University Belfast - life experiences of asylum seekers and refugees in Northern
Ireland
Il rapporto di ricerca è stato condotto da ricercatori del senatore George J. Mitchell Institute
per la pace globale, la sicurezza e la giustizia a Queen's per l'ufficio esecutivo (TEO), con
l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di una strategia di integrazione dei rifugiati.

Partner di migrazione strategica in Irlanda del Nord - L'integrazione dei bambini nuovi
arrivati con l'istruzione interrotta
Gli alunni appena arrivati sono identificati dal Dipartimento dell'Istruzione come "un
bambino o un giovane che si è iscritto a una scuola ma che non ha capacità linguistiche
soddisfacenti per partecipare pienamente”
Questa pubblicazione spiega come i bambini appena arrivati trovano le sfide per negoziare
una cultura scolastica non familiare attraverso una lingua sconosciuta che è aggravata dalla
loro limitata precedente esperienza di educazione formale.
Commissione per l'uguaglianza Irlanda del Nord - Ogni bambino è un bambino uguale
Questa è la ricerca relativa alla relazione tra basso livello di istruzione e sociale
esclusione.
Assemblea dell'Irlanda del Nord - Servizio di ricerca e informazione

Questo documento fornisce una breve discussione sul modo in cui viene calcolato il numero
di giovani non in istruzione, occupazione o formazione (NEET).
www.qub.ac.uk/research
www.refugeecouncil.org.uk
www.lawcentreni.org
http://www.migrationni.org
https://www.deni.gov.uk/sites/default/files/publications/de/newcomer%20infographic.pdf
http://cain.ulst.ac.uk/issues/educ/ei1947.htm
www.equalityni.org
www.nihrc.org/uploads/guide-to-human-rights-act-for-school-management-2003.pd
http://www.eani.org.uk/schools/intercultural-education-service/newcomer/
https://www.qub.ac.uk/research-centres/
https://www.embraceni.org/wp-content/.../09/Refugee-booklet-January-2017-F.pdf
https://www.lawcentreni.org/migrants.html
https://www.lawcentreni.org/migrants.html
www.nicras.btck.co.
http://theconversation.com
www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/
www.niassembly.gov.uk/globalassets/Documents/RaISe/consider

