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Formatori

A. Dati demografici
(Questa domanda è obbligatoria)

1- Genere
Scegli una delle seguenti risposte
•

Maschile 

•

Femminile 

•

Altro 

2- Età
Scegli una delle seguenti risposte
•

18-35 

•

36-49 

•

50-64 

•

65+ 

3- Paese d’origine
_______________________________

4- Qual è il tuo lavoro attuale?
•

Sì 

•

No 

5- Hai mai lavorato con migranti e/o rifugiati?
Scegli una delle seguenti risposte
•

Sì, ora sto lavorando con migranti/rifugiati 

•

Sì, ho lavorato in passato con migranti/rifugiati 

•

No 

6- Sta lavorando con migranti e/o rifugiati su base volontaria?

•

Sì 

•

No 

7- Da quando tempo lavori con migranti e/o rifugiati?
Scegli una delle seguenti risposte
•

6 mesi- 1 anno 

•

2-5 anni 

•

5-7 anni 

•

7-10 anni 

•

10+ anni 

8- Lavori principalmente con migranti o con rifugiati?
•

Migranti 

•

Rifugiati 

•

Tutte e due 

9- Quali sono le principali nazionalità di migranti/rifugiati con cui lavori?
•

Paesi del Medio Oriente 
Si prega di specificare: _____________

•

Paesi dell’Africa 
Si prega di specificare: _______________

•

Paesi dell’Europa Orientale 
Si prega di specificare: ______________

•

Altri Paesi 
Si prega di specificare: _________________

10- Si prega di fare un’analisi dettagliata dei servizi che fornisci ai
migranti/rifugiati:

11- Come descriveresti il tuo lavoro con i migranti/rifugiati?
1

2

3

Per niente

4

5

Neutro

soddisfacente
Valutazione

12- Si prega di giustificare la risposta precedente:

13- Quali sono i motivi per cui lavori con i migranti/rifugiati?
•

Soddisfazione personale 
Si prega di specificare:_________________________

•

Per mantenimento personale
Si prega di specificare:_________________________

•

Per senso di collaborazione con la società 
Si prega di specificare: ___________________

•

Altro 

6

7
Pienamente
soddisfacente

Si prega di specificare:_________________________

B. Livello attuale dell’integrazione dei migranti/rifugiati

1- Ritieni che i migranti / rifugiati siano ben integrati nella società ospitante?
Scegli una delle seguenti risposte
•

Sì 

•

No 

•

Altro: ________________________

2- Se sì quanto ritieni che i migranti/rifugiati siano integrati nella società
ospitante?
1

2

3

4

5

6

Per

Mediamente

Pienamente

niente

integrati

integrati

integrati
Integrazione

3- Secondo te quali sono le principali sfide che impediscono l'integrazione dei
migranti / rifugiati nel Paese ospitante?
Scegli una delle seguenti risposte
•

7

Mancata sensibilizzazione dei nativi dei paesi ospitanti sul mondo culturale
dei migranti / rifugiati 

•

Mancanza di risorse finanziarie da parte del governo 

•

Mancanza di interesse da parte della popolazione del paese nativo per i
migranti/rifugiati 

•

I nativi hanno paura di “perdere la propria cultura” 

•

I migranti non sono disposti a integrarsi nel paese ospitante 

•

Altro:______________________

C. L’importanza dell’integrazione culturale

1- Pensi che la cultura giochi un ruolo importante nel processo di integrazione
dei migranti/rifugiati?
•

Sì 

•

No 

•

Si prega di specificare: ___________________

2- Secondo te quali dei seguenti aspetti sono importanti per l'integrazione di
migranti/rifugiati? (Scegli in ordine di priorità)
•

Lingua 

•

Religione 

•

Attività culturali (e.g. sport, eventi culturali, danza, musica ecc) 

•

Altro:___________________

3- Quanto pensi che i migranti/rifugiati comprendano la cultura / le tradizioni / i
valori / i comportamenti della società ospitante?
1

2

3

4

Per

In

niente

qualche

5

6

7
Pienamente

modo
Comprensione

D. Valori

1- In base alla tua esperienza, ordina i valori che i migranti / rifugiati
condividono di meno e quelli che sostengono di più
Tutte le tue risposte devono essere diverse e devi classificarle in ordine.

Fai doppio clic o trascina gli elementi nell'elenco a sinistra per spostarli a destra:
l'elemento con il punteggio più alto dovrebbe trovarsi in alto a destra, passando
all'elemento con il punteggio più basso.
Le tue scelte

La tua classifica

Le persone sono compassionevoli
Le persone hanno amicizie strette

Le persone hanno molti amici
Le persone sono economicamente
stabili
Le persone sono amichevoli

Le persone hanno interessi comuni
Le persone sono empatiche

2- Si prega di menzionare altri valori apprezzati dai migranti / rifugiati

3- Come, secondo te, i valori di tolleranza più ampia potrebbero essere
implementati nella società ospitante mediante il lavoro educativo?

4- Come pensi che i migranti / rifugiati potrebbero essere meglio integrati e
sentirsi appartenenti alle società ospitanti?
Segna tutte le risposte adatte
•

Promuovere il dialogo e la comunicazione tra nuovi arrivati e migranti di
generazioni passate per una comprensione più approfondita del paese ospitante 

•

Informare i cittadini dell’importaza dell’integrazione e delle altre culture 

•

Realizzare politiche che supportino in modo più efficace non solo l’integrazione
economica e linguistica, ma anche un’integrazione culturale ad un livello
strutturale/finanziario

•

Altro:_______________________

5. Si prega di specificare altri modi che, secondo te, potrebbero migliorare
l'integrazione dei migranti / rifugiati nel loro paese ospitante
Risposta libera

E. Lavoro con i migranti

1- In che misura pensi che il lavoro che svolgi con i migranti / rifugiati
contribuisca alla loro integrazione?
1 Per

2

3

4

niente

5

6

In qualche

7
Pienamente

modo

2- Come pensi che il lavoro con i migranti / rifugiati potrebbe essere
migliorato per facilitare la loro integrazione culturale ?
Scegli le risposte che più si adattano
•

Promuovere eventi culturali su temi legati al paese ospitante (mostre, concerti,
serate culinarie, organizzazione di club di lettura, ecc) 

•

Disponibilità dei dati online per quanto riguarda il numero di migranti e rifugiati nel
paese 

•

Incoraggiare la popolazione nativa di conoscere e approfondire la cultura dei paesi
d’origine dei migranti 

•

Offrire dei corsi non obbligatori sulle lingue che migranti/rifugiati parlano nelle
scuole statali 

•

Assegnare un partner/tutor del paese nativo a un migrante/rifugiato 

•

Organizzare eventi di lettura 

•

Altro:___________________

3- Competenze culturali
In che misura sei
d'accordo con
ciascuno delle
seguenti
dichiarazioni?

Per niente

In qualche
modo

Moderatamente Pienamente

Sono consapevole
della diversità dei
background
culturali di
rifugiati e migranti
con cui lavoro
I metodi e le
pratiche esistenti
devono essere
riadattati per
soddisfare i
requisiti e i bisogni
dei rifugiati e dei
migranti
Penso che migranti
e rifugiati siano
culturalmente
integrati nella
società ospitante

4- Pratiche di implementazione:
In che misura sei d'accordo

Per

con ciascuna delle seguenti

niente qualche

affermazioni?

In

Moderatamente Pienamente

modo

Sarei disposto a utilizzare
nuovi tipi di pratiche per
aiutare l'integrazione dei
rifugiati e dei migranti

5- Si prega di specificare come, secondo te, si potrebbe migliorare il lavoro con
i migranti / rifugiati:
Risposta libera

6- Dalla tua interazione con migranti / rifugiati, quali azioni suggeriresti di
realizzare a livello locale per facilitare la loro integrazione nella società
ospitante?

