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LISTA DI CONTROLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI SESSIONI DI ORIENTAMENTO  
PREPARTENZA E DI ORIENTAMENTO CULTURALE TRAMITE COLLEGAMENTO VIDEO

Introduzione a questo strumento

Le informazioni presentate in questo strumento non sono in alcun modo esaustive, ma 
rappresentano una raccolta di linee guida e suggerimenti pratici sui modi per organizzare e 
realizzare le sessioni di orientamento pre-partenza e di orientamento culturale tramite 
collegamento video (1). L’obiettivo è sostenere gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi 
associati (UE+) nelle attività operative relative al reinsediamento.

(1)  Questo strumento è stato originariamente sviluppato nel quadro del progetto Facilitare il reinsediamento e 
l’ammissione dei rifugiati grazie a nuove conoscenze (EU-FRANK).  Il progetto è stato finanziato dal Fondo 
europeo Asilo, migrazione e integrazione guidato dall’Agenzia svedese per la migrazione. Nel quadro del 
processo di trasferimento delle consegne dall’EU-FRANK, l’EUAA ha condotto un esercizio di garanzia della 
qualità degli strumenti operativi di reinsediamento sviluppati in questo progetto.

Qual è la finalità di questo 
strumento?

Questa lista di controllo può essere 
utilizzata per preparare e condurre sessioni 
di orientamento pre-partenza (PDO) e di 
orientamento culturale (CO) in 
videoconferenza per i rifugiati coinvolti nel 
processo di reinsediamento.

Perché è stato creato?

Una videoconferenza può essere 
un’alternativa pratica per una serie di 
ragioni, ad esempio quando non è possibile 
recarsi nel paese di primo asilo, quando 
l’esternalizzazione non è tra le opzioni 
migliori per l’orientamento pre-partenza e/o 
l’orientamento culturale in loco oppure 
quando un rifugiato non è in grado di 
partecipare alla sessione, magari a causa di 
gravi problemi medici. L’organizzazione di 
una sessione di orientamento pre-partenza 
e/o orientamento culturale tramite 
videoconferenza può aiutare i rifugiati a 
ricevere la maggior parte delle informazioni 
di cui hanno bisogno prima di recarsi nel 
paese di reinsediamento. Lo strumento può 
essere utilizzato anche per supportare 
l’organizzazione di sessioni di orientamento 
pre-partenza e/o orientamento culturale 
quando occorre evitare la presenza fisica 
nello stesso locale e i contatti personali (ad 
esempio, in caso di pandemia o altre 
emergenze sanitarie).

Cosa comprende questo 
strumento?
Questa lista di controllo evidenzia alcuni 
aspetti chiave da prendere in 
considerazione quando si pianifica e si 
conduce una sessione di orientamento 
pre-partenza e/o orientamento culturale 
tramite videoconferenza. Fornisce 
suggerimenti ai soggetti direttamente 
coinvolti nell’erogazione di tali orientamenti 
su come pianificare e realizzare la sessione.

Chi dovrebbe utilizzare 
questo strumento?
Questa lista di controllo può essere 
utilizzata dai funzionari addetti al 
reinsediamento e dai responsabili 
dell’orientamento pre-partenza/
orientamento culturale durante 
l’organizzazione e l’erogazione di sessioni 
tramite collegamento video.

Quali altri strumenti e fonti 
di formazione possono 
essere utilizzati?
Per ulteriori informazioni e suggerimenti su 
argomenti che possono essere affrontati in 
una sessione di orientamento pre-partenza 
e/o orientamento culturale e su come 
pianificare una sessione in diretta, fare 
riferimento agli strumenti operativi per il 
reinsediamento: Nota esplicativa sugli 
argomenti di orientamento pre-partenza.

https://euaa.europa.eu/it/publications/nota-esplicativa-sui-temi-di-orientamento-pre-partenza
https://euaa.europa.eu/it/publications/nota-esplicativa-sui-temi-di-orientamento-pre-partenza
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Lista di controllo per l’organizzazione di 
sessioni di orientamento pre-partenza e di 
orientamento culturale tramite collegamento 
video

Prima di una sessione di videoconferenza

Lista di controllo Cosa fare Procedura dettagliata

Supporto 
locale

Individuare un punto 
di riferimento nel 
paese di primo asilo 
che possa facilitare 
la videoconferenza 
(personale 
dell’ambasciata, 
EUAA, UNHCR, OIM, 
CIM, altro).

• Il supporto deve includere una persona di 
contatto, un interprete, strutture e 
attrezzature IT necessarie nel paese di 
primo asilo (computer, account per 
videoconferenza, connessione Internet ad 
alta velocità).

• Condividere i dati del proprio account con 
la persona di contatto del paese di primo 
asilo.

Un account 
per videocon-
ferenza

Creare un account 
per videoconferenza 
utilizzando l’indirizzo 
e-mail professionale 
con il supporto del 
gruppo IT, se 
necessario.

• Scaricare il software di videoconferenza 
compatibile con il software e la 
connessione Internet utilizzati dalla 
persona di contatto o dall’interprete (ad 
esempio, FaceTime, GoToMeeting o 
Skype).

• Attivare il software con il proprio indirizzo 
e-mail professionale.

• Richiedere i dettagli dell’account al 
responsabile della videoconferenza 
(persona di contatto o interprete).

• Verificare il funzionamento dell’account, 
del microfono, degli altoparlanti e della 
videocamera almeno una volta prima del 
giorno della sessione, preferibilmente 2- 3 
giorni prima della sessione effettiva per 
l’eventualità che la prova non abbia buon 
esito e sia necessario pianificare una 
seconda prova.
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LISTA DI CONTROLLO PER L’ORGANIZZAZIONE DI SESSIONI DI ORIENTAMENTO  
PREPARTENZA E DI ORIENTAMENTO CULTURALE TRAMITE COLLEGAMENTO VIDEO

Prima di una sessione di videoconferenza

Lista di controllo Cosa fare Procedura dettagliata

Strutture Interfacciarsi con la 
persona di contatto 
per verificare la 
disponibilità di locali 
adatti o per 
prenotare una sede 
(all’interno dell’ufficio 
o presso un albergo) 
con accesso a 
Internet e 
funzionalità di 
videoconferenza.

• Condividere la data e l’ora (prendendo in 
considerazione eventuali differenze di 
orario) per la videoconferenza e i 
collegamenti di prova prima della 
sessione.

• Chiedere alla persona di contatto se sono 
disponibili locali (aula, sala d’attesa o un 
albergo, se necessario).

• Prenotare una sede con connessione a 
Internet/accesso per videoconferenze 
affidabile e sicuro.

• Fare lo stesso sul proprio versante.
• Se il punto di riferimento lavora con un 

partner operativo, assicurarsi di discutere 
le spese in anticipo. Questo vale per tutti i 
servizi.

Interprete Garantire la 
presenza di un 
interprete in loco nel 
paese di primo asilo 
o nel paese di 
reinsediamento.

• Chiedere alla persona di contatto di 
trovare un interprete che parli la lingua 
madre del rifugiato e sia disponibile alla 
data e all’ora prestabilite.

• Chiedere all’interprete i dettagli di 
contatto nel caso sia necessario 
comunicare informazioni sulla sessione e 
sull’uso del materiale. È possibile 
consultare la Nota esplicativa per la 
comunicazione tramite interpreti.

• Preparare e discutere alcuni punti del 
briefing con l’interprete in merito alla 
sessione.

Inviti e 
trasporto

Inviare inviti ai 
rifugiati e, se 
necessario, 
organizzarne il 
trasferimento dal 
luogo di residenza 
alla struttura 
selezionata (tramite 
la persona di 
contatto).

• Nell’invito, comunicare i dettagli relativi a 
data, ora, luogo, regole di partecipazione 
e modalità di trasporto (se applicabile)

• Chiedere al punto di contatto locale di 
informare i rifugiati su:
 ▪ data, ora e luogo della riunione;
 ▪ modalità di trasporto;
 ▪ scopo della riunione e sua 

obbligatorietà;
 ▪ membri della famiglia presenti.

Fornire 
informazioni 
sulla sede

Informare i punti di 
riferimento presso le 
strutture sulla 
composizione del 
gruppo invitato 
(evidenziando 
esigenze particolari).

• Fornire al punto di riferimento i dettagli 
sulla sede e viceversa.

• Specificare il numero di partecipanti e la 
composizione del gruppo (dimensioni, età, 
lingua madre, esigenze particolari, servizi 
aggiuntivi).

• Assicurarsi di fornire e ricevere un 
riscontro in merito a ritiri e qualsiasi altro 
aggiornamento pertinente.

https://euaa.europa.eu/it/publications/nota-esplicativa-sulla-comunicazione-tramite-interpreti
https://euaa.europa.eu/it/publications/nota-esplicativa-sulla-comunicazione-tramite-interpreti


6

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO

Prima di una sessione di videoconferenza

Lista di controllo Cosa fare Procedura dettagliata

Servizi 
aggiuntivi

Verificare le 
esigenze di servizi 
aggiuntivi e inviare le 
richieste necessarie.

• Pranzo e/o pause caffè (per il numero di 
partecipanti).

• Possibile assistenza all’infanzia e/o 
personale di sicurezza.

• Volantini (numero di copie).
• Interprete (lingua e profilo richiesti).
• Il punto di contatto locale deve preparare 

il gruppo/l’individuo in anticipo per 
assicurare che sappia cosa aspettarsi e 
non esiti a partecipare e porre domande.

E-mail di 
conferma

Verificare che la 
persona di contatto 
confermi la fornitura 
dei servizi richiesti.

• Richiedere un’e-mail di conferma che includa:
 ▪ data, ora e luogo della riunione;
 ▪ aspetti logistici (strutture, computer e 

articoli correlati, trasporto);
 ▪ dettagli di contatto per la videoconferenza;
 ▪ numero di telefono della persona di 

contatto locale;
 ▪ numero di telefono dell’interprete (se 

necessario).

Preparare la 
sessione di 
orientamento 
culturale

Definire il contenuto 
della sessione di 
orientamento 
culturale e preparare 
il materiale di 
supporto necessario.

• La sessione può concentrarsi su quanto 
segue:
 ▪ ubicazione del paese di 

reinsediamento/comune/centro di 
accoglienza;

 ▪ viaggio e ricevimento all’arrivo e 
importanti elementi correlati;

 ▪ status di rifugiato e più importanti diritti 
e obblighi connessi;

 ▪ aspettative relative al ricongiungimento 
familiare, ritorno nel paese di origine/
primo asilo, condizioni di vita future 
(compresi gli aspetti finanziari), ecc. Per 
ulteriori informazioni, consultare la Nota 
esplicativa sugli argomenti di 
orientamento pre-partenza.

• Per utilizzare immagini o mappe, è 
opportuno raccoglierle in una cartella 
accessibile durante la sessione.

• Immagini che possono essere 
considerate:
 ▪ una mappa del paese;
 ▪ una mappa del sito di reinsediamento;
 ▪ strutture e alloggi futuri;
 ▪ persona di contatto nel paese di 

reinsediamento.
• Se possibile, fornire collegamenti a siti 

web/applicazioni/video da utilizzare per 
ottenere informazioni sul paese o per 
consentire l’apprendimento della lingua.

• Idealmente, il materiale di formazione 
deve essere condiviso con la persona di 
contatto e stampato in anticipo in modo 
che i rifugiati possano esaminarlo durante 
la sessione.

https://euaa.europa.eu/it/publications/nota-esplicativa-sui-temi-di-orientamento-pre-partenza
https://euaa.europa.eu/it/publications/nota-esplicativa-sui-temi-di-orientamento-pre-partenza
https://euaa.europa.eu/it/publications/nota-esplicativa-sui-temi-di-orientamento-pre-partenza
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Durante la videoconferenza

Lista di controllo Cosa fare Procedura dettagliata

Verificare la 
lingua utilizzata

Confermare la lingua 
utilizzata e verificare 
che la persona 
comprenda 
l’intervistatore/
l’interprete.

Controllare i 
dettagli

Verificare che siano 
presenti la persona o 
le persone giuste.

• Nome, data di nascita, foto, ecc.

Spiegare il 
contenuto

Fornire una breve 
introduzione ed 
esaminare il 
contenuto del 
briefing.

• Argomenti da menzionare durante 
un’introduzione:
 ▪ obiettivo della sessione;
 ▪ tempo disponibile;
 ▪ ruolo dell’interprete;
 ▪ possibilità di fare domande.

• Passare agli argomenti che si sono 
preparati e mostrare le immagini.

Domande Incoraggiare 
i rifugiati a fare 
domande e a 
condividere le 
proprie 
preoccupazioni in 
qualsiasi momento, 
soprattutto se i 
quesiti posti sono 
pochi.

• Prima di iniziare un argomento, chiedere 
se i rifugiati hanno già domande nel 
merito.

• Al momento di riepilogare ogni 
argomento, chiedere se ci sono ulteriori 
domande.

Riepilogo Verificare che tutto 
sia ben compreso.

• Porre domande specifiche per verificare il 
livello di comprensione delle informazioni 
fornite.

• Chiedere ai rifugiati di fornire una sintesi 
degli argomenti ritenuti più importanti.




