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● PARTE I POLITICHE NAZIONALI & 

EUROPEE 
o CAPITOLO 1 POLITICHE DI MIGRAZIONE  
1.1 POLITICA EUROPEA PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE 

1.1.1 Introduzione alla Politica Europea 

 

Una delle questioni che l'Unione europea ha discusso a lungo è il valore della diversità, nel senso della protezione 
delle minoranze e del dialogo interculturale. 

Nel Consiglio d'Europa, l'interesse per la diversità culturale è iniziato negli anni '70, a causa della necessità di 
affrontare i profondi cambiamenti che hanno caratterizzato le dinamiche migratorie in Europa. Inoltre, negli anni 
'80, altri Stati, tra cui l'Italia, sarebbero passati da paesi di emigrazione a paesi di immigrazione, pur affrontando 
le conseguenze di una crisi economica che ha segnato anche il modo politico in cui sono state gestite le 
rivendicazioni di identità, così come il modo in cui le identità stesse sono state prodotte. Così, in questa fase 
iniziale di riflessione sul tema della diversità, il punto di riferimento oscilla tra un'attenzione al particolarismo 
culturale dei migranti, che è oggetto specifico delle misure, in particolare nel settore educativo, e l'accento sulla 
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necessità di aderire a valori universali condivisi. La diversità culturale è vista come un fenomeno permanente, 
legato a identità nazionali chiaramente identificabili, e anche come un fatto positivo, purché fornisca una base 
per il dialogo e la comprensione tra i popoli, e non un motivo di divisione. 

 Nel corso degli anni, ha preso piede l’idea che la diversità culturale non sia solo un fenomeno legato alle 
migrazioni non europee, ma che sia costitutivo dell'identità europea. Infatti, i documenti del Consiglio sottolineano 
che « l'unità nella diversità è ciò che produce la ricchezza del patrimonio culturale comune europeo» 
(RISOLUZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA (85) 6 SULL'IDENTITÀ CULTURALE 
EUROPEA (Adottata dal Comitato dei Ministri, n.d.). 

Marco Martiniello, sociologo e direttore del CEDEM (Centro di studi sul l'etnia e la migrazione) del l'Università di 
Liegi, ha dichiarato nel suo articolo scientifico (Martiniello, 2006) che l'UE è entrata in un processo di 
"diversificazione della sua diversità", un'espressione introdotta da David Hollinger per descrivere le dinamiche 
delle culture e delle identità nel contesto statunitense.   

1.1.2 Basi culturali e sociali della politica europea di integrazione sociale 
Secondo il sociologo, sembra che questo processo richieda un dibattito europeo specifico sulle forme europee di 
gestione della diversità. Come tutti sanno, l'Unione europea presenta un'ampia varietà di affiliazioni e identità 
etno-culturali e nazionali dovute al fatto che è composta da 25 Stati, ognuno dei quali è legato a una specifica 
storia nazionale e a specifiche identità nazionali. Di conseguenza, è fondamentale cercare di attuare nuovi 
strumenti politici per combinare la diversità etnica e culturale, la coesione sociale e politica e le pari opportunità 



Pagina | 3 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflette unicamente le opinioni degli autori. La Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

in un'Europa sempre più diversificata. In tale contesto, si potrebbe sostenere l'emergere di un nuovo modello 
europeo di cittadinanza multiculturale. 

 

Il riconoscimento di questi diritti garantisce la possibilità di esprimere la propria diversità, non solo delle proprie 
opinioni filosofiche, politiche, religiose o spirituali, ma anche del modo in cui la si esprime e del modo in cui si 
vive, pur restando nell'ambito di una società fondata sul rispetto dell'individuo, la tolleranza e sulla solidarietà. I 

diritti umani sono quindi, da un lato, espressione di una cultura particolare, quella europea, e dall'altro, aspirano 
a ricoprire un valore etico universale che consenta sia di tutelare la diversità, sia di garantire la comunicazione 
tra loro, in particolare attraverso il dialogo interculturale. Secondo il documento di Martiniello, "Verso un 
approccio coerente alla (e) politica(che) di integrazione degli immigrati nell'Unione europea", esiste un 
diritto/dovere dei cittadini europei nei confronti della propria e altrui identità culturale, in quanto patrimonio da 
proteggere, e il dialogo interculturale è il modo per raggiungere questo obiettivo. Ciò implica l'attenzione alla 
diversità propria e altrui, arricchita ulteriormente dal contributo dei patrimoni culturali del resto del mondo. 

Negli ultimi anni, in seguito all'aumento degli arrivi di cittadini di paesi terzi in Europa, l'integrazione è diventata 
una questione cruciale. Per questo motivo, a partire dal trattato di Amsterdam del 1999, l'UE ha periodicamente 
stabilito priorità e obiettivi per guidare le politiche, le proposte legislative e le opportunità di finanziamento del 
l'UE (EUR-Lex - 11997D/TXT - EN, n.d.). Si tratta di cinque tappe che forniscono incentivi e sostegno all'azione 
degli Stati membri, al fine di promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. 
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1.1.3 Dal 1992 al 2004: La genesi di una politica comune  
Con il Trattato di Amsterdam, le politiche dell'UE influirono, per la prima volta, sull'integrazione dei migranti 
provenienti da paesi terzi. Adottato nel 1997, il trattato è entrato in vigore nel 1999. Da quel momento in poi, l'UE 
intraprese azioni appropriate per combattere la discriminazione, compresa quella basata sull'origine razziale o 
etnica e sulla religione o le convinzioni personali. L'UE è stata inoltre incaricata di sviluppare una politica comune 
in materia di immigrazione. 

Questa politica è stata portata avanti fino al 2004 dal cosiddetto programma di Tampere, in cui gli Stati membri 
hanno convenuto che il suo obiettivo, in quanto politica, doveva essere quello di concedere ai cittadini di paesi 
terzi diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'UE. Nel novembre 2004, i principi di base comuni 
(CBP) miravano a definire un quadro comune per un approccio europeo all'integrazione degli immigrati. Il 
documento ha quindi suggerito un quadro di riferimento per l'attuazione e la valutazione delle politiche di 
integrazione attuali e future. I suoi principi erano:  

1. L'integrazione è un processo dinamico e bidirezionale di mutua accoglienza da parte di tutti 
gli immigrati e residenti degli Stati membri; 

2. L'integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea; 
3. L'occupazione è una parte fondamentale del processo di integrazione ed è fondamentale per 

la partecipazione degli immigrati, per i contributi che essi danno alla società di accoglienza , 
rendendoli visibili a tutti; 

4. La conoscenza di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospitante è 
indispensabile per l'integrazione; consentire agli immigrati di acquisire queste conoscenze di 
base è essenziale per un'integrazione di successo; 

5. Gli sforzi nel campo dell'istruzione sono fondamentali per preparare gli immigrati, e in 
particolare i loro discendenti, a partecipare più attivamente e con successo alla vita sociale; 

6. L'accesso degli immigrati alle istituzioni, nonché ai beni e ai servizi pubblici e privati, su una 
base di parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce un principio 
fondamentale per una migliore integrazione; 

7. La frequente interazione tra immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo 
fondamentale per l'integrazione. Forum comuni, dialogo interculturale, educazione agli 
immigrati e alle culture degli immigrati e promozione delle condizioni di vita negli ambienti 
urbani migliorano le interazioni tra gli immigrati e i cittadini degli Stati membri; 

8. La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali, e deve 
essere salvaguardata se le pratiche non sono in conflitto con altri diritti europei inviolabili o 
con il diritto nazionale; 

9. La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione di politiche e 
misure di integrazione, in particolare a livello locale, favorisce la loro integrazione; 
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10. L'integrazione delle politiche e delle misure di integrazione, in tutti i pertinenti portafogli 
politici e livelli di governo e di servizi pubblici, è una considerazione importante nella 
formazione e nell'attuazione delle politiche pubbliche; 

11. Sono necessari chiari obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione per adeguare la politica, 
valutare i progressi compiuti in materia di integrazione e rendere più efficace lo scambio di 
informazioni. 

 

2005 - 2010: Scambio di conoscenze 

L'Agenda Comune per l'Integrazione, presentata dalla Commissione nel 2005 e in vigore fino al 2010, era il 
documento strategico che forniva il quadro per l'attuazione della politica di integrazione dell'UE. Essa  conteneva 
una serie di meccanismi e strumenti di sostegno dell'UE volti a promuovere l'integrazione e facilitare lo scambio 
tra gli attori dell'integrazione. 

2011 - 2015: Finanziamenti per l'integrazione 

Prima del piano d'azione del 2016, l'Agenda Europea per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi, adottata nel 
luglio 2011, ha guidato le questioni dell'integrazione dei migranti. L'Agenda, che ha coperto il periodo 2011-2015, 
si è concentrata sull'aumento della partecipazione economica, sociale, culturale e politica dei migranti e sulla 
lotta alla discriminazione, con particolare attenzione alle azioni locali. Essa ha inoltre esaminato le misure 
preventive e il ruolo dei paesi d'origine nell'integrazione. La molteplicità delle opportunità di finanziamento messe 
a disposizione è un'altra importante eredità di questo periodo. 

2016 - 2020: L’approccio olistico 

Il Piano d'Azione sull'Integrazione, del giugno 2016, è stato un documento di definizione degli obiettivi pubblicato 
dalla Commissione Europea. Esso fornisce un quadro completo per sostenere gli sforzi degli Stati Membri nello 
sviluppo e nel rafforzamento delle loro politiche di integrazione, descrivendo le misure concrete che la 
Commissione intendeva attuare al riguardo. 

2021 – 2027: il nuovo piano d’azione sull’inclusione e l’integrazione  

Guidato dal principio generale di “inclusione per tutti”, il piano d'azione attuale prevede: 

1. istruzione e formazione inclusive dalla prima infanzia all'istruzione superiore, incentrate su un 
più facile riconoscimento delle qualifiche e sull'apprendimento delle lingue, con il sostegno 
dei fondi dell'UE; 

2. Migliorare le opportunità di lavoro e il riconoscimento delle competenze per valorizzare 
appieno il contributo delle comunità migranti, in particolare quello delle donne, e garantire 
che siano sostenute per raggiungere il loro pieno potenziale. La CE collaborerà con le parti 
interessate per promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro, sostenere l'imprenditorialità 
e facilitare il riconoscimento e la valutazione delle competenze da parte dei datori di lavoro; 
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3. Migliore accesso ai servizi sanitari, compresa l'assistenza psicologica, per le persone con un 
background migratorio. Oltre ai finanziamenti UE dedicati, il piano d'azione mira a garantire 
che le persone siano informate sui loro diritti e riconoscano le sfide specifiche affrontate dalle 
donne, in particolare durante e dopo la gravidanza. Inoltre, il piano d'azione sostiene lo scambio 
di buone pratiche e chiede di affrontare le disuguaglianze nell'accesso ai servizi su cui la 
pandemia COVID-19 ha fatto luce; 

4. Accesso a alloggi adeguati e a prezzi accessibili finanziati attraverso il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE +), il Fondo per l'Asilo, la 
Migrazione e l’Integrazione (FAMI) e Invest UE, nonché uno scambio di esperienze a livello 
locale e regionale sulla lotta contro la discriminazione sul mercato immobiliare e la 
segregazione. 

1.1.4 Fondo per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione - FAMI (2021-2027) 
Il Fondo per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione (FAMI), istituito per il periodo 2021-2027, 
mira a migliorare le procedure di gestione della migrazione e a rafforzare la solidarietà e la condivisione 
delle responsabilità tra gli Stati membri (Figura 1). Il FAMI contribuirà alla realizzazione di quattro 
obiettivi: 

● rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema comune europeo di asilo, 
compresa la sua dimensione esterna; 

● sostenere l'immigrazione legale verso gli Stati membri, anche contribuendo 
all'integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

● contribuire a contrastare la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio 
e della riammissione nei paesi terzi; 

F
i
g
u
r
e  
S
E
Q 
F
i
g
u
r
e 
\
* 
A
R
A
B
I
C 
1
E
U 



Pagina | 7 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflette unicamente le opinioni degli autori. La Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

● rafforzare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, in 
particolare nei confronti delle persone più colpite dalle sfide della migrazione e 
dell'asilo. 

Figura 1: Fondi Europei a supporto dell’integrazione, periodo di programmazione 2021 - 2027. Fonte: Commissione 
Europea (https://ec.europa.eu/migrant-integration/funding/eu-funds-2021-2027-period_en)  

Inoltre, ci sono alcune azioni finanziate tramite FAMI che includono alcune iniziative, come: 

● fornire sostegno e servizi coerenti con lo status e le esigenze della persona interessata, in 
particolare dei gruppi vulnerabili; 

● Sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche che promuovano l'immigrazione legale, 
come lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'UE e la sensibilizzazione sui canali legali 
appropriati per l'immigrazione; 

● cooperare con i paesi terzi in materia di asilo, immigrazione legale e lotta contro la 
migrazione irregolare, nonché in materia di rimpatrio e riammissioni efficaci ai fini della 
gestione della migrazione. 

Sottolineiamo che i paesi possono essere associati al FAMI (l’acronimo in inglese è AMIF), così come i 
cittadini di paesi terzi, a meno che non abbiano firmato un accordo con l'UE "sui criteri e i meccanismi 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/funding/eu-funds-2021-2027-period_en
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per l'istituzione del paese dell'UE che sarà responsabile 
dell'esame di una domanda d'asilo presentata in un paese 
dell'UE o presentata in tale paese terzo". I cittadini di paesi 
terzi devono: 

● consentire la cooperazione con il paese dell'UE e 
con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie 
dell'UE nel settore dell'asilo, della migrazione e del 
rimpatrio, nello spirito del principio di solidarietà 
e di equa condivisione delle responsabilità; 

● stabilire le condizioni di partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al 
Fondo e le relative spese amministrative; 

● non conferire al paese terzo alcun potere decisionale nei confronti del Fondo; 

● garantire il diritto dell'UE di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i suoi interessi 
finanziari. 

Al momento, non ci sono paesi associati o paesi che stanno negoziando la loro associazione al FAMI. 

1.2 POLITICA PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE (GRECIA) 

1.2.1 La Strategia Nazionale 
L'integrazione sociale è un processo che comporta 
l'accoglienza reciproca di cittadini di paesi terzi 
(migranti, richiedenti o beneficiari di protezione 
internazionale) e di residenti greci. Il successo 
dell'integrazione sociale porta alla coesistenza 
pacifica, al rispetto della diversità e alla coesione 
sociale. 

L'attuale strategia nazionale per l'integrazione 
sociale è stata pubblicata nel luglio 2019, in 
seguito alle revisioni e gli sviluppi della strategia nazionale di integrazione sociale attuata nel 2013. 

La strategia nazionale del 2019 sostiene, sulla base delle specifiche del Consiglio europeo e dell'Unione 
europea, che una politica di integrazione sociale di successo debba prevedere la partecipazione attiva 
dello Stato, delle istituzioni e della società civile. 
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In questo contesto, le comunità locali in Grecia risultano essere molto importanti nel rendere efficace 
l’attuazione delle politiche di integrazione sociale. Le amministrazioni locali greche, quindi, fungono da 
veicoli chiave per l'integrazione sociale tramite il coinvolgimento delle comunità locali. 

Inoltre, l'efficace attuazione delle politiche di integrazione sociale richiede anche l'efficiente 
collaborazione delle amministrazioni locali con l'amministrazione del governo centrale. Il risultato 
positivo dipende anche dal coinvolgimento attivo delle entità della società civile, come le associazioni o 
i sindacati per i migranti e i rifugiati e le organizzazioni non governative, soprattutto nelle iniziative di 
integrazione sociale (Politica greca per l'integrazione sociale, 2022). 

1.2.2 Il modello greco per l’Integrazione Sociale 
Secondo la strategia di integrazione nazionale del 2019, i principali obiettivi del modello greco di 
integrazione sociale sono (Politica greca per l'integrazione sociale, 2022): 

● Creare e mantenere una società aperta che 
rispetti la diversità; 

● Proteggere i diritti e delineare gli obblighi dei 
cittadini di paesi terzi in modo non 
discriminatorio, che garantisca l'uguaglianza 
sociale; 

● Favorire l'interazione, la collaborazione, il 
dialogo e la critica costruttiva tra comunità 
culturalmente o etnicamente diverse, 
promulgando la democrazia e l'uguaglianza; 

● Promuovere la diversità, la tolleranza e la 
coesione sociale; 
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● Motivare tutti gli individui a perseguire il bene 
comune e stimolarli a contribuire allo sviluppo 
del paese.  

 

 

 

 

 

1.2.3 Obiettivi strategici e tattici della 
strategia nazionale 
L'attuale strategia nazionale per l'integrazione sociale è una strategia evoluta che si rivolge a un nuovo 
panorama socio-economico internazionale, europeo e locale. I principi fondamentali della strategia 
attuale sono:  

● Consentire l'integrazione dei beneficiari e dei richiedenti di protezione internazionale, che 
risiedono temporaneamente nel paese, e/ o rimarranno nel paese, nel caso venga loro concessa 
la protezione internazionale; 

● Aiutare i migranti che lottano per mantenere il loro status di residenza legale a causa della crisi 
economica; 

● Coinvolgere maggiormente le amministrazioni locali e potenziarne il ruolo nella formazione 
delle politiche di integrazione sociale; 

● Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'integrazione e dell'inclusione sociale; 
● Coordinare e allineare le attività di tutti gli organismi governativi e statali verso l'attuazione di 

una strategia nazionale comune; 
● Collaborare e allinearsi con gli organismi statali internazionali e privati, nonché la società civile; 
● Modernizzare e digitalizzare i processi amministrativi per i permessi di residenza e lo status di 

protezione internazionale;, 
● Informare tempestivamente e accuratamente i migranti in merito ai nuovi sviluppi nazionali 

nella politica migratoria, nelle attività e nei programmi, nonché ai loro diritti e obblighi nel 
contesto dell'integrazione sociale. 

  

 

Accesso ai servizi e ai beni necessari 

(alloggio, assistenza sanitaria) 

Dimensioni sociali dell'integrazione 

(accesso all'istruzione, al lavoro, 

orientamento professionale, 

formazione all'uso dei servizi sociali, 

partecipazione civica e partecipazione 

alla vita politica) 

 

Familiarizzazione con nuovi 
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1.2.4 Pilastri d'azione e misure politiche della strategia nazionale 
I pilastri d'azione della strategia nazionale e le corrispondenti azioni e misure politiche sono descritti di 
seguito: 

● Collaborazione con l'amministrazione locale per promuovere l'integrazione a livello locale, che 
comporta azioni e misure quali: consentire la partecipazione degli organi amministrativi locali 
alle iniziative di integrazione, migliorare i servizi di accoglienza offerti ai richiedenti protezione 
internazionale, migliorare i servizi locali di accoglienza e integrazione, offrire servizi di alloggio 
a beneficiari e richiedenti di protezione internazionale e migliorare il funzionamento dei Centri 
di integrazione dei migranti (M.I.C.); 

● Accesso ai beni e ai servizi necessari, che comporta azioni e misure quali: informare i cittadini 
di paesi terzi sul loro accesso a beni e servizi, migliorare il funzionamento dei servizi di 
immigrazione offerti dal ministero della migrazione e dell'asilo, migliorare i servizi pubblici e i 
servizi amministrativi locali che si rivolgono a cittadini di paesi terzi e che consentono l'accesso 
dei cittadini di paesi terzi al sistema sanitario; 

● Promuovere l'educazione inclusiva, che comporta azioni quali: sostenere l'integrazione dei 
bambini nel sistema educativo e incoraggiare la partecipazione degli adulti ai corsi di 
formazione continua; 

● Promuovere l'integrazione del mercato del lavoro, che comporta azioni e misure quali: 
l'identificazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei cittadini di paesi 
terzi, consentendo loro l'accesso al mercato del lavoro e promuovendo l'imprenditorialità; 

● Migliorare la mediazione interculturale, che comporta azioni e misure quali: sviluppare e 
ampliare la professione deli mediatore interculturale e incoraggiare l'interazione e il dialogo 
interculturale; 

● Incoraggiare la partecipazione alla vita civica, che comporta azioni quali: consentire la 
partecipazione civica e comunitaria dei cittadini di paesi terzi attraverso il coinvolgimento nelle 
attività sportive della comunità e il volontariato; 

● Combattere il razzismo e la xenofobia, che comporta l'identificazione e il monitoraggio dei 
fenomeni di razzismo e xenofobia e la sensibilizzazione nei confronti di tali fenomeni; 

● Attuare politiche di integrazione mirate ai gruppi vulnerabili quali: promuovere l'integrazione 
delle donne, l'integrazione delle persone con bisogni speciali e l'integrazione degli anziani; 

● Attuare politiche mirate per i cittadini di seconda generazione per migliorare la loro 
integrazione nella società greca. 
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1.2.5 I principi fondamentali della strategia nazionale 
Il ruolo del Ministero della Migrazione e dell'Asilo 

L'efficace attuazione di strategie di integrazione sociale per i cittadini di paesi terzi (beneficiari o 
richiedenti di protezione internazionale, minori non accompagnati e migranti) richiede la collaborazione 
tra il Ministero della Migrazione e dell'Asilo e altri ministeri, amministrazioni locali e enti della società 
civile (Politica greca per l'Integrazione Sociale, 2022). 

Il ruolo delle amministrazioni locali 

Come affermato nei principi comuni dell'Unione Europea per l'integrazione sociale: "L'integrazione deve 
avvenire soprattutto a livello locale delle comunità, essere parte della vita quotidiana e coinvolgere tutti. 
Affinché l'integrazione abbia successo, è importante individuare le opportunità per la partecipazione 
attiva dei cittadini di paesi terzi alla società greca. Pertanto, il coinvolgimento attivo delle comunità 
nelle iniziative di integrazione è fondamentale." 

I Centri Comunitari dei comuni ed i Centri di Integrazione dei Migranti (Migrant Integration Centers, 
2020) rispondono alle esigenze individuali dei cittadini di paesi terzi offrendo servizi «One Stop-Shop», 
in collaborazione con la direzione dei servizi sociali di ciascuna amministrazione locale. I M.I.C. così come 
i Centri Comunitari, in ogni comune collegano i cittadini di paesi terzi con tutti i programmi di servizi 
sociali offerti in ogni area municipale. 

Più precisamente, C.I.M.. e Centri Comunitari offrono informazioni e supporto sui programmi nel 
seguente modo:  

a) informazioni e sostegno per richiedere il reddito di solidarietà sociale e il Fondo Europeo di 
Aiuto agli Indigenti (FEAD); 

b) Informazioni e supporto per richiedere servizi sociali come il "Home Aid," "Daily Care for the 
Elderly," "Daily Care for Individuals with Special Needs", i seminari educativi del Segretariato 
Generale dell'Apprendimento Permanente, così come altri corsi di formazione professionale e 
seminari educativi. 

Inoltre, i Consigli per l'integrazione dei migranti e dei rifugiati (partecipazione civica, 2020) che fungono 
da organi di consulenza nei comuni su questioni relative ai migranti e ai rifugiati (legge 4555/2018, 
programma "Klisthenis") promuovono la partecipazione civica e comunitaria dei cittadini di paesi terzi. 

1.2.6 Link Utili (GR) 
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● Ministry of Labor and Social Affairs 
● Ministry of Education & Religion 
● ΕΣΠΑ 2014-2020 
● ΤΑΜΕ 

 

1.3 POLITICA DI INTEGRAZIONE SOCIALE (ITALIA) 

1.3.1 La strategia nazionale  

La strategia nazionale italiana collega il rispetto delle regole e il controllo dei flussi migratori con 
l'integrazione degli stranieri e l'accoglienza dei richiedenti asilo, garantendo l'ordine pubblico e la 
sicurezza. È questa, al tempo stesso, la sfida che deve affrontare una società moderna e multietnica. 

Nello specifico, l'Italia gestisce i flussi migratori provenienti da Paesi che non fanno parte dell'Unione 
Europea attraverso specifiche politiche migratorie, in grado di regolare sia l'accoglienza che 
l'integrazione, con l'obiettivo di contribuire anche al fine di contrastare l'immigrazione irregolare. 

1.3.2 lntegrazione sociale: il modello italiano 

 

A partire dal 13 dicembre 2019, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno dei ministeri del 
governo italiano responsabili delle politiche del lavoro e dello sviluppo dell'occupazione, è stata attribuita 

https://www.ypakp.gr/
https://www.minedu.gov.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.amifisf.gr/
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inoltre la funzione di regolare il fenomeno migratorio e di attuare politiche di integrazione per gli 
stranieri. In particolare, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha come 
obiettivo principale: 

-          promuovere e provvedere alle iniziative relative alle politiche attive del lavoro e al 
coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di integrazione e reinserimento dei 
lavoratori stranieri nel mercato del lavoro; 
-          promuovere iniziative per favorire i processi di integrazione sociale dei migranti, 
realizzandole in collaborazione con le regioni e gli enti locali; 
-          coordinare le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa dei migranti e promuovere 
iniziative per prevenire e combattere la discriminazione, la xenofobia e il razzismo; 
-          gestire le risorse finanziarie per le politiche migratorie; 
-          curare lo sviluppo della cooperazione internazionale nel campo della prevenzione e delle 
attività di studio sulle emergenze sociali e occupazionali e i rapporti con gli organismi 
internazionali per le materie di propria competenza. 

1.3.3 Piani d’azione e misure politiche della Strategia nazionale 
L'Italia è storicamente nota per essere un Paese di emigranti. Secondo uno studio pubblicato nel libro 
"Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976)", tra il 1876 e il 1976 sono partiti circa 24 milioni di 
italiani, diretti soprattutto negli Stati Uniti d'America (5.691.404 persone), in Francia (4.117.394), in 
Svizzera (3.989.813), in Germania (2.452.587) e in Argentina (2.969.402)1 

. Negli anni '60, mentre l'emigrazione degli italiani all'estero era ancora un fattore molto rilevante, fu 
proprio in quel periodo che, attratti dal miglioramento dello stile di vita dovuto al boom economico che 
il Paese stava vivendo, iniziarono i primi insediamenti di lavoratori stranieri.  Bisogna però attendere gli 
anni '80 per avere un riferimento legislativo in materia. 

Due sono i principali pilastri legislativi che attualmente regolano i flussi migratori e si occupano di 
immigrazione in Italia: il "Testo Unico Immigrazione" e il "Decreto Flussi". 

 

Il Testo Unico sull'Immigrazione dlgs n. 286/1998 

 
1 1 Francesco Balletta (Autore), Anna M. Birindelli (Autrice), G. Rosoli, 1 Gennaio 1978, "Un secolo di emigrazione italiana (1876-1976)", 
Rome, Centro Studi Emigrazione. I dati statistici sono stati estrapolati dal sito ufficiale dell'Istat. 
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Le linee generali delle politiche pubbliche sull'immigrazione in Italia sono contenute nella legge n. 
40/1998 (la cosiddetta "legge Turco-Napolitano"), poi consolidata nel decreto legislativo n. 286 del 
25 luglio 1998, il Testo unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero. 

 

Testo Unico sull'Immigrazione è stato attuato con il Decreto n. 394 del 31 agosto 
394 del 31 agosto 19992 

Esso rappresenta quindi una pietra miliare del sistema italiano dell'immigrazione, in quanto stabilisce 
sia i diritti che i doveri dello straniero regolarmente soggiornante, che viene equiparato al cittadino 
italiano in termini di diritti civili e lavorativi. 
 

 

Il "Decreto Flussi" 

Il Decreto Flussi è l'atto amministrativo con cui il Governo italiano stabilisce periodicamente il numero 
di cittadini stranieri non comunitari che possono entrare in Italia per motivi di lavoro. Viene approvato 
periodicamente dal 2001, sulla base della Legge n. 40/1998 e dell'articolo 21 del Testo Unico 
sull'Immigrazione. 

La regolamentazione dei flussi di ingresso in Italia prevede due fasi: 

- un documento triennale (cosiddetto Documento Programmatico) per pianificare i flussi 
migratori in ingresso in Italia nell'arco di 3 anni; 

- un decreto (Decreto Flussi) del Presidente del Consiglio dei Ministri per programmare 
periodicamente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le quote 
massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano (per lavoro subordinato, stagionale 
subordinato e autonomo). 

L'ultimo decreto flussi, relativo all'anno 2021, è stato emanato il 21 dicembre 2021: DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2021 - Programmazione transitoria dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021. (22A00166) (GU 
Serie Generale n.12 del 17-01-2022). 

 
2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
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1.3.4 I principi fondamentali della Strategia nazionale  
Il ruolo del Ministero dell'Immigrazione 
e dell'Asilo 

In Italia, il Dipartimento per le Libertà Civili 
e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, 
uno dei ministeri più antichi dello Stato 
italiano in essere dal 1925, ha il compito, 
tra gli altri, di provvedere alla tutela dei 
diritti civili, compresi quelli delle 
confessioni religiose, della cittadinanza, 
dell'immigrazione e dell'asilo. 

 

Sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Palazzo Marco Biagi, Roma 

In particolare, il Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno definisce: 

- Le politiche migratorie: lo Stato, le autonomie locali e le associazioni private devono 
promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri che si trovano legalmente in Italia; 

- Le modalità di accesso: il Dipartimento specifica i requisiti che il cittadino straniero deve 
possedere per entrare in Italia (documentazione, motivo e condizione del soggiorno, 
disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di 
origine, salvo i casi di ingresso per motivi di lavoro). 

Il capo del dipartimento, attraverso le prefetture, gestisce poi il sistema di accoglienza per i richiedenti 
asilo o i rifugiati.  

Il ruolo delle Amministrazioni locali 

Come stabilito dal Testo Unico sull'Immigrazione, l'integrazione degli stranieri in Italia è promossa e resa 
possibile da diversi attori locali e nazionali, con l'impegno di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni, 
Province, Comuni). In Italia gli enti locali hanno un certo peso in alcune sfere di governo, grazie al 
decentramento previsto dalla Costituzione italiana e alle modifiche legislative introdotte nel corso degli 
anni.  

Proprio per questo, come spiega Elena Caneva nella relazione ‘The integration of migrants in Italy: an 
overview of policy instruments and actors’ le regioni possono organizzare e coordinare i servizi sociali a 
livello locale e hanno un ruolo cruciale nella fornitura di servizi sociali e assistenziali. 



Pagina | 17 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflette unicamente le opinioni degli autori. La Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

Secondo il lavoro della studiosa, la prima legge sull'immigrazione (n. 943/1986) assegnava alle regioni 
compiti importanti in materia di integrazione. Ma non prevedeva finanziamenti per queste attività. Solo 
nel 1998 la legge sull'immigrazione n. 40 ha fornito alle regioni un finanziamento nazionale per le 
politiche di immigrazione, ovvero il Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo per 
le politiche sociali nel 2003).  

Attraverso di esso, è possibile per i cittadini di Paesi terzi 

- frequentare i corsi di lingua italiana offerti dal sistema scolastico italiano o da ONG e Agenzie 
Formative (organizzazioni private che offrono corsi di lingua finanziati con fondi pubblici). 

- facilitare il loro inserimento lavorativo  

D'altra parte, in alcune città italiane sono stati stanziati fondi per: interventi finalizzati a: educazione 
interculturale (che coinvolge studenti, insegnanti e famiglie); formazione degli insegnanti su temi 
interculturali; realizzazione di corsi di lingua e di educazione civica; sostegno alle esigenze e ai problemi 
abitativi (ad es. circolazione di informazioni, fornitura di alloggi temporanei, prestiti per l'affitto di una 
casa); mediazione linguistica nelle strutture sanitarie pubbliche; servizi sociali (ad esempio, sportelli di 
assistenza) per favorire la circolazione delle informazioni; scambi culturali; sostegno all'inserimento nel 
mercato del lavoro; aiuto alle vittime della tratta di esseri umani e ai richiedenti asilo; analisi dei dati 
sull'immigrazione per monitorare il fenomeno e partecipazione a progetti dell'UE sull'integrazione dei 
migranti. 

 

Di seguito sono elencate tutte le opzioni formative fornite dallo Stato italiano agli immigrati/rifugiati. 
 

● Accordo di Programma tra la D.G. Immigrazione e Politiche di Integrazione e l'INAPP per 
la implementazione di attività di analisi, monitoraggio e valutazione con riferimento al sistema 
delle politiche di integrazione destinate ai cittadini di Paesi terzi. 

● Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero 
delle Politiche Giovanili e dello Sport per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi 
che promuova lo sport come spazio di dialogo, inclusione sociale e lotta alla discriminazione. 

● Futurae - Programma Imprese Migranti. Le attività del progetto si sviluppano lungo 
due linee principali, che rispondono a un duplice obiettivo di conoscenza e promozione 
dell'imprenditorialità migrante. La prima linea prevede la creazione di un osservatorio che 
svolga ricerche sull'inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti, 
anche come fattori di sviluppo dei territori e del dinamismo internazionale. L'osservatorio 
pubblicherà un rapporto con i risultati delle proprie attività e di quelle svolte dalla rete camerale 
nei territori nell'ambito del progetto. 
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Inclusione nelle aree urbane socialmente vulnerabili. Tra le tipologie di azioni ammissibili nel progetto 
vi sono: 

- interventi finalizzati all'integrazione socio-occupazionale dei cittadini di Paesi terzi con 
particolare riguardo a quelli residenti in aree urbane ad alta vulnerabilità sociale; 

- creazione o consolidamento di azioni di governance territoriale multilivello per favorire 
l'innovazione dei processi organizzativi dei servizi rivolti ai cittadini stranieri attraverso un 
approccio integrato alla programmazione degli interventi (es. protocolli operativi con le 
istituzioni e gli stakeholder territoriali competenti in materia di integrazione, rafforzamento e 
consolidamento di reti territoriali composte da servizi socio-sanitari, del lavoro, dell'istruzione 
e della formazione, dell'accoglienza e dei servizi anagrafici, ecc;)i 

- nclusione delle nuove generazioni e dei minori che arrivano in Italia per il ricongiungimento 
familiare, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica, il ritardo e la segregazione 
scolastica; 

- inclusione socio-lavorativa delle donne migranti, in particolare coloro che arrivano per il 
ricongiungimento familiare, attraverso l'apprendimento della lingua italiana, educazione alla 
cittadinanza, orientamento e accompagnamento all'accesso ai servizi (sociali, sanitari, 
lavorativi); 

- contrasto al disagio abitativo (es. accoglienza a bassa soglia, cohousing, portineria sociale, 
garanzie di affitto, servizi di orientamento, intermediazione per l'accesso all'alloggio) a favore 
di categorie di migranti a rischio di marginalità. 

● PUOI - Protezione Unita per l'Obiettivo Integrazione. Si tratta di un progetto basato 
sull'attivazione di percorsi individuali di inserimento socio-lavorativo destinati a persone 
caratterizzate da vulnerabilità regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero, ai sensi della 
normativa vigente, cittadini titolari di protezione internazionale e umanitaria, di permessi di 
soggiorno rilasciati in casi particolari che consentono l'attività lavorativa, di un permesso di 
soggiorno per protezione speciale, e cittadini giunti in Italia come minori non accompagnati. 

● Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
UNIONCAMERE "per sostenere lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria migrante, al 
fine di favorire una crescita inclusiva anche in termini di opportunità di creazione di nuova 
occupazione per cittadini stranieri o italiani". Il programma si articola in due fasi: 

- Il primo prevede la creazione di un Osservatorio che svolga ricerche sull'inclusione 
socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti, anche come fattori 
di sviluppo territoriale e di dinamismo internazionale. L'Osservatorio pubblicherà un 
rapporto con i risultati delle proprie attività e di quelle svolte dalla rete camerale nei 
territori nell'ambito del progetto. A ciò si affiancherà la creazione di un "sistema online 
sull'imprenditoria immigrata a supporto dei responsabili istituzionali" con funzioni di 
dashboard e cruscotto e l'implementazione del "cassetto digitale dell'imprenditore" con 
documentazione di interesse specifico per l'imprenditore immigrato. 
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- Il secondo coinvolge 18 Camere di Commercio in 25 province e prevede azioni di: 
informazione; orientamento; formazione; assistenza personalizzata; assistenza per la 
creazione di una nuova impresa anche attraverso l'accompagnamento e l'accesso al 
credito; tutoraggio nella fase di start-up; promozione e comunicazione. 

 
● IMPACT - integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 

Territorio. È un progetto finalizzato al consolidamento dei Piani di intervento regionali per 
l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi grazie all'Avviso Multi-Azione n. 1/2016. Sono stati 
presentati 20 progetti con il coinvolgimento diretto di 61 scuole, 62 enti locali e 6 ANCI 
regionali. Le attività progettuali rispondono alla necessità di capitalizzare le reti, i risultati e gli 
impatti generati dall'esperienza precedente, garantendone la stabilità e rendendoli parte 
integrante delle politiche regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi. 
 

● PRIMA -  Progetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti. Attraverso questo 
intervento, la Direzione Generale per l'Immigrazione e le Politiche di Integrazione promuove 
l'attuazione di Piani di Rafforzamento dell'Integrazione Lavorativa dei Migranti. Tali piani si 
basano sull'intenzione di intercettare e coinvolgere i cittadini stranieri in una serie di politiche 
del lavoro specifiche e adeguate, che vengono progettate e sviluppate attraverso un piano 
coerente che tiene conto delle esigenze specifiche espresse dai sistemi produttivi locali per un 
finanziamento complessivo di 25.000.000 di euro. Le azioni proposte si articolano 
principalmente attraverso nove linee di attività che prevedono: 
 

- Agevolazione dell'accesso ai servizi; 
- Convalida delle competenze; 
- Consolidamento della governance multilivello; 
- Promozione della tracciabilità delle politiche del POR FSE; 
- L'attivazione e il potenziamento di strumenti ad hoc; 
- Il potenziamento dei percorsi di sensibilizzazione; 
- Azioni innovative nel settore emergente; 
- La sistematizzazione di modelli e metodologie con risorse regionali e comunitarie; 
- Validazione dei titoli di studio conseguiti nei paesi di origine. 

 

● Portale Integrazione Migranti - Vivere e lavorare in Italia.  L'obiettivo fondamentale è 
fornire informazioni sui servizi di integrazione: lingua italiana, alloggio, lavoro, salute, 
mediazione interculturale, minori stranieri e seconde generazioni. Il Portale è anche il punto di 
riferimento nazionale per le politiche di integrazione, facilitando il collegamento informativo 
tra le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) e le organizzazioni del privato e del privato 
sociale che operano nel settore. 
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● ForWork - Integrazione socio-lavorativa di richiedenti asilo e rifugiati. Azioni integrate di 
accompagnamento all'autonomia in Italia (Regione Piemonte) e in Albania. In Italia, ForWork 
ha offerto percorsi personalizzati di autonomia a circa seicento richiedenti asilo e rifugiati 
ospitati in circa ottanta centri di accoglienza straordinaria della Regione Piemonte.  

Per contribuire a rendere i beneficiari parte attiva e non passiva del sistema sociale ed 
economico del Paese di arrivo, sono stati attivati sistemi di identificazione, profilazione e 
riconoscimento delle competenze formali e non formali (tra cui lo strumento interattivo e 
multilingue Eu skills profile della Commissione europea), formazione civica e professionale e 
formazione professionale, servizi di ricerca e inserimento lavorativo. 

 

1.3.5 Collegamenti utili (IT) 

● EU strategy | European Website on Integration (europa.eu) 
● Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU | European 

Website on Integration (europa.eu) 
● Martiniello, Marco. 2006. Towards a coherent approach to immigrant integration 

policy(ies) in the European Union. Intensive Programme “Theories of International 
Migration”; Liège: Liège University, August 29. Available online: 
http://www.oecd.org/dev/38295165.pdf 

● Asylum, Migration and Integration Fund (2021-2027) (europa.eu) 
● Politiche di integrazione socio-lavorativa (lavoro.gov.it) 
● Our projects (programmaintegra.it) 
● Governance of migrant integration in Italy | European Website on Integration 

(europa.eu) 

  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/common-basic-principles-immigrant-integration-policy-eu_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/common-basic-principles-immigrant-integration-policy-eu_en
http://www.oecd.org/dev/38295165.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx
http://www.programmaintegra.it/eng/?page_id=17
https://ec.europa.eu/migrant-integration/country-governance/governance-migrant-integration-italy_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/country-governance/governance-migrant-integration-italy_en
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o CAPITOLO 2 ISTRUZIONE E OCCUPAZIONE 

2.1. PERCORSI DI FORMAZIONE/ISTRUZIONE 
In quanto cittadini di Paesi terzi, conoscere la lingua greca o italiana e comprendere le caratteristiche 
sociali e culturali del Paese sono strumenti preziosi che possono aiutare gli immigrati/rifugiati a trovare 
un lavoro e a diventare parte integrante della società greca o italiana. Gli immigrati/rifugiati possono 
iscriversi a corsi di lingua greca o italiana nei seguenti centri di apprendimento, alcuni dei quali offrono 
anche corsi di istruzione generale per adulti (Ministero della Migrazione e dell'Asilo, 2019). 

2.1.1. GRECIA 
Di seguito sono elencate tutte le possibilità di formazione offerte dallo Stato greco agli 
immigrati/rifugiati. 

 

Centri di integrazione per migranti (C.I.M) 

● Nei Centri di Integrazione Migranti (C.I.M.), che operano come succursali dei Centri Comunitari 
nei comuni, gli immigrati/rifugiati possono imparare la lingua, la storia e la civiltà greca. 
Possono iscriversi ai suddetti corsi di lingua nei C.I.M. gli immigrati, i beneficiari di protezione 
internazionale o i richiedenti protezione internazionale. 

● Oltre ai corsi di lingua (livelli A1 e A2 di storia e di civiltà greca, alcuni C.I.M. offrono anche 
corsi di informatica e sessioni di consulenza individuale per sostenere il processo di ricerca di 
lavoro degli immigrati/rifugiati 



Pagina | 22 

 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflette unicamente le opinioni degli autori. La Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

● Attualmente, undici (11) C.I.M. operano in comuni della Grecia (Atene, Pireo, Kallithea, 
Salonicco, Kordelio Evosmos, Thiva, Lamia, Andravida Killini, Iraklio, Lesbo). 

Servizi forniti dal M.I.C. 

● Il M.I.C. fornisce informazioni, servizi e consulenza ai cittadini di Paesi terzi per quanto riguarda 
l'integrazione sociale e le questioni relative ai social network 

● Collaborano e indirizzano le richieste ad altre associazioni, servizi o enti competenti (ad 
esempio, associazioni di migranti/beneficiari di protezione internazionale, organizzazioni non 
profit, servizi sociali, ecc.. 

● Alcune delle seguenti attività sono realizzate nel contesto del M.I.C.: lezioni di lingua, storia e 
cultura greca offerte ad adulti migranti o beneficiari di protezione internazionale. Attività 
interculturali che facilitano la coesistenza tra bambini/giovani di Paesi terzi e bambini/giovani 
autoctoni. Attività che facilitano l'accesso dei cittadini di Paesi terzi al mondo del lavoro. 

Centri di formazione per l'integrazione del Progetto HELIOS 
 

● Centri di formazione per l'integrazione (Programma HELIOS, 2019) fanno parte del 
Progetto HELIOS, attuato dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni. I Centri 
di integrazione insegnano corsi di integrazione a coloro che sono registrati nel 
progetto HELIOS, hanno più di sedici (16) anni e non frequentano l'istruzione pubblica 
formale in Grecia. 

● I corsi di integrazione offerti fanno parte di un'istruzione non ufficiale che comprende 
l'insegnamento della lingua, della cultura e della civiltà greca, nonché della cultura e 
della civiltà europea (orientamento culturale). I Centri di integrazione insegnano anche 
abilità professionali e competenze di vita per migliorare la preparazione al lavoro. 

 
Indirizzi: 
Via Dodekanissou 6, 17 456, Alimos, Atene 
iomathens@iom.in 
Sito web: https://greece.iom.int 

 

 

 
 

mailto:iomathens@iom.in
https://greece.iom.int/
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Centri di apprendimento permanente 
● I Centri di apprendimento permanente (LLC- ΚΔΒΜ) del Ministero dell'Istruzione e 

della Religione offrono un'educazione informale agli adulti. Nell'ambito di un 
programma di istruzione generale, i Centri offrono anche lezioni di lingua greca agli 
immigrati. I Centri di apprendimento permanente sono stati istituiti, e operano nei 
comuni, ai sensi della legge 4763/2020. 

● Gli immigrati/rifugiati possono iscriversi ai corsi LLC (ΚΔΒΜ) se sono adulti, 
indipendentemente dal sesso, dal livello di istruzione, dal Paese di origine, dalla 
religione, dalla residenza o dall'età. Per partecipare, devono essere interessati 
all'apprendimento e disposti a impegnarsi attivamente a seguirli. 

● Per garantire a tutti la stessa possibilità di accesso, viene data priorità ai membri di 
gruppi vulnerabili, ai migranti e ai residenti di aree geografiche isolate o di difficile 
accesso. 

● Oltre alle lezioni di lingua greca, gli immigrati/rifugiati possono iscriversi a corsi nelle 
seguenti aree tematiche: finanza, imprenditorialità, qualità della vita, ambiente, nuove 
tecnologie, lingua e comunicazione, abilità e attività sociali, civiltà e arte, consulenza 
per i genitori, programmi per gruppi vulnerabili e lezioni di lingua greca per immigrati. 

 
Indirizzi: 
        Via 417 Acharnon and Kokinaki St., 111 43, Atene  

kdvm@inedivim.gr 
https://www.inedivim.gr/en 
 
 

Il Centro per l'insegnamento del greco moderno 
● il Centro per l'insegnamento della lingua greca moderna dell'Università Nazionale e 

Capodistriana di Atene offre lezioni di lingua greca moderna a nativi, stranieri, 
rimpatriati e coniugi di cittadini greci che hanno completato l'istruzione secondaria 
(diploma di scuola superiore). 

● Il Centro insegna il greco moderno come seconda lingua straniera e offre una 
certificazione di livello B2 (agli interessati e ai futuri studenti stranieri delle università 
greche). Il Centro include anche temi di cultura e civiltà greca nel suo curriculum per 
gli studenti stranieri. 

 

https://www.inedivim.gr/en
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indirizzi:  
Via Panepistimioupoli, 157 84, Zografo 
email: info@greekcourses.uoa.gr 
https://en.greekcourses.uoa.gr/ 
 
 

Centro per la lingua greca 
o Il Centro per la lingua greca, sotto la supervisione del Ministero dell'Istruzione e della 

Religione, collabora con il Ministero degli Affari Esteri. Il suo scopo è quello di 
rafforzare e promuovere la lingua greca in Grecia e all'estero. Organizza inoltre 
l'insegnamento della lingua greca a nativi e stranieri. 

o In particolare, il Dipartimento di sostegno e promozione del Centro di lingua greca: 

o Organizza esami di certificazione delle competenze in lingua greca. 

o  Conduce programmi di ricerca relativi all'insegnamento del greco come seconda 
lingua straniera. 

o Fornisce materiale didattico di supporto per la teoria e la pratica. 

o Offre indicazioni per garantire il coordinamento dei materiali e dei contenuti didattici 
con gli esami di certificazione. Fornisce inoltre indicazioni per lo sviluppo di sillabi 
didattici. 

o Fornisce informazioni affidabili sugli esami di certificazione. 

o Offre un forum di discussione pubblico per gli istruttori. 

 

Indirizzi: 
Via  Karamaouna 1 e piazza Skra Square, 551 32 Kalamaria, Salonicco 
Centro per la lingua greca: centre@komvos.edu.gr 
Esami: ellinomatheia@komvos.edu.gr 
https://www.greek-language.gr/certification/index.html 

 

 

https://en.greekcourses.uoa.gr/
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Non-Government Organizations 

● Le organizzazioni non governative e/o altri enti, organizzazioni straniere, enti che 
rappresentano cittadini di Paesi terzi possono offrire lezioni di lingua greca e corsi informali di 
istruzione generale per adulti. A titolo indicativo, vedi sotto: 
1. BABEL-Outline of services 
2. ACCMR-Athens Coordination Center for Migrant and Refugee Issues of the municipality 

of Athens 
3. Refugee.Info 

Scuole della seconda opportunità 

● Per gli immigrati/rifugiati che hanno almeno diciotto (18) anni, hanno completato i sei anni di 
istruzione primaria, ma non hanno completato i primi tre anni di istruzione secondaria (che 
sono obbligatori) possono iscriversi alle Scuole della Seconda Opportunità (articolo 67, legge 
4763/2020) per completare la propria istruzione secondaria. Queste scuole offrono corsi di 
preparazione per l'esame di diploma di scuola media (diploma per i primi tre anni di scuola 
superiore). Offrono anche corsi di lingua greca a migranti e rifugiati. 

●  

Indirizzi: 
Via Acharnon and Kokinaki 417, 111 43, Atene  
kdvm@inedivim.gr 
https://www.inedivim.gr/en 

 

Qui di seguito troverai le opzioni disponibili in base alla tua età, al livello di conoscenza della lingua greca 
e ai tuoi interessi (Refugee Info, n.d.): 

● Scuola superiore professionale (EPAL): per essere ammessi è necessario avere più di 16 anni e 
un lavoro, oppure essere adulti. Le lezioni sono incentrate sulla tecnologia e sui servizi e si 
svolgono di sera o di mattina. Dopo 4 anni di studi, si ottiene un Certificato di Diploma di Liceo 
Professionale. In queste scuole ci sono classi di accoglienza. 

 
● Liceo (GEL): La scuola liceale inizia a metà settembre e termina a metà giugno. Le lezioni 

terminano a fine maggio, in modo che gli studenti possano studiare per gli esami di giugno. Gli 
studenti ammessi possono avere un'età massima di 20 anni e devono essere in possesso di un 
certificato di ginnasio o di un certificato di istruzione secondaria inferiore o di un suo 

https://babeldc.gr/xartografisi-ipiresion-draseon/
https://www.accmr.gr/en/
https://www.accmr.gr/en/
https://www.refugee.info/
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equivalente internazionale. Il Liceo serale (Esperino) è rivolto sia a studenti adulti che a studenti 
minorenni lavoratori e dura 3 anni a partire dall'anno accademico 2020-2021. Dopo aver 
completato il 3° anno, i diplomati del Liceo ottengono il titolo di studio (Apolytirio Lykeiou). In 
queste scuole ci sono classi di accoglienza. 

● Scuola di apprendistato OAED (EPAS): È una scuola professionale di 2 anni in cui si riceve una 
formazione tecnica, si viene pagati e si è assicurati. Per iscriversi è necessario avere un'età 
compresa tra i 16 e i 23 anni e aver già completato almeno un anno di istruzione secondaria 
superiore in Grecia in un liceo o in un EPAL. Sono previsti corsi mattutini e serali, a seconda 
della scuola. Il periodo di ammissione è solitamente durante l'estate. Una commissione 
esaminerà la vostra domanda e terrà conto non solo dei vostri voti scolastici precedenti, ma 
anche della vostra situazione sociale e finanziaria, dando priorità agli studenti più vulnerabili e 
che non hanno un reddito familiare stabile e sicuro. Le scuole EPAS sono gestite dall'autorità 
greca per l'occupazione, l'OAED, presso la quale è possibile richiedere ulteriori informazioni. 
Puoi trovare l'ufficio OAED più vicino a te su questo database (in greco). In queste scuole non 
ci sono classi di accoglienza. Ciò significa che, se sarete accettati, dovrai parlare almeno un po' 
di greco per poter frequentare i corsi. 

 

Di quali documenti ho bisogno? 

I documenti necessari sono: 

1. La tessera di pre-registrazione, la tessera di registrazione completa o il permesso di soggiorno. 
2. Certificato di residenza. (Se vivi in un appartamento privato, puoi portare con te una bolletta 

della luce come attestazione. Se vivi in un campo o in un alloggio urbano fornito da una ONG, i 
gestori del campo o dell'appartamento dovrebbero fornirti una certificazione di residenza. In 
caso contrario, trova il modo di produrre un certificato che attesti la tua residenza sul suolo 
greco. 

3. Il vostro codice fiscale (AFM) e i codici di accesso alla piattaforma online TAXIS  

Alcune scuole possono richiedere ulteriori documenti. Il processo di iscrizione varia da una scuola 
all'altra e varia nel tempo, quindi è meglio recarsi presso la scuola scelta e chiedere specificamente 
quali altri documenti potrebbero essere necessari. 
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Come posso iscrivermi? 

Anche il processo di iscrizione varia da scuola a scuola. Le procedure di iscrizione possono essere 
piuttosto complesse e i posti sono limitati. Anche per gli studenti greci è difficile trovare un posto, dato 
che le scuole professionali sono poche in tutta la Grecia. 

2.1.2. Italia 
In Italia i rifugiati e i migranti hanno gli stessi diritti all'istruzione di tutti gli italiani. Infatti, l'articolo 34 
della Costituzione italiana afferma che: 

     La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

È riconosciuto come sia importante il diritto allo studio e, come afferma l'articolo 26 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, «L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità 
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali». 

Di seguito sono elencate tutte le possibilità di formazione offerte dallo Stato italiano agli 
immigrati/rifugiati. 

 

Bambini e adolescenti  

La legge italiana stabilisce che tutti i bambini e gli adolescenti, indipendentemente dal loro status, hanno 
il diritto e il dovere di andare a scuola fino ai 16 anni. Devono quindi iscriversi e frequentare 
regolarmente la scuola. Inoltre, quando un cittadino straniero chiede l'iscrizione, sono richiesti gli stessi 
documenti dei bambini italiani. La domanda di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado deve essere 
compilata online attraverso il sito del Ministero dell'Istruzione. Per iscriversi è necessario utilizzare una 
delle seguenti identità digitali SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità 
elettronica), eIDAS (Autenticazione e Firma elettronica) e richiedere l'autorizzazione. L'iscrizione deve 
essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 
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Istruzione per adulti  

Le persone di età superiore ai 16 anni con un permesso di soggiorno valido hanno il diritto di frequentare 
scuole per adulti. Le lezioni possono svolgersi presso le scuole pubbliche serali o presso i Centri 
Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) dove possono imparare l'italiano. 

I migranti e i rifugiati possono iscriversi direttamente al CPIA di loro scelta per la scuola media inferiore 
o superiore. Per iscriversi a una scuola secondaria superiore, è necessario un titolo di studio di scuola 
secondaria inferiore conseguito in Italia o all'estero, che possa essere legalmente riconosciuto. 

 

Accesso alle università  

La possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'università può variare, perché attualmente sono poche 
le università che permettono loro di completare l'iscrizione completa, come ad esempio l'università di 
Messina. È invece più frequente che l'iscrizione sia consentita a condizione, cioè che si iscrivano quando 
viene loro riconosciuto lo status di rifugiato.  

Tuttavia, ci sono università che incoraggiano varie iniziative per accogliere rifugiati, persone con 
background migratorio tra gli studenti, i professori, ecc. Per esempio, possiamo parlare di Uninettuno, 
che si trova a Roma. Per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti, l'Università telematica 
internazionale (Uninettuno) ha creato un portale internet Educazione senza confini. È l'unica università 
al mondo in cui l'insegnamento e l'apprendimento avvengono in cinque lingue (italiano, francese, inglese, 
arabo e greco). Grazie alla sua esperienza internazionale, questa università ha fatto 
dell'internazionalizzazione uno strumento attivo di cooperazione, che ha permesso di creare la 
"University for Refugees - Education without Boundaries" per permettere a rifugiati e immigrati di 
accedere all'università da qualsiasi parte del mondo.  

Come si legge sul sito web:  

Questo strumento consente il riconoscimento dei titoli di studio già conseguiti dai rifugiati e dagli 
immigrati nei loro paesi di origine, e il riconoscimento delle loro competenze professionali per facilitare 
l'accesso ai corsi di laurea, master e corsi di qualificazione professionale della nostra università. 

Si tratta del primo strumento al mondo realizzato in inglese, francese, italiano e arabo che consente ai 
rifugiati e agli immigrati di accedere all'università per proseguire gli studi o iscriversi ai corsi di 
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qualificazione e riqualificazione professionale; studiare le lingue dei diversi paesi ospitanti; diffondere 
corsi di lingua e cultura del mondo arabo presso i cittadini dei paesi ospitanti; promuovere la conoscenza 
delle normative e delle leggi che regolano i diritti e i doveri reciproci. 

In più, i rifugiati possono veder riconosciuto il loro titolo di studio, anche se non possono richiedere la 
documentazione alle autorità del loro Paese d'origine. A seconda delle condizioni individuali, sono 
previste diverse procedure:  

 

● Dichiarazione di comparabilità, rilasciata gratuitamente dal CIMEA – Centro di 
Informazione sulla Mobilità Accademica e l'Equivalenza - ai rifugiati attraverso il 
proprio servizio di certificazione dei titoli di studio– Diplome.  

● Dichiarazione di validità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale (MAECI), attraverso un servizio di richiesta specifica 
per rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.  

● EQPR (European Qualification Passport for Refugees): til Consiglio d'Europa (COE) 
ha sviluppato una procedura di valutazione per i casi in cui la documentazione è 
incompleta o addirittura assente. 

 

link utili  
● Iscrizioni on line - Ministero dell'Istruzione 
● Education - UNHCR Italy 
● University for Refugees - The Project Education Without Boundaries (universitaperrifugiati.it) 

  

2.2. CONSULENZA PROFESSIONALE (GRECIA) 
La consulenza sul lavoro viene offerta sotto forma di sessioni individuali di consulenza con lo scopo di 
aiutare i cittadini di Paesi terzi a trovare lavoro. In queste sessioni si sviluppano rapporti di fiducia tra 
consulenti e assistiti. La consulenza è esercitata in modo organizzato e sistematico da esperti di 
consulenza professionale. 

Nelle sessioni di consulenza individuale, le caratteristiche uniche, i punti di forza, le preoccupazioni e le 
ambizioni di ogni individuo vengono portate alla luce e prese in considerazione per formare e fornire 
consigli e indicazioni professionali. Queste sessioni aiutano i cittadini di Paesi terzi ad affrontare diversi 

http://www.cimea.it/en/index.aspx
http://www.cimea.it/en/servizi/attestati-di-comparabilita-e-certificazione-dei-titoli/attestati-di-comparabilita-e-di-verifica-dei-titoli-diplome.aspx
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html
https://help.unhcr.org/italy/services/education/
https://www.universitaperrifugiati.it/en/il-progetto.aspx
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aspetti del processo di candidatura, come ad esempio la creazione o il miglioramento del curriculum 
vitae, l'utilizzo di tecniche di ricerca del lavoro e la preparazione ai colloqui di lavoro. 

Inoltre, vengono forniti servizi e informazioni importanti, come il contatto con potenziali datori di lavoro 
e informazioni sui diritti dei dipendenti, sui processi di assunzione e sui programmi di formazione 
disponibili. 

Servizi pubblici locali per l'impiego (KPA2) dell'OAED 
 

● Servizi pubblici locali per l'impiego (KPA2) dell'OAED. L'organizzazione OAED aiuta a 
combattere la povertà, aiuta i disoccupati a trovare lavoro e fornisce ai datori di lavoro 
personale istruito e formato. Il programma KPA2 dell'OAED opera a livello locale e i 
disoccupati possono recarsi presso i centri della propria zona di residenza per ricevere 
consulenza professionale e informazioni sulla ricerca di un lavoro. 

 
Indirizzi: 
Via Ethnikis Antistaseos 8, Alimos, Atene, 17 456 
Contatto via e-mail KPA2 https://www.oaed.gr/epikoinonia 

 

2.3. CONSULENZA PROFESSIONALE (ITALIA) 
Per quanto riguarda il lavoro di consulenza, l'elenco completo delle organizzazioni che forniscono servizi 
di integrazione è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Politiche Di 
Integrazione Socio-Lavorativa, 2019) che gestisce un registro nazionale. Le organizzazioni nazionali più 
rilevanti sono: 

- L 'Associazione ricreativa e culturale italiana (ARCI, n.d.). I suoi campi di intervento 
vanno dalla consulenza e dal sostegno al mercato del lavoro ai servizi sociali, al dialogo 
interculturale, ai corsi di lingua e all'educazione civica. 

- (Diaconia Valdese, n.d.) fornisce servizi di integrazione e sostegno ai richiedenti asilo 
e ai rifugiati in sette regioni. 

- Associazione di migranti (ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, n.d.). 
Collegata al sindacato CISL (Confederazione Italiana Sindacati), fornisce servizi di 
consulenza, orientamento e formazione per promuovere i diritti dei migranti, nonché 
assistenza legale per controversie di lavoro o altre questioni legate al lavoro. 

- Programma Integra realizza progetti volti a promuovere l'inclusione sociale di migranti 
e rifugiati, incoraggiando la cooperazione, la conoscenza e l'innovazione tra gli 

https://www.oaed.gr/epikoinonia
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operatori sociali e il lavoro di consulenza. Uno dei progetti che gestisce servizi di 
supporto come questo è Il Centro Migrazione, Asilo e Integrazione Sociale  
Il Centro Migrazione, Asilo e Integrazione Sociale del Comune di Roma è uno spazio 
polifunzionale dedicato ai temi della migrazione, della protezione internazionale, 
dell'inclusione sociale e dell'accoglienza, finanziato dal Dipartimento Politiche Sociali 
del Comune di Roma. Il Programma Integra gestisce servizi di supporto ai migranti, 
come la consulenza sociale e legale, l'orientamento al lavoro e la mediazione sociale 
nel campo dell'alloggio. Inoltre, il Programma Integra organizza corsi di formazione 
rivolti agli operatori sociali, conferenze, attività di sensibilizzazione e gestisce la 
segreteria del Registro Pubblico dei Mediatori Interculturali del Comune di Roma e il 
sito web informativo. 
 

2.4. L’ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO IN GRECIA 
Fino alla fine del 2019, i richiedenti asilo hanno avuto accesso al mercato del lavoro come dipendenti o 
fornitori di servizi o di lavoro a decorrere dal momento in cui la domanda di asilo è stata formalmente 
presentata, ottenendo così una tessera come richiedente asilo. I richiedenti che non avevano ancora 
completato la registrazione e presentato la domanda (cioè i richiedenti pre-registrati) non hanno potuto 
acceedere al mercato del lavoro. Il periodo medio tra la pre-registrazione e la registrazione completa 
nella Grecia continentale (registrazione via Skype) è stato di 44 giorni nel 2019. Al momento della 
stesura della presente relazione non sono disponibili dati rilevanti sul tempo che intercorre tra la pre-
registrazione e la registrazione completa per il 2020. 

La nuova legge specifica che l'accesso al lavoro deve essere "effettivo". Come osservato nel 2018 dal 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, l'accesso al mercato del lavoro è seriamente 
ostacolato dalle condizioni economiche prevalenti in Grecia, dall'alto tasso di disoccupazione, dagli 
ulteriori ostacoli posti dalla concorrenza con i lavoratori di lingua greca e dagli intoppi amministrativi 
per ottenere i documenti necessari, che possono portare al lavoro nero con gravi ripercussioni sul 
godimento dei diritti sociali fondamentali. Questi risultati rimangono validi, nonostante una minima 
diminuzione del tasso di disoccupazione in Grecia, dal 16,8% nel quarto trimestre 2019 al 16,2% nel 
quarto trimestre 2020. Sono stati registrati tassi di disoccupazione più elevati per le persone di età fino 
a 29 anni (29,6% per la fascia di età 25-29 anni, 34,3% per la fascia di età 20-24 anni e 44,7% per 
la fascia di età 15-19 anni), mentre nel complesso il tasso di disoccupazione più elevato è stato 
registrato tra le donne (19,9% contro il 13,3% degli uomini). 
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Le difficoltà di accesso al mercato del lavoro hanno continuato a essere marcate per i candidati che 
risiedono nei campi della terraferma e/o in alloggi informali. Alla fine del 2021, meno del 50% della 
popolazione adulta residente (9.707 su 15.793) era riuscita a ottenere un “AFM” (codice fiscale), e 
ancora meno dei residenti di età superiore ai 15 anni era riuscita a ottenere una tessera di 
disoccupazione dall'OAED (9,97%).  

Inoltre, sia i richiedenti asilo che i beneficiari di protezione internazionale hanno continuato a incontrare 
notevoli ostacoli nell'apertura di conti bancari, compresi quelli dedicati al pagamento degli stipendi, che 
sono un prerequisito per il pagamento nel settore privato (JMD 22528/430/2017). Le quattro principali 
banche greche hanno ripetutamente rifiutato di aprire conti bancari ai richiedenti asilo, anche nei casi 
in cui il datore di lavoro abbia presentato una certificazione di assunzione. "Di fatto, questa politica 
offende lo spirito e la lettera della legge, escludendo così i richiedenti asilo dal mercato del lavoro. Allo 
stesso tempo, i datori di lavoro disposti ad assumere richiedenti asilo sono scoraggiati a causa di questa 
barriera significativa o, anche quando li assumono, affrontano il rischio di sanzioni", come evidenziato 
dall'organizzazione della società civile Generazione 2.0 ("Quando le banche greche privano i richiedenti 
asilo del loro diritto al lavoro", 2019, #). 

2.1. L’ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO 
Secondo il rapporto dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), un'associazione a 
base associativa che si occupa di tutti gli aspetti legali dell'immigrazione, ai sensi dell'articolo 22 del 
decreto sull'accoglienza, un richiedente asilo può iniziare a lavorare dopo 60 giorni dal momento in cui 
ha presentato la domanda di asilo. Anche se inizia a lavorare, il permesso per richiedenti asilo non può 
essere convertito in un permesso di lavoro o di soggiorno.  

Nonostante la legge faccia un generico riferimento al diritto di accesso al lavoro senza indicare alcuna 
limitazione, pur avendo il diritto di iscriversi agli Uffici Provinciali del Lavoro, nella pratica i richiedenti 
asilo incontrano difficoltà nell'ottenere un permesso di soggiorno che consenta loro di lavorare. Ciò è 
dovuto al ritardo nella registrazione delle loro domande d'asilo, sulla base delle quali verrà 
conseguentemente rilasciato il permesso di soggiorno, o al ritardo nel rinnovo dello stesso. 

Il permesso di soggiorno rilasciato ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria consente loro di 
accedere al lavoro e al pubblico impiego, con l'unica limitazione ammessa per le posizioni che 
comportano l'esercizio di pubblici poteri o la responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello 
Stato.  
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Per accedere al mercato del lavoro italiano, i cittadini provenienti da paesi extra-UE possono accedervi  

- Direttamente in Italia, se già in possesso di un regolare permesso di soggiorno e se in possesso 
di alcuni altri requisiti previsti dalla legge 

- oppure dall'estero, nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente in base ai Decreti 
Flussi (salvo alcuni casi particolari di ingresso al di fuori delle quote). 

I cittadini non-UE possono entrare in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) e per lavoro 
autonomo solo nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con appositi decreti sulla 
gestione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, ad eccezione di alcune professioni che non seguono 
il sistema delle quote. Le principali norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia per motivi di lavoro sono 
attualmente previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e 
integrazioni "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle 
condizioni dello straniero" (articolo 22 e seguenti). 

Delle 207.452 domande presentate nella prima procedura, al 2 novembre 2021 sono stati rilasciati 
dalle Questure competenti solo 27.823 permessi di soggiorno, il 13% del totale delle domande. I casi 
esaminati a fine ottobre sono stati 78.897, circa il 38% del totale e il numero di respingimenti è stato 
molto elevato, pari a 11.405, ovvero circa il 5% del totale dei casi esaminati. Tra i casi respinti ci sono 
anche casi di richiedenti asilo indotti a rinunciare alla domanda di asilo per accedere alla procedura di 
regolarizzazione. Per quanto riguarda la seconda procedura, su 13.000 domande presentate, alla data 
del 2 novembre 2021, 10.000 lavoratori hanno ottenuto il permesso di soggiorno. 
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● PARTE II IL PENSIERO ALGORITMICO 
La logica e gli algoritmi sono essenziali per il pensiero algoritmico (PA). Gli esseri umani, d'altronde, 
hanno già una comprensione innata e intuitiva della logica e degli algoritmi, essendo entrambi concetti 
matematici presenti in natura. Di conseguenza, ognuno ha il proprio insieme di regole, procedure e 
definizioni, molto precise e sistematiche. Ciò significa che non possiamo fare affidamento 
esclusivamente sulla nostra intuizione quando si tratta di questi argomenti, altrimenti rischiamo di 
commettere degli errori. In questo senso, il modo migliore per ovviare a questo fenomeno è quello di 
apprendere i concetti fondamentali, seppur complessi. 

Esiste una ricerca che ci mostra dove i nuovi arrivati tendono a commettere errori (Pane, 2001). Ci 
concentreremo sugli elementi rilevanti per portare insegnanti e/o formatori ad abituarsi a pensare in 
modo logico e algoritmico. Entro la fine di questa parte, i lettori avranno imparato ad applicare la logica 
e gli algoritmi alla risoluzione dei problemi. Con un po' di pratica, dovrebbero diventare un processo 
naturale. 

 

o  
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o CAPITOLO I IL PENSIERO LOGICO 
1.1 COS’È LA “LOGICA”?  
La logica è un sistema usato per distinguere i ragionamenti corretti da quelli non corretti. Per 
“ragionamento”, ci riferiamo all'idea filosofica di un ragionamento; vale a dire una catena di 
ragionamento che finisce in una conclusione (Beecher, 2017). 

La logica include un insieme di principi che, se applicati agli argomenti, consentono agli insegnanti di 
dimostrare ciò che è vero. Gli insegnanti non hanno bisogno di una formazione speciale per iniziare a 
farlo, come dimostra questo classico esempio introduttivo di un ragionamento logico: 

1. Yannis è un uomo. 

2. Tutti gli uomini sono mortali. 

3. Quindi, Yannis è mortale. 

Anche gli insegnanti senza una laurea in filosofia possono comprendere questo ragionamento. Loro 
utilizzano sempre questo particolare tipo di ragionamento. Tuttavia, essi non sempre lo eseguono 
correttamente, il che può portarli a trarre conclusioni sbagliate. Inoltre, poiché utilizzano principalmente 
i computer per automatizzare il ragionamento per l'insegnamento, gli insegnanti dovrebbero imparare a 
eseguire correttamente la logica prima di scrivere una soluzione al computer o preparare un materiale 
di apprendimento. 

In un certo senso, applicare la logica è un modo di sviluppare e testare un'ipotesi. Usando questo modo 
di pensare, l'applicazione della logica presuppone che gli insegnanti conoscano già almeno alcune cose 
con certezza e consenta loro di usare quella conoscenza per arrivare ad altre conclusioni. 

In un ragionamento logico, ogni singola cosa che già conosci (o presumi) è chiamata premessa. Una 
premessa è una qualsiasi affermazione ordinaria che può essere valutata ottenendo in risposta o "vero" 
o "falso". Una premessa, quindi, ha un valore di verità. Nell’esempio di  “Yannis”, le premesse soddisfano 
questo requisito. Che tutti gli uomini siano mortali, o è vero o non lo è. La stessa cosa vale per “Yannis”, 
o è un uomo o non lo è. Altre forme di espressione, come domande o comandi, non possono essere 
premesse a un ragionamento. Per esempio, non è né vero né falso dire "Ordina un panino!" o chiedere 
"Quanti anni hai?". 
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Una volta stabilite tutte le premesse, il passo successivo è analizzarle e reagire di conseguenza con una 
conclusione. Il bello stà proprio in questo passaggio, su cui ci concentreremo da adesso. 

1.2 RAGIONAMENTI INDUTTIVI VS DEDUTTIVI 
È importante rendersi conto che alcuni ragionamenti logici sono più forti di altri. In effetti, gli insegnanti 
possono classificare i ragionamenti sulla base delle certezze di cui sono portatori. Le due categorie più 
note sono deduttive e induttive. 

Un ragionamento deduttivo è la forma più forte di ragionamento, perché la sua conclusione deriva 
necessariamente dalle sue premesse (purché sia stata costruita correttamente e le premesse siano 
incontrovertibilmente vere). Abbiamo già visto un esempio di ragionamento deduttivo: la valutazione 
della mortalità di "Yannis". Sebbene i ragionamenti deduttivi siano forti, hanno standard molto rigidi, il 
che li rende difficili da costruire. Un ragionamento deduttivo può rivelarsi fallace in due modi. 

In primo luogo, una delle sue premesse potrebbe rivelarsi falsa. Per esempio: 

i. Claire è un cane. 
ii. Tutti i cani sono marroni. 
iii. Quindi, Claire è marrone.. 

La premessa n°2 è falsa: non tutti i cani sono marroni. Anche se il ragionamento segue esattamente la 
stessa forma dell'esempio "Yannis", non è valido perché almeno una delle sue premesse è falsa. Qualsiasi 
ragionamento con false premesse non è valido. In gergo informatico, questo è un esempio di “garbage 
in, garbage out” (“spazzatura in ingresso, spazzatura in uscita”). 

Gli insegnanti possono esprimere la forma di un ragionamento sostituendo i simboli con gli oggetti. 
Questo aiuta quando si cerca di capire se il ragionamento è valido. La forma dell'esempio "Yannis" è: 'A 
è uguale a B; Tutti i B sono C; Pertanto, A è C.' Vedremo più avanti come gestire la logica simbolicamente. 

Il secondo modo in cui un ragionamento deduttivo si rivela inefficace è quando la conclusione non segue 
necessariamente dalle premesse. Per esempio: 

i. Tutte le palline da tennis sono rotonde. 
ii. La terra è rotonda. 
iii. Quindi, la terra è una pallina da tennis. 

Questo ragionamento fallisce a causa di una logica errata. Sì, tutte le palline da tennis sono rotonde, ma 
lo sono anche molte altre cose. In termini simbolici, questo ragionamento segue la forma, ‘Tutte le A 
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sono come B; C è B; Quindi, C è un A’, ma poiché questo è in una forma non valida, anche il ragionamento 
è automaticamente non valido. 

In realtà, gli argomenti deduttivi sono relativamente rari. Gli insegnanti di solito li incontreranno solo 
quando la conoscenza con cui hanno a che fare è chiara e precisa. Tuttavia, il mondo reale spesso ci 
presenta conoscenze irregolari, disordinate o provvisorie. I problemi della vita reale sono spesso più 
articolati. Per questo motivo, abbiamo il ragionamento induttivo, che si occupa di probabilità piuttosto 
che di regole rigide, bianche o nere. 

Le premesse in un ragionamento induttivo non sono indiscutibilmente vere. Piuttosto, possiamo dire che 
abbiamo un certo livello di fiducia in loro. La forma del ragionamento non garantisce che la conclusione 
sia vera, ma probabilmente si traduce in una conclusione affidabile. Per esempio: 

i. Una borsa contiene 99 palline rosse e una palla nera. 
ii. 100 persone hanno estratto ciascuno una palla dal sacco. 
iii. Sarah è una di quelle 100 persone. 
iv. Pertanto, Sarah probabilmente ha estratto una palla rossa. 

Questo è un ragionamento induttivo perfettamente lineare, a condizione che si riconosca l'aspetto della 
probabilità implicata. 

Questi aspetti del ragionamento sono importanti in PA quando vengono coinvolti i computer. La risposta 
fornita da un computer è affidabile quanto il suo ragionamento e, poiché un computer sta 
automatizzando il ragionamento, è responsabilità degli insegnanti assicurarsi: 

i. che quel ragionamento sia valido; 
ii. che l'insegnante fornisca al computer un input affidabile; 

iii. che gli insegnanti sappiano interpretare quale conclusione riporta il computer, cioè che il 
risultato sia  indiscutibilmente vero (il ragionamento era deduttivo) o probabilmente vero (il 
ragionamento era induttivo) 
 

1.3 LA LOGICA BOOLEANA 
Anche se gran parte del nostro ragionamento è induttivo, i computer non sono ben predisposti per 
gestire le sfumature di colore. La loro natura binaria si basa sulle variabili dicotomiche, cioè tra due dati 
completamente opposti tra loro: per es. bianco/nero. Per istruire i computer a prendere decisioni 
logiche, abbiamo bisogno di un sistema logico che si abbini bene a questo modo di pensare. Tale sistema 
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è la logica booleana. Essa è una forma di logica che si occupa di affermazioni che hanno uno solo di due 
valori: vero o falso (di norma). In altri contesti si possono usare valori diversi: 1 o 0, ad esempio, acceso 
o spento, bianco o nero. 

1.3.1 Proposizioni 
Le affermazioni nella logica booleana sono anche conosciute come proposizioni, ed hanno diverse 
proprietà di base. 

Primo, una proposizione può avere un solo valore alla volta. In altre parole, una singola proposizione non 
può essere contemporaneamente vera e falsa. Non c'è modo di esprimere livelli di certezza. Vero 
significa vero; falso significa falso. Di conseguenza, gli insegnanti dovrebbero tenere a mente ciò che è 
stato detto in precedenza sugli argomenti deduttivi e induttivi: mentre i problemi della vita reale spesso 
ci presentano delle probabilità, il mondo booleano di base si occupa di certezze. Alcuni degli sforzi 
dell'insegnante andranno a mappare  le aree grigie del mondo reale sul bianco e nero booleano. 

In secondo luogo, le proposizioni devono avere un significato chiaro e inequivocabile. Ad esempio, 
un'affermazione come: "Sta viaggiando veloce", può certamente essere valutata come vera o falsa. 
Tuttavia, è ambigua come affermazione. Se "esso" è un'auto che viaggia a 150 mph lungo l'autostrada, è 
sicuramente veloce. Ma se "esso" è un veicolo spaziale che viaggia verso Marte a 150 mph, è senza 
dubbio lento. 

Terzo, è possibile combinare proposizioni individuali per crearne di più complesse (chiamate proposizioni 
composte). Ad esempio, "Jenny indossa la maglietta e la maglietta è rossa". Questo è utile perché spesso 
vogliamo valutare diverse affermazioni prima di giungere a una conclusione. Facciamo proposizioni 
composte collegando insieme proposizioni singole usando operatori logici. 

1.3.2 operatori logici 
Immagina di dire: "Se il tempo è soleggiato e io sono in vacanza, allora mi sdraierò in giardino". Hai solo 
usato operatori logici. Questa affermazione contiene due proposizioni, che servono come condizioni per 
decidere se, o meno, decidere di oziare sull'erba: 

I. Il tempo è soleggiato. 
II. Sei in vacanza. 

Se entrambi sono veri, allora puoi sdraiarti in giardino. Se uno dei due è falso (diciamo, il tempo è 
pessimo o devi andare al lavoro), allora prendere il sole non è un'opzione. Questo perché li hai uniti 
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usando l'operatore logico AND, che richiede che entrambe le proposizioni siano vere affinché la 
conclusione sia vera. 

Esistono molti operatori logici diversi. Vale la pena guardare i più importanti in modo più dettagliato 
perché, anche se li usiamo quotidianamente nel discorso informale, hanno significati specifici nella 
logica che a volte vanno contro la nostra comprensione intuitiva. 

 

Per fornire esempi illustrativi, useremo gli operatori per descrivere le regole di un semplice gioco: il Tris 
(in inglese, Noughts and Crosses). 

AND: il nome tecnico di questo operatore è congiunzione. (Abbiamo appena visto un esempio di una 
congiunzione quando abbiamo ragionato se sdraiarci in giardino.) Esso concatena le proposizioni in modo 
che tutte siano vere affiché la conclusione sia vera. Se qualcuno di loro è falso, anche la conclusione è 
resa falsa. Negli argomenti logici classici come abbiamo visto finora, la presenza di AND tra proposizioni 
è implicita, ma possiamo (e dovremmo) includerli esplicitamente. Così, per esempio: 

i. Almeno un quadrato sul tabellone è ancora vuoto. 
ii. Nessuno dei due giocatori ha raggiunto una riga. 
iii. Pertanto, il gioco è ancora in corso. 

Questo può essere espresso come: 

Se almeno un quadrato sul tabellone è ancora vuoto e nessuno dei due giocatori ha raggiunto 
una riga, allora il gioco è ancora in corso. 

OR: il nome tecnico di questo operatore è disjunction. Questo operatore concatena le proposizioni 
insieme in modo che almeno una di esse debba essere vera affiché anche la conclusione sia vera. L'unico 
modo per falsificare la conclusione è avere tutte le proposizioni false. Per esempio: 
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Se il giocatore 1 ottiene una riga o il giocatore 2 ottiene una riga, il gioco è finito. 

In questo caso, solo una condizione deve essere vera per terminare il gioco. Infatti, a causa della natura 
del gioco, un massimo di una di queste condizioni può essere vera contemporaneamente. OR può essere 
utilizzato anche nei casi in cui entrambe le condizioni possono essere vere allo stesso tempo: 

Se un giocatore raggiunge una riga o tutti i quadrati saranno occupati, allora il gioco è finito. 

NOT: il nome tecnico per questo operatore è negazione. Questo operatore non concatena le proposizioni 
insieme, piuttosto modifica una singola proposizione. In particolare, capovolge il valore della verità. A 
volte, negare una proposizione può rendere più facile esprimere la catena del ragionamento. Per 
esempio: 

Se una casella non è occupata, un giocatore può aggiungere il proprio simbolo a quella casella. 

IMPLIES: il nome tecnico di questo operatore è un'implicazione. Si usa questo operatore per affermare 
che esiste una correlazione tra le due affermazioni. Se la prima affermazione è vera, anche la seconda 
dovrà essere vera. Tieni presente che questa è una correlazione, non una causalità. Pertanto, non puoi 
necessariamente lavorare a ritroso dalla conclusione di un'implicazione. Considera questo: 

Se un giocatore ottiene una riga, il gioco finisce. 

È vero che un gioco finisce quando un giocatore raggiunge una riga, ma non è l'unico modo per terminare 
una partita (Figura del Tris). Dicendo che il gioco è finito quando un giocatore ha raggiunto una riga, non 
è sempre vero. Il gioco potrebbe essere finito perché si è concluso con un pareggio. 

IF AND ONLY IF: il nome tecnico di questo operatore è bicondizionale. Questo si comporta in modo molto 
simile all'implicazione, ma un bicondizionale significa che la seconda proposizione è influenzata 
esclusivamente dalla prima. Se il primo è vero, il secondo è vero. Se il primo è falso, il secondo è falso. 
Nessuna eccezione. Per esempio: 

   Se e solo se tutti i quadrati sono occupati, allora non sono più possibili mosse. 

In questo caso, possiamo lavorare a ritroso. L'unica ragione per cui non sono possibili più mosse è perché 
tutti i quadrati sono occupati. 
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1.3.3 Logica Simbolica 
La logica richiede precisione e assenza di ambiguità, ma può essere difficile soddisfare questi requisiti 
quando si utilizza il linguaggio naturale. Non solo le affermazioni possono diventare prolisse e confuse, 
ma il loro significato può diventare quasi inevitabilmente ambiguo. 

Per gestire il ragionamento, la matematica ci fornisce la logica simbolica, che consiglia di utilizzare 
simboli invece di frasi in linguaggio naturale. L'esempio precedente, "Se almeno una casella sul tabellone 
è ancora vuota e nessuno dei giocatori ha raggiunto una riga..." contiene due proposte che sono 
sostituibili con simboli. Se, 

P = almeno una casella del tabellone è ancora vuota 
Q =nessuno dei due giocatori ha ottenuto una riga 
S = il gioco è ancora in corso 

Allora possiamo dire che: 

Se P e Q, allora S 

Non solo questo riduce il disordine, ma diventa più intuitivo trattare ogni proposizione come una 
variabile. Dopotutto, ogni proposizione ha un valore che può essere vero o falso in momenti diversi. 

Anche gli operatori sono spesso sostituiti da simboli (vedi Tabella 2.1). 

Tabella 2.1 Operatori logici e loro simboli 

Nome Operatore Simbolo Esempio 
AND Λ A Λ B 
OR V A V B 
NOT ¬ ¬A 
IMPLIES → A → B 
IF AND ONLY IF ↔ A ↔ B 

Il nostro esempio può quindi essere ulteriormente ridotto a: 

P Λ Q ↔ S 
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1.4 I 5 PASSAGGI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Prima di parlare delle fasi della risoluzione dei problemi, è importante avere una chiara definizione di 
cosa sia. Diamo un'occhiata alle due radici della risoluzione dei problemi: problemi e soluzioni (I 5 
passaggi della risoluzione dei problemi, n.d). 

Problema – uno stato di desiderio per raggiungere un obiettivo definito da una condizione attuale. 

Soluzione – la gestione di un problema in modo da raggiungere con successo gli obiettivi fissati per 
trattarlo. 

Un richiamo importante è l'importanza di avere un obiettivo. Come definito sopra, la soluzione potrebbe 
non risolvere completamente il problema, ma soddisfa gli obiettivi stabiliti per trattarlo: potresti non 
essere in grado di risolvere completamente il problema, ma puoi avere comunque un obiettivo da 
raggiungere. 

Con la comprensione della risoluzione dei problemi, ci riferiamo ai passaggi che possono portarti lì.  I 
cinque passaggi per la risoluzione dei problemi sono mostrati nella tabella seguente: 

 

Figure 2: I 5 Passaggi per la Risoluzione dei Problemi 

Esploriamo questi passaggi in modo più dettagliato, comprendendo di cosa si tratta e gli input e gli 
output di ogni fase. 
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1. Definisci il problema 

Cosa stai cercando di risolvere? Oltre a chiarire qual’è il problema, definire il problema stabilisce 
anche un obiettivo per ciò che si desidera ottenere. 

Input: qualcosa non va o qualcosa potrebbe essere migliorato. 

Output: una chiara definizione dell'opportunità e un obiettivo per risolverla. 

2. Idee di Brainstorming 

Quali sono alcuni modi per risolvere il problema? L'obiettivo è creare un elenco di possibili soluzioni 
tra cui scegliere. Più difficile è il problema, di più soluzioni potresti aver bisogno. 

Input: un obiettivo: ricerca del problema e possibili soluzioni; immaginazione. 

Output: un elenco di possibili soluzioni che consentirebbero di raggiungere l'obiettivo dichiarato. 

3. Decidi una Soluzione 

Che cosa hai intenzione di fare? La soluzione ideale è efficace (raggiungerà l'obiettivo), efficiente (è 
conveniente) e ha il minor numero di effetti collaterali (conseguenze limitate dall'implementazione). 

Input: lista delle possibili soluzioni; criteri decisionali. 

Output: decisione di quale soluzione implementerai. 

4. Implementa la Soluzione  

Cosa stai facendo? L’implementazione di una soluzione dichiede pianificazione ed esecuzione. È spesso 
iterativo, in cui l'attenzione dovrebbe essere su cicli di implementazione brevi con test e feedback, senza 
cercare di renderlo "perfetto" già la prima volta. 

Input: decisione; pianificazione; duro lavoro.. 

Output: risoluzione del problema. 

5. Rivedi i Resultati 

Cosa hai fatto? Per capire se hai risolto con successo il problema, è importante rivedere cosa ha 
funzionato, cosa non ha funzionato e quale impatto ha avuto la soluzione. Ti aiuta anche a migliorare le 
capacità di risoluzione dei problemi a lungo termine e ti impedisce di reinventare la ruota. 

Input: risoluzione; i risultati dell’implementazione. 

Output: approfondimenti; casi studio; punti di forza nel curriculum. 
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1.5 DEFINIZIONE ED ESEMPI DI CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING 
Le capacità di risoluzione dei problemi (problem solving) ti aiutano a risolvere i problemi in modo rapido 
ed efficace. È una delle competenze chiave che i datori di lavoro cercano nei candidati al lavoro, poiché 
i dipendenti con queste competenze tendono ad essere autosufficienti. Le capacità di risoluzione dei 
problemi richiedono una rapida identificazione del problema sottostante e l'implementazione di una 
soluzione. 

La risoluzione dei problemi è considerata una soft skill (una capacità personale) piuttosto che 
un'abilità difficile che viene appresa attraverso l'istruzione o la formazione. Puoi migliorare le tue 
capacità di risoluzione dei problemi familiarizzando con i problemi comuni nel tuo settore e imparando 
da dipendenti più esperti (Doyle, 2020). 

1.5.1 Come Funzionano le Capacità di Problem Solving 
La risoluzione dei problemi inizia con l'identificazione del problema. Ad esempio, un insegnante potrebbe 
aver bisogno di capire come migliorare le prestazioni degli studenti in un test di abilità di scrittura. Per 
fare ciò, l'insegnante esaminerà le prove di scrittura, alla ricerca di parti da migliorare. Potrebbero 
notare che gli studenti riescono a costruire frasi semplici, ma hanno difficoltà  con la scrittura di 
paragrafi e l'organizzazione di quei paragrafi in un saggio. 

Per risolvere il problema, l'insegnante dovrebbe lavorare con gli studenti su come e quando scrivere 
frasi composte, come scrivere paragrafi, e modi per organizzare un saggio. 
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1.5.2  Ci sono 5 passaggi tipicamente usati nella risoluzione dei problemi.  

1. Analizza i fattori che contribuiscono alla risoluzione 

Per risolvere un problema, dobbiamo scoprire cosa lo ha causato. Ciò richiede la raccolta e la valutazione 
dei dati, l'isolamento di possibili circostanze che contribuiscono e l'individuazione di ciò che deve essere 
affrontato per una risoluzione. 

Per fare ciò, userai abilità come: 

● Raccolta di dati; 
● Analisi dei dati; 
● Accertamento dei fatti; 
● Analisi storiche. 

2. Genera Interventi 

Una volta individuata la causa, valuta le possibili soluzioni. A volte ciò comporta il lavoro di squadra 
poiché due (o più) menti sono spesso migliori di una. Una singola strategia è raramente la via più ovvia 
per risolvere un problema complesso; escogitare una serie di alternative ti aiuta a costruire le tue basi 
e riduce il rischio di esposizione in caso di fallimento della prima strategia implementata. 

Ciò implica abilità come: 

● Brainstorming; 

● Pensiero creativo; 

● Predizione; 

● Previsione; 

● Design del progetto; 

● Pianificazione del progetto. 

3. Valuta le soluzioni 

A seconda della natura del problema e della gerarchia, la valutazione delle migliori soluzioni può essere 
eseguita dai team incaricati, dai leader dei team o inoltrata ai responsabili delle decisioni aziendali. Chi 
prende la decisione deve valutare i potenziali costi, le risorse richieste e i possibili ostacoli 
all'implementazione di una soluzione di successo. 

Questo richiede diverse abilità, tra cui: 
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● Analisi; 
● Discussione; 
● Conferma; 
● Lavoro di squadra; 
● Sviluppo del test; 
● Mediazione; 
● Dare priorità. 

4. Applica un Piano 

Una volta che una linea d'azione è stata decisa, deve essere implementata insieme a parametri di 
riferimento in grado di determinare in modo rapido e accurato se sta funzionando. L'attuazione del piano 
implica anche la comunicazione al personale dei cambiamenti nelle procedure operative standard. 

Ciò necessita di abilità come: 

● Gestione di progetto; 
● Realizzazione del progetto; 
● Collaborazione; 
● Gestione del tempo; 
● Sviluppo del benchmark. 

5. Valutare l'efficacia della soluzione 

Una volta implementata una soluzione, i migliori risolutori di problemi dispongono di sistemi per valutare 
se e quanto velocemente sta funzionando. In questo modo, sanno il prima possibile se il problema è stato 
risolto o se dovranno cambiare la loro risposta al problema a metà. 

Questo richiede: 
● Comunicazione; 
● Analisi dei dati; 
● Questionari; 
● Opinione del cliente; 
● Esecuzione; 
● Risoluzione dei problemi. 
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o CAPITOLO 2  IL PENSIERO ALGORITMICO 

o INTRODUZIONE AGLI ALGORITMI  
Un algoritmo è un insieme di procedure passo-passo, o un insieme di regole da seguire, per completare 
un compito specifico o risolvere un particolare problema. La parola algoritmo è stata coniata per la 
prima volta nel 9° secolo. Gli algoritmi sono ovunque intorno a noi. Esempi comuni sono: la ricetta per 
cucinare una torta, il metodo che usiamo per risolvere un problema di divisione lunga, il processo per 
fare il bucato e la funzionalità di un motore di ricerca. Ecco come potrebbe apparire la preparazione di 
una torta, scritta come un elenco di istruzioni, proprio come un algoritmo (What Is an Algorithm, 2019): 

1. Preriscaldare il forno; 

2. Raccogliere gli ingredienti; 

3. Misurare gli ingredienti; 

4. Mescolare gli ingredienti per ottenere la pastella; 

5. Ungere una teglia; 

6. Versare la pastella nella teglia; 

7. Mettere la teglia nel forno; 

8. Impostare un timer; 

9. Quando il timer suonerà, togliere la teglia dal forno; 

10. Buon appetito! 

La programmazione algoritmica consiste nello scrivere un insieme di regole con un numero finito di 
passaggi che istruiscono il computer su come eseguire un compito. Un programma per computer è 
essenzialmente un algoritmo che indica al computer quali passi specifici eseguire, in quale ordine 
specifico, per svolgere un compito specifico. Gli algoritmi vengono scritti utilizzando una sintassi 
particolare, a seconda del linguaggio di programmazione utilizzato. 
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1.2.1 Intuizione contro precisione  
Gli algoritmi sono concetti complessi. In un certo senso, sono concetti intuitivi che ci accompagnano da 
secoli, ma che hanno ricevuto una definizione solo negli ultimi cento anni circa (Knuth, 1997). È facile 
formularli in modo intuitivo, ma allo stesso tempo il concetto di algoritmo in informatica è sfaccettato 
e può richiedere ai principianti un po' di tempo per essere compreso. I fraintendimenti sono frequenti 
(Pane, 2001, #), quindi ci concentreremo sulla realizzazione di una solida conoscenza. 

Prima di entrare nei dettagli, prendiamo come punto di partenza la semplice definizione riportata nel 
riquadro precedente. È molto probabile che abbiate già avuto a che fare con algoritmi in questo senso. 
Chiunque abbia seguito una ricetta cucinando ha incontrato qualcosa di simile. O chiunque abbia fatto 
una caccia al tesoro da bambino. O chiunque abbia montato dei mobili. Un algoritmo è un modo per 
rendere espliciti i nostri processi, in modo da poterli comunicare a qualcun altro in modo che possa 
eseguire gli stessi passaggi. Tuttavia, queste sono solo analogie. In senso stretto, gli algoritmi eseguono 
operazioni sui dati piuttosto che sugli ingredienti di una torta o sui tavolini da caffè. 

I primi pionieri dell'informatica hanno valutato bene cosa significasse comunicare dei concetti a un 
computer. Cercavano un modo per catturare i concetti che avevamo in testa e trascriverli in una forma 
che i computer potessero comprendere e calcolare per nostro conto. Hanno scoperto che le nostre 
intuizioni sugli algoritmi erano insufficienti, quindi hanno ragionato su quei concetti e li hanno 
riformulati in modo chiaro e privo di ambiguità come richiesto dai computer. In questo modo, hanno reso 
gli algoritmi il nostro mezzo per dare istruzioni ai computer. 

Per quanto precisi, gli algoritmi sono diventati anche più complessi, tanto che una loro descrizione 
formale può estendersi per diversi paragrafi. Nel nostro caso, il modo migliore per avvicinarsi a una 
definizione è prendere ogni proprietà degli algoritmi, una per una, e spiegarla. Lungo il percorso, 
useremo un'analogia con uno dei nostri esempi di algoritmo (in questo caso, seguire una ricetta) per 
aiutarci a capire. 

1.2.2 Propietà degli algoritmi 
La definizione di un algoritmo è complessa e comporta diverse proprietà. Questa sottosezione descrive 
tali proprietà. 

Insieme di passaggi specifici 

La prima proprietà da menzionare non fa che ribadire quanto detto in precedenza: un algoritmo è un 
insieme di singoli passaggi. Una ricetta si adatta a questa analogia in modo molto semplice, essendo 
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piena di passaggi come: 'preriscaldare il forno a 180 gradi Celsius' o 'aggiungere due cucchiai di 
zucchero all'impasto'. 

Finitezza 

A seguito di questa proprietà c'è la specificità, che significa che ogni passo deve essere definito con 
precisione. Ogni passo di un algoritmo può avere uno e un solo significato, altrimenti è ambiguo. Allo 
stesso modo, gli chef sono giunti alla stessa conclusione, ed è per questo che producono ricette 
utilizzando misure precise invece di scrivere cose come “un po' di zucchero” o "cuocere per un po' “. 

Sequential 

Anche gli algoritmi sono sequenziali. Le fasi che compongono il processo devono essere eseguite 
nell'ordine prestabilito. In caso contrario, il risultato dell'esecuzione dell'algoritmo sarà probabilmente 
errato. Ritorniamo all’esempio:  

⮚ Tagliare a dadini una cipolla e friggerla sono fasi diverse. Tagliare una cipolla a dadini prima di 
friggerla ha un risultato diverso che friggerla senza tagliarla 

⮚ Allo stesso modo, moltiplicare un numero per 2 e poi aggiungervi 5 dà un risultato diverso 
dall'aggiungere prima 5 a quel numero e poi raddoppiarlo. 

Come in una ricetta, è necessario rispettare la sequenza quando si esegue un algoritmo per ottenere un 
risultato efficace. 

Approfondimento: lo stato negli algoritmi  

È opportuno approfondire un po’ l’argomento trattato per esaminare il motivo per cui la sequenza è così 
importante per gli algoritmi. Tutto ha a che fare con lo stato, cioè con  l'insieme dei valori di tutte le 
variabili contenute nell'algoritmo in quel momento.. As a computer progresses through an algorithm, 
just as you progress through a recipe, the state of things can change. Clearly sequencing the steps of 
an algorithm ensures the that state always changes in the same way whenever the algorithm is 
executed. 

▪ TIPOLOGIE DI ALGORITMI 
Gli algoritmi sono classificati in base ai concetti che utilizzano per svolgere un compito. Sebbene 
esistano molti tipi di algoritmi, i tipi fondamentali di algoritmi informatici sono: 

Algoritmi divide et impera - suddividono il problema in sottoproblemi più piccoli dello stesso tipo; 
risolvono questi problemi più piccoli e combinano le soluzioni per risolvere il problema originale. 
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Algoritmi di forza bruta - provano tutte le soluzioni possibili finché non viene trovata una soluzione 
soddisfacente. 

Algoritmi greedy - trovano una soluzione ottimale a livello locale con l'intento di trovare una soluzione 
ottimale per l'intero problema. 

Algoritmi ricorsivi - risolvono la versione più bassa e semplice di un problema per poi risolvere versioni 
sempre più grandi del problema fino a trovare la soluzione del problema originale. 

Algoritmi di backtracking - dividono il problema in sottoproblemi, che possono essere risolti; tuttavia, 
se non si raggiunge la soluzione desiderata, si procede a ritroso nel problema fino a trovare un metodo 
che lo faccia progredire. 

Algoritmi di programmazione dinamica - suddividono un problema complesso in un insieme di 
sottoproblemi più semplici, quindi risolvono ciascuno di questi sottoproblemi una sola volta, 
memorizzando la loro soluzione per un uso futuro invece di calcolarne nuovamente le soluzioni. 

 

Algoritmi di ordinamento 

Un algoritmo di ordinamento è un algoritmo che mette gli elementi di un elenco in un certo ordine, di 
solito in ordine numerico o lessicografico. L'ordinamento è spesso un primo passo importante negli 
algoritmi che risolvono problemi più complessi. Esiste un gran numero di algoritmi di ordinamento, 
ognuno con i propri vantaggi e costi. Di seguito ci concentreremo su alcuni degli algoritmi di 
ordinamento più famosi. 

- Ordinamento lineare: Trova l'elemento più piccolo nell'elenco da ordinare, lo aggiunge a un 
nuovo elenco e lo rimuove dall'elenco originale. Ripete l'operazione finché l'elenco originale non 
è vuoto. 

- Ordinamento a bolle: Confronta i primi due elementi dell'elenco e, se il primo è maggiore del 
secondo, li scambia. Si ripete questa operazione con ogni coppia di elementi adiacenti 
dell'elenco. Quindi, si ripete questo processo finché l'elenco non è completamente ordinato. 

- Ordinamento per inserimento: Confronta ogni elemento dell'elenco con tutti gli elementi 
precedenti fino a trovare un elemento più piccolo. Si scambiano i due elementi. Si ripete questo 
processo finché l'elenco non è completamente ordinato. 
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▪ ESEMPI DI ALGORITMI NEL MONDO REALE  
Sia che gli algoritmi vengano utilizzati in luoghi per nulla sorprendenti, come Google, o in attività manuali 
più insospettabili come lavarsi i denti, gli algoritmi svolgono un ruolo nell'esperienza umana di ogni 
giorno (Algorithm Examples: Definition & 6 Real World Examples, 2021). 

1.2.3 Ordinamento di documenti  
Immagina un insegnante che smista i compiti per gli studenti in base all'ordine alfabetico dei loro nomi. 
Questo tipo di compito è simile alla funzione di un algoritmo di ordinamento, come il bucket sort 
(algoritmo di ordinamento per valori numerici). Osservando solo la prima lettera del nome, è possibile 
eliminare molte informazioni superflue. Si tratta di un processo automatizzato che rende l'ordinamento 
più efficiente. 

 

Figura 3 Algoritmo di ordinamento per valori numerici 

1.2.4 Riconoscimento facciale  
Ogni giorno vediamo qualcuno che conosciamo: una persona cara, un collega o persino un vicino 
eccentrico. Quando riconosciamo il volto di qualcuno, attingiamo ai dati raccolti in precedenza sulle 
dimensioni e sulla posizione dei tratti del viso di quella persona. Queste informazioni vengono poi 
analizzate internamente per riconoscere automaticamente gli altri. 
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Figure 4 Il riconoscimento facciale, sia attraverso le persone che conosciamo sia attraverso la tecnologia, è un 
esempio di algoritmo nel mondo reale. 

Gli algoritmi possono automatizzare questo processo tramite i computer; tuttavia, il riconoscimento 
facciale non è perfetto. Nella serie Netflix "Coded Bias", Joy Buolamwini, attivista e scienziata 
informatica del MIT (Buolamwini, 2020), spiega come gli algoritmi utilizzati per il riconoscimento 
facciale possano essere distorti. Questa serie investigativa scopre che gli algoritmi di riconoscimento 
facciale spesso non riconoscono accuratamente i volti di pelle scura, mettendo in luce la necessità di un 
ulteriore lavoro quando si creano algoritmi basati sul design umano. 

1.2.5 Ricerche tramite Google 
Anche un'azione apparentemente semplice come una ricerca su Google è possibile solo con l'aiuto di 
algoritmi. Supponiamo, ad esempio, di volere sapere se un elefante sa nuotare. Il modo in cui si formula 
la domanda a Google è l'input che si chiede al computer di definire.  

Google non ha nemmeno bisogno di tutte le parole della domanda "un elefante può nuotare?". Ad 
esempio, prova a cercare "elefante che nuota" e vedi cosa ottieni. Vedrai che immediatamente l'output o 
i risultati mostreranno video di elefanti che nuotano, seguiti da altri sull'argomento. Google utilizza un 
algoritmo per generare queste risposte senza bisogno dell'intera domanda. 
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1.2.6 Replicare i risultati effecienti  
Un adolescente fa riferimento a un libro di ricette in cucina. Seguire una ricetta è un buon esempio di 
algoritmo nella vita di tutti i giorni. David Czechowski, insegnante di informatica e tecnologia presso la 
Hyde Park Central Schools, spiega questo esempio. "Se vogliamo fare bene un determinato compito, può 
essere estremamente utile guardare agli esempi precedenti di successo di altre persone. Un grande 
esempio quotidiano è l'utilizzo di una ricetta mentre si cucina. Certo, possiamo essere in grado di capire 
come preparare una piatto delizioso da soli per tentativi, ma seguire una ricetta passo-passo di uno chef 
famoso aiuta a garantire il successo”. 

1.2.7 I semafori 
Czechowski continua affermando che: "Ecco un algoritmo che sperimentiamo spesso; la prossima volta 
che siete in macchina fermi al semaforo rosso, considerate l'algoritmo che il semaforo sta eseguendo". 

I semafori sono un ottimo esempio di come gli algoritmi vengono utilizzati nel mondo reale, intorno a 
noi. La maggior parte dei semafori non passa automaticamente da verde, giallo e rosso. Ci sono 
piuttosto degli input sensoriali che determinano la tempistica dei segnali in base al flusso del traffico. 
L'algoritmo è un ordine ben costruito, passo dopo passo, che dirige il traffico in modo appropriato (anche 
se potrebbe non sembrare così quando si è fermi al semaforo rosso).  

1.2.8 Orari degli autobus  
Ogni mattina migliaia di autobus attraversano i quartieri per andare a prendere gli studenti. La 
mappatura di percorsi efficienti per gli autobus è un'attività manuale molto impegnativa da eseguire 
senza un algoritmo che automatizzi i calcoli per arrivare in orario nei quarteri designati. Questo 
problema di instradamento è classicamente indicato come "Il problema del commesso viaggiatore" 
(Wikipedia, n.d.) e, secondo Czechowski è persino utilizzato come esercizio di informatica teorica. 

Gli algoritmi sono intorno a noi, così presenti e diffusi che non li riconosciamo nemmeno come tali. Dalla 
cucina alla ricerca di indicazioni stradali, fino a qualcosa di semplice come allacciarsi le scarpe, trovare 
algoritmi nella vita di tutti i giorni potrebbe non essere così difficile come si pensa. 
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o CAPITOLO 2 IL PENSIERO ALGORITMICO NELLA 

PRATICA 
▪ LA TORRE DI HANOI  
La Torre di Hanoi è un rompicapo matematico composto da tre aste e da una serie di dischi di vario 
diametro, che possono essere infilati in una delle qualsiasi aste. Il rompicapo inizia con i dischi impilati 
su un'asta in ordine di grandezza decrescente, il più piccolo in cima, approssimando così una forma 
conica. L'obiettivo del puzzle è spostare tutti i dischi fino all'ultima asta, rispettando le seguenti regole 
(Torre di Hanoi, n.d.): 

1. È possibile spostare un solo disco alla volta. 

2. Ogni spostamento consiste nel prendere il disco superiore da una delle pile e metterlo sopra 
un'altra pila o su un'asta vuota. 

3. Nessun disco può essere posizionato sopra un disco più piccolo. 

Con 3 dischi, il puzzle può essere risolto in 7 mosse. Il numero minimo di mosse necessarie per risolvere 
un rompicapo della Torre di Hanoi è 2n - 1, dove n è il numero di dischi. Il rompicapo può essere 
giocato con qualsiasi numero di dischi, anche se molte versioni giocattolo ne hanno da 7 a 9 circa. 

1.2.9 Soluzione iterativa  
Una soluzione semplice per il puzzle giocattolo consiste nell'alternare le mosse tra il pezzo più piccolo e 
un pezzo più grande. Quando si sposta il pezzo più piccolo, bisogna sempre spostarlo nella posizione 
successiva nella stessa direzione (a destra se il numero iniziale di pezzi è pari, a sinistra se il numero 
iniziale di pezzi è dispari). Se non c'è una posizione della torre nella direzione scelta, spostate il pezzo 
all'estremità opposta, ma poi continuate a muovervi nella direzione corretta. Ad esempio, se si parte con 
tre pezzi, si sposta il pezzo più piccolo all'estremità opposta e poi si continua nella direzione di sinistra. 
Quando è il turno di spostare il pezzo più grande, c'è solo una mossa possibile. In questo modo si 
completerà il puzzle nel minor numero di mosse. 

Una formulazione più semplice della soluzione iterativa Per un numero pari di dischi: 

● eseguire la mossa consentita tra i pioli A e B (in entrambe le direzioni), 

● eseguire la mossa consentita tra i pioli A e C (in entrambe le direzioni), 
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● eseguire la mossa consentita tra i pioli B e C (in entrambe le direzioni), 

● ripetere fino al completamento. 

Per un numero dispari di dischi: 

● eseguire la mossa consentita tra i pioli A e C (in entrambe le direzioni), 
● eseguire la mossa consentita tra i pioli A e B (in entrambe le direzioni), 
● eseguire la mossa consentita tra i pioli B e C (in entrambe le direzioni), 
● ripetere fino al completamento. 

Ogni volta vengono fatte un totale di 2n - 1 mosse. 

Soluzione iterativa equivalente 

Un altro modo per generare l'unica soluzione iterativa ottimale: 

● Numerare i dischi da 1 a n (dal più grande al più piccolo). 

● Se n è dispari, la prima mossa è dal paletto A al paletto C. 

● Se n è pari, la prima mossa è dal paletto A al paletto B. 

Aggiungiamo ora questi vincoli: 

● Nessun disco dispari può essere posizionato direttamente su un disco dispari. 
● Nessun disco pari può essere posizionato direttamente su un disco pari. 
● A volte ci saranno due paletti dove uno avrà dei dischi e l'altro sarà vuoto. Posizionare il disco 

sul paletto da completare 
● Non spostare mai un disco due volte di seguito. 

Considerando i vincoli dopo la prima mossa, c'è una sola mossa consentita a ogni turno successivo. 

La sequenza di queste mosse è una soluzione ottimale del problema, equivalente alla soluzione iterativa 
descritta sopra. 
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1.2.10 Soluzione ricorsiva 
La chiave per risolvere un problema in modo ricorsivo è riconoscere che può essere scomposto in un 
insieme di sottoproblemi più piccoli, a ciascuno dei quali si applica la stessa procedura risolutiva e la 
soluzione totale viene poi trovata in qualche modo dalle soluzioni di questi sottoproblemi. Ciascuno di 
questi sottoproblemi creati, essendo "più piccolo", garantisce il raggiungimento del caso base. Quindi, 
per le Torri di Hanoi: 

● etichettare i pioli A, B, C, 

● n è il numero totale di dischi, 

● numerare i dischi da 1 (il più piccolo, in alto) a n (il più grande, in basso). 

Supponendo che tutti gli n dischi siano distribuiti in modo valido tra i pioli; supponendo che ci siano m 
dischi superiori su un paletto di partenza e che tutti gli altri dischi siano più grandi di m, possono essere 
tranquillamente ignorati; spostare m dischi da un paletto di partenza a un paletto di arrivo usando un 
paletto di riserva, senza violare le regole: 

● Spostare m - 1 dischi dal paletto di 
partenza al paletto di riserva, con la 
stessa procedura risolutiva generale. Le 
regole non vengono violate, per ipotesi. 
In questo modo il disco m rimane un 
disco in cima al paletto di partenza. 

● Spostare il disco m dal paletto di 
partenza al paletto di destinazione, il 
che garantisce una mossa consentita in 
base alle ipotesi - un passo semplice. 

● Spostare i dischi m - 1 che abbiamo 
appena collocato sul paletto di riserva, 
dal paletto di riserva al paletto di 
destinazione con la stessa procedura 
risolutiva, in modo che siano collocati 
sopra il disco m senza violare le regole. 
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● Il caso base è di spostare 0 dischi (nei passi 1 e 3), cioè di non fare nulla, il che ovviamente non 
viola le regole. 

La soluzione completa della Torre di Hanoi consiste quindi nello spostare n dischi dal paletto di origine 
A al paletto di destinazione C, utilizzando B come paletto di riserva. Questo approccio può essere 
dimostrato in modo rigoroso con l'induzione matematica e viene spesso utilizzato come esempio di 
ricorsione nell'insegnamento della programmazione. 

▪ SOLUZIONI DI ORDINAMENTO 

1.2.11 Ordinamento a bolle (bubble sort) 
Il sistema di ordinamento a bolle è un algoritmo di ordinamento che confronta due elementi adiacenti e 
li scambia finché non si trovano nell'ordine stabilito.  Proprio come il movimento delle bolle d'aria 
nell'acqua che salgono in superficie, ogni elemento del vettore (array) si sposta verso la fine a ogni 
iterazione. Per questo motivo, si chiama ordinamento a bolle  

Esempio di ordinamento a bolle  

Suppose we are trying to sort the elements in ascending order. The below figure () shows up the way 
the bublle sort algorithm sorts an unsorted array (or set of items). 

 

Figure 5 Principio di funzionamento del Bubble sort 

 

1. Prima iterazione (confronto e scambio) 
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● A partire dal primo indice, si confrontano il primo e il secondo elemento. 

● Se il primo elemento è maggiore del secondo, vengono scambiati. 

● Ora si confrontano il secondo e il terzo elemento. Vengono scambiati se non sono in ordine. 

● Il processo di cui sopra continua fino all'ultimo elemento. 

2. Iterazione restante 

● Lo stesso processo prosegue per le restanti iterazioni. 

● Dopo ogni iterazione, l'elemento più grande tra quelli non ordinati viene posto alla fine.  

● In ogni iterazione, il confronto avviene fino all'ultimo elemento non ordinato. 

● L'array è ordinato quando tutti gli elementi non ordinati sono posizionati correttamente. 

Come possiamo ottimizzare l'algoritmo di ordinamento a bolle? 

Nell'algoritmo precedente, tutti i confronti vengono effettuati anche se l'array è già ordinato. Questo 

aumenta il tempo di esecuzione. Per questo motivo, per terminare il programma quando tutto è ordinato, 

utilizziamo un "flag". Inizialmente, il flag è abbassato e se dobbiamo scambiare due elementi, il flag viene 

alzato. Se il flag rimane abbassato dopo una sessione completa, si conclude che tutti gli elementi sono 

ordinati e si chiude l'algoritmo! 

1.2.12 Algoritmo di ordinamento per valori numerici (Bucket Sorting) 
Il Bucket Sort è un algoritmo di ordinamento che divide gli elementi di un array non ordinato in diversi 
gruppi chiamati bucket. Ogni bucket viene quindi ordinato utilizzando uno qualsiasi degli algoritmi di 
ordinamento adatti o applicando ricorsivamente lo stesso algoritmo di bucket. Infine, i bucket ordinati 
vengono combinati per formare un array ordinato finale. 
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Approccio Scatter Gather 

Il processo di ordinamento per valori numerici può essere inteso come un approccio di dispersione e 
raccolta. In questo caso, gli elementi vengono prima sparpagliati in “secchi”, poi gli elementi di ciascun 
secchio vengono ordinati. Infine, gli elementi vengono raccolti in ordine. 

 

 

▪ RISOLVERE UN CUBO DI RUBIK 
Esistono diversi algoritmi, da semplici a molto complicati, per risolvere un cubo di Rubik. Di seguito 
riportiamo un semplice algoritmo che riduce significativamente il tempo necessario per risolvere 
questo famoso rompicapo (What Is an Algorithm, 2019). Per prima cosa, specifichiamo una notazione 
da utilizzare (simile alla scelta di un linguaggio di programmazione). 

Ciascuna delle sei facce del cubo di Rubik può essere rappresentata dalla prima lettera del suo nome: 
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U - su 

D - giù 

L - sinistra 

R - destra 

F - parte anteriore 

B - parte posteriore 

Ogni lato può essere ruotato in tre modi/direzioni diversi. Utilizzando la U come esempio, questi 
sono rappresentati come: 

 

U - quarto di giro in senso orario del lato superiore 

U' - quarto di giro in senso antiorario del lato superiore 

U2 - mezzo giro in entrambe le direzioni del lato superiore 

 

Ora, esaminiamo i passaggi dell'algoritmo per risolvere un cubo di Rubik. Scegli pure quello che 
vuoi  e procedi! 

Passo 1: la croce 

Per prima cosa, capovolgete alcuni spigoli in modo da ottenere una croce bianca sul lato superiore. 

Esegui le seguenti rotazioni: F, R', D', R, F2, R', U, R, U', R', R2, L2, U2, R2, L2. 

La croce è ora risolta. 

 

Passo 2: Gli spigoli bianchi 

Gli spigoli sul lato bianco sono ora completi, ma rimangono gli angoli. 

A seconda della posizione dell'angolo bianco-arancio-verde nel puzzle, esegui una delle seguenti 
serie di giri: 

In basso: R', D', R, D (ripetere finché l'angolo non si sposta nella sua posizione corretta) 
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In alto: R', D', R, D (in questo modo l'angolo si sposta in basso; quindi, segui le istruzioni 
precedenti). 

 

Passo 3: Margini dello strato intermedio 

Capovolgere il cubo in modo che il bianco sia sul fondo. 

Cercate uno spigolo che si trovi sul lato superiore e che non sia giallo. 

Esegui una rotazione a U in modo che il colore sul lato anteriore dello spigolo corrisponda a quello 
centrale. 

A seconda della direzione in cui potrebbe andare lo spigolo, esegui una delle seguenti serie di giri: 

Sinistra: U', L', U, L, U, F, U', F' 

A destra: U, R, U', R', U', F', U, F 

 

Passo 4: Croce gialla 

Esegui le seguenti rotazioni, finché non appare una croce gialla sul lato superiore con il centro 
giallo: F, R, U, R', U', F'. 

Se c'è una forma a "L", in cui i due pezzi gialli sono adiacenti, esegui i seguenti giri: F, U, R, U', R', F'. 

Se invece c'è una linea orizzontale, esegui le seguenti rotazioni: F, R, U, R', U', F'. 

 

Passo 5: Sune e Antisune 

Guarda il lato superiore con il centro giallo. 

A seconda delle circostanze, esegui una delle seguenti serie di rotazioni: 

Se c'è un solo angolo orientato: R, U, R', U, R, U2, R' (ripetere fino a raggiungere la posizione 
desiderata). 

Se c'è un angolo orientato e uno orientato a destra: U2, R, U2, R', U', R, U', R' 

 

Passo 6: completamento del puzzle 
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Cerca la coppia di "fari" (due adesivi dello stesso colore nella stessa riga, separati da un adesivo di 
colore diverso). 

A seconda del numero di fari, applicare una delle seguenti serie di giri: 

Se c'è una serie di fari su ogni lato: R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', U', R2 

Altrimenti: R', F, R', B2, R, F', R', B2, R2 

 

▪ ALGORITMO DI DIJKSTRA 
Questo algoritmo è stato creato e pubblicato da Edsger W. Dijkstra, un brillante informatico e ingegnere 
informatico olandese. 

Con l'algoritmo di Dijkstra (Dijkstra's Algorithm, n.d.), è possibile trovare il percorso più breve tra i luoghi 
della città (nodi di un grafo). In particolare, è possibile trovare il percorso più breve da un punto 
(chiamato "nodo sorgente") a tutti gli altri punti della città, producendo un albero del percorso più breve. 
Questo algoritmo viene utilizzato nei dispositivi GPS per trovare il percorso più breve tra la posizione 
corrente e la destinazione. Ha ampie applicazioni nell'industria, soprattutto nei settori che richiedono la 
modellazione di reti. 

 

Nozioni di base sull'algoritmo di Dijkstra 

● L'algoritmo di Dijkstra parte fondamentalmente dal nodo scelto (il nodo sorgente) e analizza il 
grafo per trovare il percorso più breve tra quel nodo e tutti gli altri nodi del grafo. 

● L'algoritmo tiene traccia della distanza più breve attualmente nota da ogni nodo al nodo 
sorgente e aggiorna questi valori se trova un percorso più breve. 
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● Una volta che l'algoritmo ha trovato il percorso più breve tra il nodo sorgente e un altro nodo, 
questo viene contrassegnato come "visitato" (visited) e aggiunto al percorso. 

● Il processo continua fino a quando tutti i nodi del grafo sono stati aggiunti al percorso. In questo 
modo, abbiamo un percorso che collega il nodo sorgente a tutti gli altri nodi seguendo il 
percorso più breve possibile per raggiungere ciascun nodo. 

Esempio dell’algoritmo di Dijkstra 

Vediamo come funziona dietro le quinte con un esempio passo dopo passo. 

Guardiamo il presente grafico: 

 

L'algoritmo genererà il percorso più breve dal nodo 0 a tutti gli altri nodi del grafo. 

       Suggerimento: Per questo grafo, ipotizziamo che il valore dei punti di contatto rappresenti la distanza 
tra due nodi. 

Avremo il percorso più breve dal nodo 0 al nodo 1, dal nodo 0 al nodo 2, dal nodo 0 al nodo 3 e così via 
per ogni nodo del grafo. 

Innanzitutto, abbiamo questo elenco di distanze (si veda l'elenco qui sotto): 

● La distanza dal nodo sorgente a se stesso è 0. Per questo esempio, il nodo sorgente sarà il nodo 
0, ma può essere qualsiasi nodo a scelta. 

● La distanza tra il nodo sorgente e tutti gli altri nodi non è ancora stata determinata, quindi 
inizialmente si utilizza il simbolo dell'infinito per rappresentarla. 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 
 2: ∞ 
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 3: ∞ 
 4: ∞ 
 5: ∞ 
 6: ∞ 
 

Abbiamo anche questo elenco (vedi sotto) per tenere traccia dei nodi che non sono ancora stati visitati 
(nodi che non sono stati inclusi nel percorso): 

Unvisited nodes = {0,1,2,3,4,5,6} 

 

       Suggerimento: Ricorda che l'algoritmo è completato quando tutti i nodi sono stati aggiunti al 
percorso. 

Poiché abbiamo scelto di iniziare dal nodo 0, possiamo contrassegnare questo nodo come visitato. 
Equivalentemente, lo cancelliamo dall'elenco dei nodi non visitati e aggiungiamo un contorno rosso al 
nodo corrispondente nel diagramma: 

Unvisited nodes = {0,1,2,3,4,5,6} 

 

Ora dobbiamo iniziare a controllare la distanza tra il nodo 0 e i suoi nodi adiacenti. Come si può vedere, 
si tratta dei nodi 1 e 2 (si vedano i contorni rossi): 
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       Suggerimento: Questo non significa che aggiungiamo immediatamente i due nodi adiacenti al 
percorso più breve. Prima di aggiungere un nodo a questo percorso, dobbiamo verificare se abbiamo 
trovato il percorso più breve per raggiungerlo. Stiamo semplicemente facendo un esame iniziale per 
vedere le opzioni disponibili. 

È necessario aggiornare le distanze dal nodo 0 al nodo 1 e al nodo 2 con i valori dei punti che li collegano 
al nodo 0 (il nodo sorgente). Tali valori sono rispettivamente 2 e 6: 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 
 2: ∞ 6 
 3: ∞ 
 4: ∞ 
 5: ∞ 
 6: ∞ 
Dopo aver aggiornato le distanze dei nodi adiacenti, occorre: 

● Selezionare il nodo più vicino al nodo sorgente in base alle distanze attuali conosciute. 
● Contrassegnarlo come visitato. 
● Aggiungerlo al percorso. 

Se controlliamo l'elenco delle distanze, possiamo vedere che il nodo 1 ha la distanza più breve dal nodo 
sorgente (una distanza di 2), quindi lo aggiungiamo al percorso. 

Nel diagramma, possiamo rappresentarlo con un contorno rosso: 

 

Lo contrassegniamo con un quadrato rosso nell'elenco per indicare che è stato "visitato" e che abbiamo 
trovato il percorso più breve per questo nodo: 

 Distanza: 
 0: 0 
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 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 
 3: ∞ 
 4: ∞ 
 5: ∞ 
 6: ∞ 
Lo cancelliamo dall'elenco dei nodi non visitati: 

Unvisited nodes = {0,1,2,3,4,5,6} 

Ora dobbiamo analizzare i nuovi nodi adiacenti per trovare il percorso più breve per raggiungerli. 
Analizzeremo solo i nodi adiacenti ai nodi che fanno già parte del percorso più breve (il percorso 
contrassegnato dai contorni rossi). 

Il nodo 3 e il nodo 2 sono entrambi adiacenti a nodi già presenti nel percorso, perché sono direttamente 
collegati rispettivamente al nodo 1 e al nodo 0, come si può vedere qui sotto. Questi sono i nodi che 
analizzeremo nella fase successiva. 

 

Poiché la distanza tra il nodo sorgente e il nodo 2 è già scritta nell'elenco, non è necessario aggiornarla 
questa volta. Dobbiamo solo aggiornare la distanza dal nodo sorgente al nuovo nodo adiacente (nodo 3): 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 
 3: ∞ 7 
 4: ∞ 
 5: ∞ 
 6: ∞ 
Questa distanza è 7. Vediamo perché. 
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Per trovare la distanza dal nodo sorgente a un altro nodo (in questo caso, il nodo 3), sommiamo i valori 
di tutti i punti che formano il percorso più breve per raggiungere quel nodo: 

● Per il nodo 3: la distanza totale è 7 perché si sommano i valori dei punti che formano il percorso 
0 -> 1 -> 3 (2 per il punto 0 -> 1 e 5 per il punto 1 -> 3). 

Ora che abbiamo la distanza dei nodi adiacenti, dobbiamo scegliere quale nodo verrà aggiunto al 
percorso. Dobbiamo selezionare il nodo non visitato con la distanza più breve (attualmente nota) dal 
nodo sorgente. 

Dall'elenco delle distanze, possiamo individuare immediatamente che si tratta del nodo 2 con distanza 
6. Lo aggiungiamo al percorso graficamente. Lo aggiungiamo al percorso graficamente con un contorno 
rosso intorno al nodo e una linea  rosso: 

 

Lo segniamo come visitato aggiungendo un quadratino rosso nell'elenco delle distanze e cancellandolo 
dall'elenco dei nodi non visitati: 

 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 ok 
 3: ∞ 7 
 4: ∞ 
 5: ∞ 
 6: ∞ 

Unvisited nodes = {0,1,2,3,4,5,6} 

Ora dobbiamo ripetere il processo per trovare il percorso più breve dal nodo sorgente al nuovo nodo 
adiacente, che è il nodo 3. Vediamo come decidere quale sia il percorso più breve. 
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Si può notare che abbiamo due possibili percorsi 0 -> 1 -> 3, o 0 -> 2 -> 3. Vediamo come possiamo 
decidere quale sia il percorso più breve. 

 

Il nodo 3 ha già una distanza nell'elenco che è stata registrata in precedenza (7, vedere l'elenco qui 
sotto). Questa distanza è il risultato di un passaggio precedente, in cui abbiamo aggiunto i valori 5 e 2 
dei due punti che dovevamo attraversare per seguire il percorso 0 -> 1 -> 3. Ma ora abbiamo un'altra 
alternativa. 

Se scegliamo di seguire il percorso 0 -> 2 -> 3, dovremo seguire i due punti 0 -> 2 e 2 -> 3 con valore 6 
e 8, rispettivamente, il che rappresenta una distanza totale di 14. 

Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 ok 
 3: ∞ 7 dalla somma di (5+2) vs 14 dalla somma di (6+8) 
 4: ∞ 
 5: ∞ 
 6: ∞ 
Chiaramente, la prima distanza (esistente) è più breve (7 contro 14), quindi sceglieremo di mantenere il 
percorso originale 0 -> 1 -> 3. Aggiorniamo la distanza solo se il nuovo percorso è più breve. 

Pertanto, aggiungiamo questo nodo al percorso utilizzando la prima alternativa: 0 -> 1 -> 3. 
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Contrassegniamo questo nodo come visitato e lo cancelliamo dall'elenco dei nodi non visitati: 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 ok 
 3: ∞ 7 ok 
 4: ∞ 
 5: ∞ 
 6: ∞ 

Unvisited nodes = {0,1,2,3,4,5,6} 

Ora ripetiamo nuovamente il processo. 

Dobbiamo controllare i nuovi nodi adiacenti che non abbiamo visitato finora. Questa volta, questi nodi 
sono il nodo 4 e il nodo 5, poiché sono adiacenti al nodo 3. 

Aggiorniamo le distanze di questi nodi dal nodo sorgente, cercando sempre di trovare un percorso più 
breve, se possibile: 

● Per il nodo 4: la distanza è 17 dal percorso 0 -> 1 -> 3 -> 4. 

● Per il nodo 5: la distanza è 22 dal percorso 0 -> 1 -> 3 -> 5. 

       Suggerimento: Nota che possiamo considerare solo l'estensione del percorso più breve (segnato in 
rosso). Non possiamo considerare percorsi che ci facciano passare attraverso punti che non sono stati 
aggiunti al percorso più breve (per esempio, non possiamo formare un percorso che passi attraverso lo 
spigolo 2 -> 3). 

 

 Distanza: 
 0: 0 
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 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 ok 
 3: ∞ 7 ok 
 4: ∞ 17 dalla somma di (2+5+10) 
 5: ∞ 22 dalla somma di (2+5+15) 
 6: ∞ 
Dobbiamo scegliere quale nodo non visitato sarà ora contrassegnato come visitato. In questo caso, si 
tratta del nodo 4, perché ha la distanza più breve nell'elenco delle distanze. Lo aggiungiamo 
graficamente nel diagramma: 

 

Lo contrassegniamo come "visitato" aggiungendo un piccolo quadrato rosso nell'elenco: 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 ok 
 3: ∞ 7 ok 
 4: ∞ 17 ok 
 5: ∞ 22  
 6: ∞ 
E lo cancelliamo dalla lista dei nodi non visitati: 

Unvisited nodes = {0,1,2,3,4,5,6} 

E ripetiamo il processo. Controlliamo i nodi adiacenti: nodo 5 e nodo 6. Dobbiamo analizzare ogni 
possibile percorso che possiamo seguire per raggiungerli dai nodi che sono già stati contrassegnati 
come visitati e aggiunti al percorso. 

Per il nodo 5: 
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● La prima opzione è seguire il percorso 0 -> 1 -> 3 -> 5, che ha una distanza di 22 dal nodo 
sorgente (2 + 5 + 15). Questa distanza è già stata registrata nell'elenco delle distanze in un 
passaggio precedente. 

● La seconda opzione sarebbe quella di seguire il percorso 0 -> 1 -> 3 -> 4 -> 5, che ha una 
distanza di 23 dal nodo sorgente (2 + 5 + 10 + 6). 

È evidente che il primo percorso è più breve, quindi lo scegliamo per il nodo 5. 

Per il nodo 6: 

● Il percorso disponibile è 0 -> 1 -> 3 -> 4 -> 6, che ha una distanza di 19 dal nodo sorgente (2 + 
5 + 10 + 2). 

Segnaliamo come visitato il nodo con la distanza più breve (attualmente nota). In questo caso, il nodo 6 

 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 ok 
 3: ∞ 7 ok 
 4: ∞ 17 ok 
 5: ∞ 22  
 6: ∞ 19 ok 

E lo cancelliamo dalla lista dei nodi non visitati: 

Unvisited nodes = {0,1,2,3,4,5,6} 

 

Ora abbiamo questo percorso (segnato in rosso): 

 

Solo un nodo non è stato ancora visitato, il nodo 5. Vediamo come includerlo nel percorso. 
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Per raggiungere il nodo 5 dai nodi aggiunti al percorso, si possono seguire tre percorsi diversi: 

● Opzione 1: 0 -> 1 -> 3 -> 5 con una distanza di 22 (2 + 5 + 15). 

● Opzione 2: 0 -> 1 -> 3 -> 4 -> 5 con una distanza di 23 (2 + 5 + 10 + 6). 

● Opzione 3: 0 -> 1 -> 3 -> 4 -> 6 -> 5 con una distanza di 25 (2 + 5 + 10 + 2 + 6). 

 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 ok 
 3: ∞ 7 ok 
 4: ∞ 17 ok 
 5: ∞ 22  22 da (2+5+15) vs 23 da (2+5+10+6) vs 25 da (2+5+10+2+6) 
 6: ∞ 19 ok 
 

Selezioniamo il percorso più breve: 0 -> 1 -> 3 -> 5 con una distanza di 22. 

 

 

Contrassegniamo il nodo come visitato e lo cancelliamo dall'elenco dei nodi non visitati: 

 Distanza: 
 0: 0 
 1: ∞ 2 ok 
 2: ∞ 6 ok 
 3: ∞ 7 ok 
 4: ∞ 17 ok 
 5: ∞ 22  ok 
 6: ∞ 19 ok 

E lo cancelliamo dalla lista dei nodi non visitati 
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Unvisited nodes = {0,1,2,3,4,5,6} 

E voilà! Abbiamo il risultato finale con il percorso più breve dal nodo 0 a ogni nodo del grafo. 

Nel diagramma, le linee rosse indicano i tratti che appartengono al percorso più breve. È necessario 
seguire questi tratti per seguire il percorso più breve per raggiungere un determinato nodo del grafo a 
partire dal nodo 0. 

Ad esempio, se si vuole raggiungere il nodo 6 partendo dal nodo 0, basta seguire gli spigoli rossi e si 
seguirà automaticamente il percorso più breve 0 -> 1 -> 3 -> 4 - > 6. 
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● PARTE II APPENDICE 
▪ RAPPORTO INDAGINE DI RICERCA DELLA GRECIA E ITALIA 

 

Rapporto Finale 
Partner: LabSTEM (Grecia), In Progress (Italia) 

L'obiettivo principale del questionario proposto era la ricerca sulla preparazione e la percezione degli 

insegnanti adulti in Grecia e in Italia per quanto riguarda il pensiero algoritmico nell'educazione 

interculturale. L'indagine si è svolta tra il 18.04.2022 e il 06.06.2022.  

1. Caratteristiche degli insegnanti 

In totale, al questionario hanno risposto 36 persone di cui 13 (36%) di sesso maschile e 23 (64%) di 

sesso femminile. La maggioranza dei partecipanti era tra i 36 e i 55 anni (il 22% tra i 36-45 e il 39% 

tra i 46-55 rispettivamente), mentre l'8% tra i 25-35 e il 31% sopra i 55. 

 
Figure 6: Il 64% sono donne e il 36% maschi 

13; 36%

23; 64%

Sex

Male Female
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Figure 7: Diagramma delle età 

La maggior parte dei partecipanti erano insegnanti con più di dieci anni di esperienza lavorativa. La 

Grecia e l'Italia sono ancora molto severe con l'assunzione di nuovi insegnanti a causa della precedente 

crisi economica. Pertanto, 81% di loro hanno più di 10 anni di esperienza lavorativa mentre 11% meno 

di 3 anni e 8% tra 4-9 anni. 

 

Figure 8: Anni di esperienza lavorativa 

Un'altra caratteristica importante è che il 53% di loro insegna nel settore primario e secondario (19 

insegnanti) mentre l'8% (3 insegnanti) nelle strutture delle ONG e il 39% (14 insegnanti) lavorano nei 

centri di formazione per adulti. 
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Figure 9: il 53% insegna nel settore primario e secondario 

Un'altra caratteristica è che la maggior parte dei partecipanti sono insegnanti STEM (64%) mentre gli 

insegnanti non STEM sono il restante 36%. 

  
Figure 10: i partecipanti sono equamente divisi in insegnanti STEM e non STEM 
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2. Conoscenze teoriche e pratiche 

Questa parte è correlata teoricamente con gli insegnanti consapevoli del significato del pensiero 

algoritmico. 

1.1 Tecniche di risoluzione dei problemi 0% 29% 51% 20% 

1.2 Capacità e competenze di problem solving 0% 29% 46% 26% 

1.3 Significato dell'algoritmo 26% 31% 6% 37% 

1.4 Notazione dell'algoritmo 29% 29% 9% 32% 

1.5 Pensiero algoritmico 24% 35% 12% 29% 

1.6 Aspetti pratici della costruzione di soluzioni ai problemi 

nell'istruzione. 

15% 41% 18% 26% 

1.7 Approccio moderno al pensiero algoritmico. 30% 40% 15% 15% 

  

La tabella precedente mostra le percentuali di ciascuna risposta separatamente. Nel complesso, 

sembra che la maggioranza abbia una buona conoscenza di come risolvere i problemi, ma non sa come 

rappresentare o applicare sistematicamente la procedura di risoluzione. Inoltre, non hanno una buona 

conoscenza del significato e dell'importanza degli algoritmi (domande 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7). 

Se teniamo conto che il 64% dei partecipanti sono insegnanti STEM, capiamo facilmente che hanno 

sicuramente bisogno di supporto sull'argomento algoritmico e sul modo in cui possono usarlo in classe. 
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Figure 11: Quanto sono preparati gli insegnanti sull'argomento del pensiero algoritmico 

3. Pensiero algoritmico nella pratica dell'insegnante 

Questa sezione tratta della capacità dell'insegnante di svolgere attività sul pensiero algoritmico o 

sull'argomento della risoluzione dei problemi. 

Il 39% ritiene che insegnare agli studenti come analizzare le fasi di un problema sia abbastanza facile, 

il 17% che sia difficile mentre il restante 44% ha dato un giudizio neutrale. 

 

Figure 12: Requisiti di un problema da analizzare 

Il 66% ha dichiarato che insegnare agli studenti come scomporre un problema in parti più piccole e 

facilmente comprensibili sia un’attività neutrale e facile da svolgere (33% + 33%), mentre per 

Il restante 34% (17% e 17%) è un’attività rispettivamente difficile e molto facile. 
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Il 3% degli intervistati ha dichiarato che è facile e molto facile usare libri di testo o / e altro materiale 

di formazione riguardante gli argomenti di risoluzione dei problemi, mentre il 22% ha dato una 

risposta neutrale e il 19% pensa sia difficile. 

 

 

Il 25% dei partecipanti capisce assolutamente cos'è il pensiero algoritmico e il 19% abbastanza. Il 

restante 56% non ha idea (o poco – che praticamente non significa nulla) di cosa sia il pensiero 

algoritmico. 
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Figure 13: Chi capisce cos’è il pensiero algoritmico 

La domanda successiva mostra che la maggior parte dei partecipanti (39% + 25%) non usa libri di 

testo e / o altro materiale per supportare l'insegnamento del pensiero algoritmico nella mia pratica in 

classe, mentre il resto 36% lo usa parecchio e completamente. 

 

 

Successivamente, la maggioranza di loro, ovvero il 67%, ritiene che la competenza del pensiero 

algoritmico sia un'abilità importante per il loro sviluppo professionale, mentre il restante 33% non gli 

interessa. 
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Figure 14: Il 67% ritiene che la competenza del pensiero algoritmico sia un'abilità importante 

La domanda successiva è piuttosto interessante perché mostra che, nonostante il 64% di loro siano 

insegnanti STEM, il 56% di loro crede che il pensiero algoritmico degli studenti sia una parte del loro 

sforzo cosciente come insegnante. 

 

Come continuazione della domanda precedente, il 58% ha dichiarato che il pensiero algoritmico 

potrebbe talvolta aiutare gli studenti a comprendere meglio le lezioni da loro insegnate, mentre il 36% 

pensa che questo possa succedere sempre. 

Ciò dimostra che la maggioranza non è sicura dell'importanza del pensiero algoritmico. 
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Figure 15: il pensiero algoritmico potrebbe talvolta aiutare gli studentia comprendere meglio le lezioni da loro 
insegnate 

4. Educazione interculturale 

Questa sezione riguarda le competenze interculturali degli insegnanti. 

Il 48% degli insegnanti interpellati ha risposto che difendere e proteggere la dignità e i diritti umani 

delle persone indipendentemente dalle loro affiliazioni culturali è facile e molto facile, mentre il 

restante 52% è neutrale e difficile. 

 

Gli insegnanti hanno affermato che conoscono e rispettano i valori culturali e le credenze religiose 

delle altre culture. 
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Figure 16: conosce e rispetta i valori culturali e le credenze religiose dellealtre culture. 

La maggior parte di loro, ovvero il 66%, si sente sicura quando interagisce con persone di culture 

diverse, mentre il resto 34% solo un po’. 

 

Figure 17: La maggior parte del 66% si sente sicura quando interagisce con persone di culture diverse 

Il 31% ritiene che la conoscenza delle diverse culture e l'importanza della comunicazione interculturale 

sia sufficientemente fornita nelle scuole/centri di formazione, mentre il restante 69% ritiene che non 

sia così. 
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Figure 18: Il 31% ritiene che la conoscenza delle diverse culture e l'importanza della comunicazione interculturale 
sia sufficientemente fornita nelle scuole/centri di formazione 

Commenti 

● 1) “L’algoritmo è un linguaggio internazionale che potrebbe unire tutte le persone!”; 

● 2) “Ho trovato poco chiara la formulazione delle domande”; 

● 3) “Non conosco il pensiero algoritmico”. 

Conclusioni 

L'obiettivo principale di questa indagine era scoprire se, e in che misura, i formatori per adulti 
incorporassero i principi e le linee guida del pensiero algoritmico nella progettazione e 
nell'insegnamento del materiale di apprendimento. bbiamo scoperto che gli insegnanti STEM hanno più 
familiarità con il campo del pensiero algoritmico mentre gli insegnanti non STEM richiedono una 
formazione specifica. Non hanno idea di cosa e come applicare il pensiero algoritmico in classe, quindi 
i tirocinanti con culture diverse (educazione interculturale) non sono formati in questo campo. Di 
conseguenza, hanno difficoltà nel mercato del lavoro e nella loro integrazione sociale. 

Dobbiamo assolutamente prendere in considerazione tutti i risultati di cui sopra e progettare un manuale 
che aiuterà i formatori adulti immigrati/rifugiati a utilizzare i principi del pensiero algoritmico nella loro 
procedura di insegnamento e successivamente trasmettere le loro conoscenze ai tirocinanti. 
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