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Il Refugeegap

• un tasso di occupazione più basso tra rifugiati  e richiedenti 
asilo rispetto ai lavoratori locali e agli immigrati arrivati per 
altri canali. 

• le ricerche internazionali rintracciano la permanenza del 
refugee gap anche dopo il controllo per età, genere, 
istruzione, provenienza, esperienze lavorative, momento di 
arrivo.

• i traumi fisici e psichici. Quali sono trascurati?
2



Quali elementi distinguono i rifugiati?

• I VINCOLI IMPOSTI DAL SISTEMA DI 
ACCOGLIENZA 

• LE RETI SOCIALI DEI RIFUGIATI
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I vincoli imposti dal sistema di accoglienza 

• Un mandato ambiguo: controllo e accoglienza

disposizioni del Ministero degli Interni: migrazione come questione
di sicurezza

regolamenti dei centri: come un collegio?
ripartizione territoriale: secondo criteri estranei alle possibilità di 

occupazione
 i rischi dell’ “accompagnamento” all’”autonomia”: “I nostri ragazzi”. 

Infantilizzazione, paternalismo, supplenza

“Vite sospese”
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Le reti sociali dei rifugiati
legami forti prevalentemente al di fuori del paese di

accoglienza (nella nazione di origine o in un terzo paese)

legami nel paese di accoglienza:
• con altri rifugiati arrivati relativamente di recente,
• con operatori dell’accoglienza, volontari, personale delle

istituzioni religiose, ong, ecc.
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L’ inserimento lavorativo è un processo sociale.

Come ha trovato lavoro la maggior parte degli immigrati?
- catene migratorie e nicchie lavorative

E’ lo stesso anche per i rifugiati? Le ricerche dicono che le reti
sociali dei rifugiati sono specifiche nella capacità di dare accesso
a un lavoro
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Un diverso accesso al lavoro

le reti sociali dei rifugiati 
sono diverse rispetto alle relazioni (meno parenti, meno amici e 
conoscenti del luogo di origine) e sono più sparse
geograficamente, senza un legame a una nicchia del mercato 
del lavoro in una determinata località.

Qual è l’efficacia
• delle reti personali dei rifugiati?
• delle reti costruite da operatori, programmi di inserimento

lavorativo, volontari e associazioni?
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