




dall’accoglienza, ossia i più 

un’a

Un’iniziativa promossa da Oxfam in 

insegnamenti tratti dalla realizzazione dell’intervento, Oxfam Italia ha deciso di 

l’andamento del programma e le 

sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso l’elab

dell’accoglienza con una 

con l’avvio dell’informativa legale e dei 

servizi di base a Ventimiglia. L’azione di coordinamento 

unque, fondamentale per l’efficacia futura dell’esperienza

a scelta di Oxfam di focalizzarsi sull’approccio alla protezione delle persone

l’influenza verso 

l’accesso e l’efficienza delle attività. 



l’emergenza dall’inizio del 2014

l’Unione Europea ed alcuni Stati membri, fra cui l’Italia.

L’obiettivo generale del programma in Sicilia è di contribuire ad assicurare un più 

attraverso l’assisten ’esercizio dei loro diritti 

tratti dalla realizzazione dell’intervento, Oxfam 

l’andamento del programma e le risultanze chiave prodotte nei primi 16 

fatti e le cifre chiave dell’esperie

e nell’implementazione 

�

�

� l’illustrazione dei risultati raggiunti e dei prodotti conseguiti 

� l’esame dell’efficac ’intervento

� l’esposizione delle principali lezioni apprese e delle buone p

�



La revisione in itinere del programma #OpenEurope ha previsto le seguenti tappe: 

l’esame dei documenti disponibili (desk review), l’analisi e l’adattamento degli 

strumenti di monitoraggio in uso a livello di Oxfam International, una missione di 

valutazione e monitoraggio in Sicilia . La trasferta ha rappresentato un’opportunità 

di analisi, revisione e confronto delle informazioni e dei dati raccolti dal team OIT in 

Sicilia, nonché un’ulteriore occasione di scambio e apprendimento con le 

organizzazioni partner dell’iniziativa in particolare Borderline, Diaconia Valdese, 

AccoglieRete e Medici per i Diritti Umani. La metodologia di lavoro utilizzata si è 

focalizzata sulla desk review attraverso un’analisi attenta dei documenti di 

progetto, dei report narrativi presentati, dei sitrep di Oxfam, delle presentazioni e 

strumenti di lavoro utilizzati dal team Sicilia. La revisione ha costituito la base per 

definire lo scopo principale del presente lavoro e il quadro di riferimento per 

l’impostazione del rapporto. Durante una successiva fase di consultazione della 

piattaforma CAMSA si è valutata la possibilità di utilizzare strumenti di

monitoraggio e valutazione già in uso in Oxfam International. Le interviste con gli 

informatori chiave portate a termine durante la missione con il team Sicilia e i 

partner di progetto hanno permesso di raccogliere informazioni importanti che sono 

state poi integrate nel presente rapporto. Le domande ai partner sono state 

incentrate sulle dimensioni principali di impatto, efficacia, coordinamento e 

sostenibilità. Il lavoro con i partner è stato poi valutato evidenziando punti di forza 

ed eventuali debolezze. Da un’analisi congiunta sono emerse infine le principali

lezioni apprese. Le interviste semi strutturate hanno lasciato lo spazio necessario 

per un dialogo aperto e costruttivo con i diversi interlocutori. Al team OIT è stato

chiesto di focalizzarsi sulle dimensioni di rilevanza e appropriatezza dell’assistenza 

garantita rispetto ai bisogni, e di efficienza e copertura (quest’ultima intesa come 

capacità di coprire i bisogni in più aree geografiche raggiungendo i beneficiari più 

vulnerabili).

Le interviste con il team OIT Sicilia e i partner di progetto (numero di persone 

intervistate) sono stati organizzati secondo quanto previsto nella tabella 

sottostante.

Data Orario Organizzazione #

14/11/2017

18.00–19:30

Borderline presso l’ufficio Oxfam 

Accoglierete via Skype da Siracusa

4 persone

1 persona

2 persone

15/11/2017 Diaconia Valdese a Pachino

MEDU a Ragusa

1 persona

1 persona

16/11/2017 8.30-9.30

10.00-16.00

Operatrice OIT in collegamento da 

Ventimiglia

MEAL Officer #OpenEurope

1 persona

1 persona

–



Il numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino al 10 novembre 

2017* comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell’anno 2016 mostra una 

diminuzione del 30,58% . Con l’accordo tra l’Italia e la Libia , gli arrivi sulle coste 

italiane sono diminuiti in modo significativo. Confrontando i dati dei migranti 

sbarcati negli anni 2016-2017 risulta, infatti, che nel 2016 sono arrivate 181.436 

persone, a fronte di 114.424 persone nel 2017 (dato al 10 novembre 2017) .

transito e gli esclusi dall’accoglienza, 

L’evoluzione degli accordi tra Italia e Libia ha contribuito a rendere la situazione 

potrebbe mutare rapidamente qualora l’accor

L’elevato

di progetto e le diverse tipologie di migranti richiedono un’a

. Da un’analisi dei dati sui bene

l’informativa legale e l’ l’

�

�

�

M dall’inizio dell’anno, di cui 2.771 nel i 

L’Italia resta

di raggiungere l’



Dall’analisi dei dati del sistema

–

dall’eterogeneità

rispetto ai diritti e alle normative vigenti in Italia e Europa sul tema dell’ac-

(a) 

(b) 

l’assistenza

derivanti dall’esperienza migratoria. Al loro arrivo 

l’

dell’insegnamento della lingua italiana



l’Italia, trattamenti 

s

progetti d’inclusione sociale e d’integrazione

attraverso il supporto e l’

minori abbia un’età 

AccoglieRete è stata garantito a Siracusa, mentre l’assistenza piscologica ai 

prossimità con l’hotspot

l’assistenza per l’informativa legale (CL: 150 casi, CT: 663 casi) e l’orientamento 

Gambia, Costa D’avorio, Nigeria, Somalia, Sudan, Senegal, Egitto, Guinea, 

è l’analisi disaggregata dei dati sui minori dalla quale si evince che il 

informazioni legali, all’orientamento ai servizi di base e ai beni di prima 

rimangono nell’isola Siciliana meno di un mese

o progetto migratorio in altre regioni d’Italia o più frequentemente, 

d’Europa

migranti esclusi dal sistema d’accoglienza



�

� Il

� L’inferno al là del mare. Le politiche dell’Unione europea, 

denuncia le brutalità all’ordine 

la revoca dell’

L’Osservatorio Romano, Corriere della Sera, La Stampa, Avvenire, l’Espresso, 

DELL’EFFICIENZA 
E DELL’EFFICACIA

fficacia dell’azione progettuale sono state esaminate prendendo in 

�

�

volta sottolineare l’eterogeneità e la d’intervento

spazia dall’

dall’

un’ legale, oltre all’ , l’orientamento ai servizi

gli esclusi dall’accoglienza

dell’informativa legale e dopo un primo contatto 

nell’area

L’a



un’informativa di tipo legale, l’orientamento ai servizi presenti 

ività dell’Info Point 

assistere oltre ai migranti su strada e/o esclusi dall’accoglienza anche un numero 

Secondo l’approccio di protezione adottato,

avere una ricaduta positiva rispetto all’accettazione del progetto da parte delle 

mirato sul target dei cosiddetti respinti. L’approccio del pro

ate durante il primo semestre d’

progetto sono diventate più strutturate. Con l’arrivo n

Progetto Umanitario (HPM) all’inizio del 2017 si è

riallineare l’azione

oltre all’ ervizi e ad un’informativa

le aree dove c’è 



l’accoglienza, 

e facilitare l’accesso ai servizi. 

L’

“ ”

dell’azione, eam mobili, s’

l’attività di 

L’azione coordinata di , il

’

progetto, con un buon grado d’interazione tra 

i 

Sicuramente positivo è anche l’esempio de

proposto e messo in campo un modello d’azione efficace, lo staff di progetto e i 

c

, il

La strategia di intervento di #OpenEurope è cofinanziata dall’Associazione di 



€

€

€

€

€

120.203 €

505.636 €

40.976 €

€

–

riguarda i team mobili, l’informativa legale e l’orientamento ai servizi, le

sostenute hanno incluso anche l’assistenza legale ai beneficiari del 

ha incluso l’assistenza di esperti internazionali 

l’

nelle diverse aree d’intervento (

risorse umane e finanziarie considerata anche l’ampiezza geografica dell’azione di 



L’esperienza 

� la mappatura dei servizi per l’attivazione (o 

�

dell’intervento

�

v sull’informativa legale

�

dell’accoglienza

�

�

�

La strategia di intervento di #OpenEurope definita all’inizio delle attività prevedeva 

consentire il perseguimento dell’obiettivo del programma. Nella tabella sottostante 



l’assistenza alle persone in movimento in Italia nell’esercizio 

–

–

protezione e dell’accesso a 

fornitura dell’informazione sui 

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

� Incrementare l’approccio 

� Valorizzare l’esperienza 

adattandoli all’evoluzioni 

� Scalare l’esperienza in 

�

�

�

�

nell’Unione Europea sono 

� �

–



un’assistenza efficace capace di rispondere alle necessità di base ed al r

uomini, donne e minori sbarcati in Sicilia. L’eterogeneo 

dell’intervento

dell’accoglienza

dall’altra

l’azione sempre più verso il

’aggiornamento 

Con l’avvio, ad ottobre 2017, delle attività di protezione a Palermo, dei processi di 

formazione in diverse provincie della Sicilia e dell’informativa legale e dei servizi di 

paese più esposte alle implicazioni del fenomeno migratorio. L’azione di 

per l’efficacia futura dell’esperienza soprattutto considerata la rapidità con cui il 

contesto si evolve. La scelta di Oxfam di focalizzarsi maggiormente sull’approccio 

l’accesso 

migliorare l’efficienza delle attività e del lavoro sui molti e diversificati territori nei 

l’






