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Immigrati in Finlandia

● 219 975 alla fine del 2014

● Entro il 2020 saranno 500 000

● I gruppi di nazionalità più ampi nel 2014: Estonia (48 
354), Russia (30619), Svezia (8288), Cina (7559), Somalia 
(7381), Tailandia (6864), Iraq (6795), India (4728), Turchia 
(4508)

(Source: Statistics Finland)



  

L’ integrazione é:
● Un processo a due vie.

● È orientata all’integrazione degli immigrati e dei loro figli, così 
che possano diventare membri attivi della società.

● Legge sull’integrazione degli immigrati (2011)



  

Organizzazioni Non Governative 
(Ong) In Finlandia (1/2)

● 130 000 associazioni registrate in Finlandia, 70 000 operano 
attivamente

● 1000 operano a livello nazionale, più di 3000 a livello locale e 
circa 700 organizzate dagli immigrati stessi.

● Queste organizzazioni hanno circa 15 milioni di membri.

● Le Ong sono fondate da diverse istituzioni, incluse le 
municipalità, i fondi europei per gli Affari Interni (attraverso il 
Ministero degli Interni), il governo e i suoi ministeri, 
l’Associazione Finlandese delle Slot Machine, fondazioni, 
compagnie private, privati cittadini ecc.



  

Organizzazioni Non Governative 
(Ong) In Finlandia (2/2)

● Giocano un ruolo essenziale nel supportare il benessere dei 
gruppi vulnerabili, inclusi gli immigrati.

● Implementano ed aumentano i servizi forniti dal settore 
pubblico:  

  

Supporto psicosociale

Supporto tra pari

 Ecc.

Partnership con il 
settore pubblico

Servizi (es. consulenze per 
Professionisti; counselling 

individuale e familiare)

Tutela dei diritti

Voce esperta/critica 
Lavoro volontario

Programmi e progetti 
in Finlandia e all’estero



  

ESEMPI DI BUONE 
PRATICHE 



  

Metodo del supporto tra 
pari in gruppo per i 

genitori immigrati di 
bambini in età scolare



  

Che cos’è il metodo di supporto 
tra pari in gruppo?

● L’obiettivo di questo metodo è di supportare i genitori immigrati 
di figli che frequentano la scuola in modo che loro stessi siano 
in grado di supportare l’educazione e lo sviluppo dei propri figli.

● I genitori dei figli immigrati si incontrano in gruppi per discutere 
delle questioni relative alla scolarizzazione e lo sviluppo dei 
propri figli.

● I gruppi possono essere organizzati dalle scuole.

● I gruppi sono condotti da due persone, uno che rappresenta la 
scuola e uno che rappresenta i pari.

● Gli argomenti discussi variano a seconda dei bisogni e dei 
desideri dei partecipanti.



  

Perché il metodo di supporto 
tra pari in gruppo?

● Secondo molti studi i bambini con una storia di immigrazione 
hanno una performance più bassa a scuola. Anche gli immigrati 
di seconda generazione a scuola vanno peggio se paragonati 
agli altri pari.

● I genitori, tra i neo immigrati, solitamente non sono familiari 
con il sistema scolastico finlandese.

● Limitate capacità linguistiche in finlandese possono rendere 
complicata la comunicazione con gli insegnanti e può essere 
una sfida per molti genitori ricevere sufficienti informazioni 
durante le serate per i genitori o in altri incontri con i docenti ed 
altri operatori di supporto.



  

Benefici del metodo di supporto 
tra pari in gruppo 

● Quando i genitori ricevono informazioni e supporto si 
rafforzano, la genitorialità stessa si rafforza e il benessere 
dell’intera famiglia si solidifica.

● Le reti sociali dei genitori si espandono e acquisiscono nuove e 
utili informazioni sulla scuola dei figli e sulle attività scolastiche. 

● Le ralazioni tra i genitori e gli insegnanti migliorano, si 
costruisce fiducia.

● Migliora la cooperazione tra scuola e casa.

● Crea maggiori opportunità di uguaglianza in ambito educativo e 
di partecipazione tra i figli di famiglie immigrate. 



  



  



  

Mentoraggio della 
carriera per le donne



  

Che cos’è il mentoraggio della 
carriera?

● In questo metodo, donne immigrate con titoli di studio medio-
alti sono accoppiate a donne professioniste del luogo che sono 
attive e impiegate nei loro settori.

● Le donne si incontrano a coppie o in gruppo e attraverso un 
dialogo aperto, una tacita (“silente”) conoscenza è passata dalla 
mentore all’attrice (colei che è oggetto del mentoraggio).

● L’obiettivo del mentoraggio della carriera è supportare il 
processo di occupazione lavorativa di donne immigrate con titoli 
di studio.



  

Perché il mentoraggio della 
carriera?

● Le donne immigrate sono tre volte più a rischio di 
disoccupazione delle donne finlandesi.

● Circa il 70/80 % dell posizioni aperte sono riempiti attraverso 
sistemi di rete (mercati del lavoro nascosti).

● Agli immigrati appena arrivati spesso mancano le reti sociali e 
professionali che giocano un ruolo significativo nel processo di 
occupazione lavorativa.



  

Benefici del mentoraggio della 
carriera per le donne

● Supporta il processo di occupazione.

● Incrementa le reti sociali e professionali.

● Le partecipanti ottengono informazioni importanti sulle pratiche 
e i bisogni specifici della vita lavorativa finlandese. 

● Le partecipanti sviluppano le loro conoscenze e abilità e 
acquisiscono nuove prospettive. 

● Conferisce potere e forza alle donne. Supportando le donne, si 
supporta l’intera famiglia  e il benessere di tutta la famiglia 
aumenta.



  

Madri del vicinato



  

Madri del vicinato

● L’obiettivo  delle “Madri del vicinato” è di aiutare e supportare le 
donne che sono più vulnerabili nella società.

● Le donne immigrate sono istruite per diventare persone di 
riferimento per le altre donne immigrate. 

● Queste madri del vicinato passano le loro conoscenze e aiutano 
e guidano le donne nella loro vita quotidiana. 

● Si basa sui metodi tedeschi (stadtteilmutter) e danesi.

● Attualmente il metodo è in via di sperimentazione in tre città 
finlandesi dalla Ong Nicehearts. 



  

 Benefici del metodo delle Madri 
del vicinato

● Raggiunge le donne più vulnerabili, quelle che sono isolate dalla 
società e che non possono essere raggiunte attraverso i metodi 
tradizionali.

● Le donne ottengono informazioni utili su questioni importanti, 
come i corsi di lingua, l’allevamento dei figli, l’educazione 
scolastica, la sanità, ecc.

● Conferisce potere e rafforza le donne, costruisce fiducia in se 
stesse, rinforza la genitorialità, supportando le donne, si 
supporta l’intera famiglia  e il benessere di tutta la famiglia 
aumenta.



  



  



  

Thank You!

tarukivela@hotmail.com
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