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Le nuove migrazioni: 
Luoghi, persone politiche



• Annalisa Verna insegnante di matematica – per l’azione 
accoglienza in famiglia

• Maurizio Ambrosini Professore Ordinario presso la Facoltà 
di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università Statale di 
Milano e Responsabile scientifico del Centro Studi Medì

• Davide K.H. beneficiario del progetto, laureato in elettrotecnica

• Gabriela Ada Rosafio Agente immobiliare e formatrice 
Tecnocasa – per l’azione casa

• Raffaele Bracalenti Psicoanalista e Presidente dell'Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

• Alessia Di Pascale, Associato di Diritto dell'Unione Europea 
e Docente di Diritto degli stranieri, Università degli Studi di Milano

• Elisabetta Rocchini, HR Manager di Roberto Cavalli SPA –
per l’azione lavoro



Annalisa Verna
Insegnante





VIDEO:
Momoudou e Annalisa
https://youtu.be/yZJiuzpn0m8

https://youtu.be/yZJiuzpn0m8


Annalisa Verna
STORIA 
DI UNA 
LATTUGA



FOCUS GROUP:
1. L’integrazione
https://youtu.be/DiD7ln54-1g



Maurizio Ambrosini
Professore dell'Università Statale 
di Milano 
e Responsabile scientifico del 
Centro Studi Medì



Autonomia lavorativa
Dimensioni emerse con i partners dai focus group:
• acquisire competenze trasversali e competenze tecnico-professionali spendibili in 

un certo settore del mercato del lavoro
• comprendere le dinamiche del mercato del lavoro
• saper costruire un CV, comprendere proprie competenze e punti di forza
• comprendere se le opportunità lavorative sono in linea con il proprio profilo

(competenze adeguate rispetto al mercato del lavoro italiano)
• sapersi orientare autonomamente per cercare nuove opportunità lavorative (anche

usufruendo dei servizi sul territorio come i centri per l’impiego)
• saper presentare la propria proposta (ad es. a quali aziende inviarla)
• sapersi presentare, saper sostenere un colloquio di lavoro
• mantenere nel tempo una rete di contatti potenzialmente utili per il reperimento di 

informazioni sulle opportunità lavorative



Dimensioni emerse con i partners dai focus group:
• capacità di orientarsi nella ricerca di opportunità abitative
• saper gestire in autonomia l’iter previsto per affittare un immobile
• capacità di gestione finanziaria (capacità di risparmio)
• possibilità di solvenza del canone di locazione
• conoscenza e rispetto del regolamento condominiale e delle regole di vivere comune

(dall’utilizzo degli spazi comuni al rumore, ecc.)
• capacità relazionali (affrontare le situazione di co-abitazione con altri inquilini o i

conflitti che si possono verificare col vicinato)
• capacità di mantenere in ordine l’alloggio (ad es. dall’attivazione delle utenze alla cura

degli spazi)

Autonomia abitativa



FOCUS GROUP:
2. Le storie e le reazioni
https://youtu.be/ak5rgJC4YlE



Davide K.H.

Beneficiario
del progetto Fra Noi



Davide K.H.

LE MANI



DIAMO I NUMERI
Attivazioni Finalizzazioni

Persone accompagnate per 
l’inserimento socio economico 328 194
Piani individuali 566 278



DIAMO I NUMERI
Attivazioni Finalizzazioni

Percorsi di inserimento lavorativo 283 153
Percorsi di 
accoglienza/ponte/housing 240 99
Percorsi di accoglienza in famiglia 46 26



DIAMO I NUMERI

44 PARTNERS
con le cooperative esecutrici sono quasi 50 

24 enti privati (molti gestori sprar)

15 enti locali

2 enti di ricerca

3 enti accreditati per il lavoro e la formazione



FOCUS GROUP:
3. La comunicazione
https://youtu.be/bacHzLO_CsY



Gabriela Ada 
Rosafio
Agente immobiliare 
e formatrice Tecnocasa



Gabriela Ada 
Rosafio

STORIE IN 
CUCINA



Monza e Rimini



Raffaele Bracalenti

Psicoanalista 
e Presidente dell'Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali



CAMPAGNA 
LAVORO:
Roberto Cavalli 
https://youtu.be/iKFZ0Dw1O7g



Alessia Di Pascale 
Associato di Diritto dell'Unione 
Europea 
e Docente di Diritto degli 
stranieri, Università degli Studi 
di Milano





DIAMO I NUMERI
Attivazioni Finalizzazioni

Percorsi di inserimento 
lavorativo 283 153

25%



Elisabetta Rocchini
HR Manager di 
Roberto Cavalli SPA



Elisabetta Rocchini

CORAGGIO



Conduttore di 
Si può fare su Radio 24

Alessio Maurizi



• Pierfrancesco Majorino
Assessore Politiche sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano

• Luciano Gualzetti
membro della Presidenza di Caritas Italiana 
e Direttore Caritas Ambrosiana

• Gloria Lisi 
Vicesindaco 
e Assessore alla Protezione Sociale del Comune di Rimini

• Mara Di Lullo 
Prefetto Direttore Centrale per le politiche sull’immigrazione e 
dell’asilo del Ministero dell'Interno

• Giovanni Carrara
Presidente di Consorzio Farsi Prossimo (capofila progetto)
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