Non è possibile guardare in una direzione nuova
appuntando sempre più gli occhi nella vecchia direzione
(Edward de Bono)
NOTA METODOLOGICA
L’obiettivo del lavoro è stato il racconto di un’Italia della convivenza, attraverso l’individuazione di
buone prassi, esistenti sul territorio nazionale, di inclusione sociale delle persone straniere migrate
nel nostro Paese.
L’indagine, quindi, ha avuto come oggetto politiche, piani, servizi, interventi, progetti di inclusione
sociale delle persone straniere, realizzati da soggetti pubblici, privati e/o del terzo settore, che si
potessero configurare come buone prassi sulla base di una serie di indicatori di valutazione.
Quadro teorico
Il fenomeno migratorio è un fenomeno strutturale della nostra società che necessita di politiche per
tutti e politiche specifiche in grado di includere i migranti nel tessuto sociale e produttivo del Paese.
Nell’elaborazione linguistico-concettuale, l’inclusione rappresenta, oggi, la fase più evoluta del
modo di stare dentro di un cittadino nella vita di una comunità, sia essa di origine o di arrivo.
Nonostante nel linguaggio comune i termini di inserimento, integrazione e inclusione vengano
spesso utilizzati in maniera interscambiabile, al contrario essi identificano realtà ben diverse tra
loro. Mentre nel passato ha prevalso il concetto, essenzialmente unilaterale, di inserimento come
adattamento del migrante alla società di arrivo, oggi prevale un concetto bilaterale di inclusione, che
si fonda sull’interazione tra migranti e autoctoni, attraverso lo scambio socio-culturale, e sulla
partecipazione del cittadino straniero alla vita della comunità. La modalità di stare dentro la società
si può, quindi, identificare come un continuum ai cui estremi troviamo, da una parte, la
segregazione (esclusione) e, dall’altra, la piena e attiva partecipazione (inclusione). Da questo punto
di vista, l’inclusione è un risultato, ma è anche un processo, che si realizza nel tempo ed è
multidimensionale, ossia riguarda tutte le dimensioni della vita di una persona (politica, economica,
sociale, culturale, civile). Ciascuna di queste dimensioni rappresenta un grado diverso di inclusione.
Si può raggiungere un’elevata inclusione nel tessuto economico-produttivo e una scarsa o assente
inclusione sociale o politica. Solo quando ogni singola dimensione risulta ben rappresentata nella
vita delle persone si può parlare di reale inclusione e piena partecipazione alla vita della comunità,
altrimenti si fa riferimento a “gradi di inclusione”.
Spesso le riflessioni sulle migrazioni si focalizzano sulle situazioni di emergenza o marginalità,
trascurando la sempre più diffusa vita ordinaria di chi sperimenta quotidianamente l’integrazione,
nella scuola, nel lavoro, nelle relazioni sociali, e necessita di politiche, sistemi e servizi, ma anche
di approcci culturali e comunicativi, in grado di garantire il passaggio all’inclusione.
Oggetto dell’indagine
Il nostro studio ha raccolto 42 buone prassi tra quelle esistenti sul territorio nazionale aventi come
filo conduttore l’obiettivo dell’inclusione dei migranti nella nostra società. Non sono state trascurate
situazioni di conflittualità e/o di estrema marginalità. Ma l’intento è stato quello di individuare
politiche, piani, servizi, interventi, progetti, sia pubblici che privati profit o non profit, in grado di
rispondere alla conflittualità producendo una crescita e un arricchimento della comunità locale, in
un’ottica multiculturale e di sviluppo, o di intervenire nei confronti dello sfruttamento, sessuale e/o
lavorativo, dei migranti a opera della criminalità organizzata per restituire alle vittime dignità e
rispetto dei diritti umani e favorire percorsi che non si arrestassero alla protezione ma tendessero
all’inclusione.
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L’espressione multiculturalismo non è stata utilizzata per indicare la semplice coesistenza di culture
diverse, giustapposte ma non dialoganti. Al contrario è stata intesa come il risultato della
costruzione di una società plurale, fondata sul rispetto delle differenze, ma soprattutto sulla
condivisione delle regole attraverso la partecipazione attiva di tutte le sue componenti.
Le buone prassi selezionate sono state raccolte su tutto il territorio nazionale e tengono conto sia
delle varie aree tematiche legate al fenomeno migratorio (la femminilizzazione, la discriminazione
multipla, lo sfruttamento, l’imprenditorialità...) che dei diversi ambiti di vita di una persona (scuola,
formazione e lavoro, abitazione, servizi sociali e sanitari, tempo libero, relazioni sociali, cultura…).
Le pratiche contenute in questo studio sono 42, così distribuite territorialmente: 15 al Nord, 10 al
Centro, 14 al Sud e 3 trasversali che riguardano tutta l’Italia.
Metodologia
L’approccio adottato nello studio non considera il migrante come un oggetto esterno da inserire, né
come un individuo marginale da sostenere, ma al contrario come un soggetto attivo, una persona
capace di costruire reciprocità, relazioni paritarie e sviluppo per la comunità, se messo nelle
condizioni di attivare le sue risorse e potenzialità interagendo con un contesto inclusivo.
Nell’individuazione delle buone prassi sono state, quindi, selezionate quelle politiche, piani, servizi,
interventi, progetti che mettessero i migranti nella condizione di poter fare, costruendo in prima
persona non solo il proprio progetto di vita, ma partecipando anche allo sviluppo della comunità
locale. A tale scopo, le pratiche raccolte in questo studio si collocano al di fuori di una logica
meramente assistenzialistica, ma operano per favorire l’empowerment1 dei migranti, ossia la
consapevolezza e la forza per costruire e sviluppare in maniera autonoma il proprio cammino e per
assumere e agire un ruolo attivo nel contesto territoriale. Tuttavia, così come esiste un
empowerment individuale, della persona, esiste anche un empowerment collettivo, della comunità.
Dunque, da un lato, sono state selezionate pratiche in grado di favorire l’empowerment del singolo
migrante affinché possa costruire il proprio futuro. E dall’altro sono state individuate quelle pratiche
capaci di far crescere il contesto intorno alle persone, diffondendo la cultura delle differenze,
migliorando il sistema dei servizi, garantendo il rispetto e l’esercizio dei diritti, al fine di produrre
inclusione e benefici reciproci, sia per il singolo, autoctono o migrante, sia per la collettività. Il
primo percorso di empowerment è psicologico; il secondo è politico. Il primo è personale, e ha a che
fare con la capacità di prendere in mano la propria vita, di scegliere, di esprimersi, di essere sé
stessi. Il secondo è sociale, e riguarda gli strumenti forniti dal mondo esterno, che non sono solo
mezzi tecnici, ma soprattutto scelte politiche per la costruzione di una società capace di pensare
all’altro e di includere tutti, nonostante le differenze, anzi considerandole una ricchezza.
Il metodo adottato nell’indagine è di tipo qualitativo e consiste nello studio di casi. Il case study è
una strategia di ricerca che permette di focalizzarsi ed esaminare un particolare tema attraverso
l’analisi approfondita di singoli “casi”. Tale analisi viene condotta attraverso l’osservazione
sistematica, la raccolta di dati, la disamina delle informazioni e dei risultati, in modo da favorire la
comprensione di quel caso e degli elementi che lo configurano proprio in quel modo, garantendone
quindi la riproducibilità. Il case study è stato utilizzato in questa indagine per favorire la conoscenza
di casi particolarmente significativi per gli scopi della ricerca, ma poco noti e indagati; per rendere
familiare ciò che non lo era e più comprensibile ciò che si conosce, individuando elementi comuni
di descrizione e di confronto; per costruire un linguaggio comune; per diffondere i risultati e gli
impatti di politiche, piani, servizi, interventi, progetti realizzati nel nostro Paese; per individuarne le
ragioni del successo e gli elementi di criticità; per rappresentare la realtà sotto forma di narrazione.

1

Il concetto di empowerment sta a indicare un processo che, dal punto di vista di chi lo esperisce, significa “acquisire
potere” nel senso di “sentirsi in grado di fare”.
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Gli strumenti utilizzati nel case study sono stati: interviste semi strutturate rivolte ai rappresentanti
delle organizzazioni (pubbliche, private o del terzo settore) responsabili dei casi oggetto di studio,
consultazione dei relativi siti web, analisi della documentazione fornita o scaricabile on line (come
contratti, schede progettuali, statuti, prodotti divulgativi) e, in alcuni casi, visione dei prodotti video
collegati alle diverse pratiche.
Lo studio dei casi è stato preceduto da una fase di analisi di sfondo finalizzata a effettuare una
ricognizione dell’esistente. Attraverso la consultazione di testimoni privilegiati, l’esame della
letteratura sull’argomento, la disamina di documenti cartacei (come riviste e articoli di giornale) e
di siti internet dedicati al fenomeno migratorio, è stata fotografata l’Italia della partecipazione e
delle strategie di inclusione di tutti i suoi cittadini, migranti e non.
Per la selezione dei casi di studio, e quindi delle buone pratiche da analizzare e raccontare, è stata
definita preliminarmente una griglia di indicatori che potesse guidare nel processo di selezione,
raccolta e narrazione delle buone prassi esistenti sul territorio nazionale. Tali indicatori hanno
costituito la base per:
• qualificare una politica, un piano, un servizio, un intervento e/o un progetto come una buona
prassi, poiché sono stati concepiti come criteri di valutazione;
• orientare il lavoro di raccolta dell’esperienza selezionata, poiché hanno rappresentato una
guida nella rilevazione (traccia di intervista e/o griglia di rilevazione);
• raccontare la buona prassi, poiché hanno fornito una sorta di indice della narrazione
Gli indicatori considerati nella selezione delle buone prassi, e nelle fasi successive di analisi e
racconto, sono stati: l’innovatività di una pratica; la capacità di incidere su una situazione
preesistente di conflitto e/o discriminazione; la reciprocità dei benefici (per il singolo e per la
collettività); la partecipazione attiva dei migranti; la capacità di fare rete sul territorio; il
conseguimento degli obiettivi di inclusione; la continuità e sostenibilità; la replicabilità.
Nel corso dell’indagine, l’attenzione è stata concentrata sulle esperienze più innovative, dal punto di
vista dell’approccio adottato, della metodologia e/o degli strumenti, delle finalità perseguite,
dell’organizzazione e/o delle tecnologie utilizzate. Una delle prime riflessioni, nello studio dei casi,
ha riguardo il “perché” della pratica, ossia le motivazioni che hanno spinto alla sua realizzazione,
compresa la capacità di incidere su situazioni pregresse di conflittualità sociale, discriminazione,
violenza ed esclusione. Si è, dunque, analizzata l’appropriatezza della pratica rispetto al contesto di
riferimento e sono stati evidenziati i benefici ottenuti dai singoli e dalla collettività. Uno dei criteri
di valutazione adottato è stato, infatti, quello della reciprocità; e in questa direzione sono state
escluse quelle azioni rivolte unicamente ai migranti che non portassero all’inclusione sociale e
quindi a benefici per l’intera comunità. Ulteriori elementi di valutazione sono stati quello della
partecipazione attiva del singolo migrante e quello del coinvolgimento della comunità locale. Non
sono state, quindi, selezionate pratiche di tipo puramente assistenzialistico, che pure in alcuni casi si
rivelano indispensabili nelle politiche di prima accoglienza, a vantaggio di esperienze che fossero in
grado di incoraggiare processi di empowerment del singolo e della collettività. Inoltre, se è vero che
sono state prese in considerazione, senza alcuna distinzione, le esperienze ideate e realizzate sia da
enti pubblici che da soggetti privati, profit o non profit, è anche vero che sono state privilegiate
quelle pratiche capaci di fare rete, di favorire l’integrazione tra le istituzioni e i soggetti attivi nella
società civile e di promuovere la partecipazione dei singoli cittadini. L’inclusione, che non è né
inserimento né integrazione, ha rappresentato il criterio principe di valutazione delle pratiche, che
sono entrate nell’analisi solo nella misura in cui le loro azioni tendessero appunto all’inclusione e
fosse possibile riconoscerne il conseguimento. Sono poi stati utilizzati i criteri di sostenibilità e
continuità: sono state considerate solamente le esperienze ancora attive nel 2010 e avviate da
almeno un anno. Infine, si è prestata attenzione alla replicabilità delle diverse prassi locali in altri
contesti territoriali.
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La ricerca è stata realizzata nell’arco temporale che va da settembre 2010 a febbraio 2011.
L’indagine, condotta da un gruppo di ricerca dell’Associazione Nuovo Welfare su incarico del
Forum Immigrazione del Partito Democratico, è stata diretta da Daniela Bucci e realizzata da
Vanessa Compagno, con la collaborazione di Marica Regnicoli e Silvia Spatari.
Parole solo parole: il senso della ricerca
Molto spesso i migranti prima di essere discriminati nei fatti lo sono nel linguaggio che si usa per
descriverli ed etichettarli: immigrati, extracomunitari, disperati, clandestini, irregolari, badanti. Si
parla di devianza degli immigrati, di questioni di ordine pubblico, di emergenza stranieri,
dell’esasperazione degli onesti cittadini italiani, del carico di disperati, dell’invasione dei profughi.
Parole ed espressioni, queste, che veicolano la rappresentazione dei migranti come un problema, da
risolvere con soluzioni di controllo, repressione, espulsione. Eppure, lo spostamento di persone da
una parte all’altra del mondo non è una novità, poiché la spinta alla mobilità è una caratteristica
dell’uomo precedente anche alla scoperta del “Nuovo Mondo”, che ha visto la nascita delle prime
grandi migrazioni transoceaniche costituite da circa 2 o 3 milioni di europei e da circa 7,5 milioni di
africani deportati come schiavi. Ma la mobilità non è soltanto una caratteristica dell’essere umano, è
anche un diritto, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948,
allorquando all’art.13 afferma che ogni uomo ha diritto di lasciare il proprio Paese. Non si nega che
le migrazioni possano creare conflitto, “ma il conflitto, se non degenera in violenza, è sempre
un’opportunità” (Bobbio A., Famiglia Cristiana, 11 maggio 2003).
La nostra società e la cultura dominante, spesso, tendono a creare barriere contro l’altro, che viene
percepito come “diverso”, e quindi come una minaccia. Barriere che vengono alimentate dal
linguaggio, come veicolo di concetti e immagini che contribuiscono a definire approcci e visioni. Il
termine immigrato, per esempio, di per sé non possiede una valenza negativa o positiva, tuttavia
troppo spesso è associato a chi è fuori dal proprio gruppo (outsider) e vuole (con la forza, l’inganno,
il vittimismo) entrare: colui che vuole accedere alla nostra terra, minaccia la nostra società, i nostri
valori, il nostro benessere, le nostre città, le nostre case, i nostri figli e le nostre figlie.
Nasce così e si rinforza la sindrome dell’assedio, sottolineata dall’uso di parole come sbarchi,
emergenza, invasione, esodo, disperati. Noi siamo la società ospitante, e quindi loro gli ospiti, che
prima o poi se ne andranno; noi siamo gli albergatori e loro i nostri visitatori.
Inoltre, il termine immigrato non tiene conto della dimensione d’insieme del fenomeno migratorio,
non considera i Paesi di partenza, di transito e di arrivo. In una società globale e in trasformazione,
siamo tutti migranti tra migranti: in qualsiasi momento possiamo essere noi stessi emigrati, oriundi,
stranieri, regolari, irregolari, clandestini, nativi. Il mondo è tutto in movimento, in cammino,
disperso e riunito. Prevale invece un’ideologia dell’invasione, che ingrandendo i numeri crea
allarme sociale o minimizzandoli non accoglie il senso di insicurezza delle persone, che non
conoscendo l’altro attivano, naturalmente, processi di categorizzazione e stereotipizzazione spesso
negativi.
Clandestino significa criminale, non in regola; un individuo invisibile per le leggi, ma reale nel
territorio, che può, anzi deve, essere espulso, cacciato, escluso; una “non persona” sospesa, in attesa
di un decreto flussi, di una regolarizzazione da parte del datore di lavoro. Il migrante diviene così
un problema, e nello specifico un problema di sicurezza, legato a tutte le dimensioni del vivere
quotidiano.
Il significato di questa ricerca è quello di adottare la “metodologia del dubbio” (Tentori T., 1989, Il
rischio della certezza) e di mostrare, attraverso lo strumento narrativo, che è possibile guardare in
un altro modo al fenomeno migratorio, portando all’attenzione buone prassi, quotidiane, comuni,
spesso sconosciute, di inclusione e di crescita della collettività.
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INDICE ALFABETICO
1. A.Ge.Extra
Un’associazione di genitori migranti che favorisce la partecipazione alla vita scolastica dei figli, lo
sviluppo personale e l’appartenenza sociale.
2. Acli Colf: l’esempio di Udine
Si occupano della difesa, della tutela e della promozione sociale e professionale di collaboratrici e
collaboratori familiari, sia italiani che stranieri.
3. AIBIA - Associazione Italo Bulgara in Abruzzo
Contribuisce all’inclusione dei soci bulgari nella realtà sociale abruzzese e diffonde la conoscenza
della cultura bulgara tra i migranti di seconda generazione e gli italiani.
4. AISA - Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare
Un gruppo di operatori immobiliari non profit che offre servizi e strategie a favore delle politiche
abitative rivolte a gruppi sociali a rischio di esclusione.
5. Amara Lakhous
I romanzi di Amara Lakhous adottano un punto di vista plurale, straniero e italiano. Svelano con
ironia e acume le contraddizioni e gli stereotipi della moderna convivenza multietnica in Italia.
6. Artezian - Fatti e manufatti
Una cooperativa rom che ha creato inclusione sociale e lavorativa attraverso l’inserimento
professionale e la (con)vivenza, ossia il vivere insieme la propria cultura.
7. Caos letterario...ovvero dietro uno scemo c’è sempre un villaggio
Uno spettacolo teatrale che ha favorito l’inclusione di un minore straniero con disabilità e ha
arricchito l’esperienza scolastica di tutti gli alunni coinvolti.
8. Carta di Londra
Una carta di impegni a favore dell’inclusione sociale dei migranti, che ha innescato il motore in
grado di diffondere il valore della convivenza.
9. Casa dei Popoli
Fornisce servizi che orientano i migranti nell’orizzonte italiano e insieme alimentano il dialogo e
l’accoglienza reciproca nel rispetto delle legittime differenze.

10. Centro COME - Percorsi di accoglienza, integrazione, educazione interculturale
Offre un servizio interculturale rivolto a tutti i ragazzi, italiani e stranieri, per favorire l’inclusione
attraverso “lo scambio tra storie d’infanzia, tra lingue e culture”.
11. Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira
Sperimenta percorsi di insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e promuove la
valorizzazione del plurilinguismo.
12. Centro Olympic Maghreb
Favorisce la socializzazione, il protagonismo e la capacità di auto-organizzazione dei minori
stranieri, in particolare attraverso lo sport.
13. Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
Un accordo tra le parti che tutela le libertà fondamentali, permettendo ai lavoratori di fede
musulmana di osservare i propri riti e le proprie festività religiose.
14. Corso di cucina per badanti straniere
Individua nella gastronomia un veicolo privilegiato di comunicazione e di socializzazione e crea
inclusione sociale, culturale ed economica per le assistenti familiari straniere.
15. Corso di formazione per mediatori linguistico-culturali
Favorisce l’inclusione professionale di migranti appartenenti a diversi gruppi linguistici e valorizza
la presenza di questa figura professionale sul territorio.
16. Donne migranti
Fornisce strumenti e percorsi di inclusione per le donne straniere attraverso la peer education e
attività di formazione socioculturale.
17. Fuori tratta
Persegue un duplice obiettivo, umano e sociale: recuperare le donne vittime della prostituzione
forzata alla propria dignità e favorirne l’inclusione.
18. Housing sociale
È un intervento socio-abitativo che ha come obiettivo costruire i migliori alloggi possibili al
minimo costo ottenibile da assegnare, in vendita o in affitto, a migranti e italiani di ceto medio.
19. Il cielo sotto l’Esquilino
Investendo sull’educazione dei propri alunni e stimolando i loro genitori a diventare interpreti attivi
del cambiamento, la Scuola Di Donato ha coinvolto un intero quartiere nel percorso d’inclusione.

20. Il Dado
Il progetto favorisce l’uscita dai campi rom e la rottura dell’isolamento economico, sociale e
culturale, attraverso l’autorecupero e l’autocostruzione.
21. Incubatore Virtuale
Accompagna i migranti nell’ideazione e nell’avvio di una nuova impresa, nella consapevolezza che
l’imprenditorialità straniera garantisce la creazione di un circuito virtuoso di inclusione e coesione.
22. INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per
il contrasto delle malattie della Povertà
Una struttura pubblica che garantisce assistenza sociosanitaria a tutti i cittadini, italiani e stranieri, e
svolge compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca. È da anni impegnata nel contrasto alle
Mutilazioni Genitali Femminili.
23. L’imprenditoria straniera
Sono numerose le storie di imprenditori stranieri che hanno avviato un’attività in proprio: da Nord a
Sud raccontano storie di inclusione e successo.
24. La città visibile
Campi Bisenzio ha applicato un metodo incrementale nel processo di inclusione sociale, volto allo
sviluppo nel tempo di un insieme equilibrato di diritti e doveri del cittadino migrante.
25. La mediazione interculturale nell’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini
Rappresenta il primo passo verso la realizzazione dell’Ospedale Culturalmente Competente e la
realizzazione di un modello sociale di salute in grado di capire le differenze e ridurre le
disuguaglianze.
26. La revisione dei curricoli in chiave interculturale
Mette in discussione il modo tradizionale di fare scuola, rivedendo i curricoli e facendo circolare
materiali metodologici e didattici che evidenzino le contaminazioni con le altre culture e superino
visioni di stampo etnocentrico.
27. Lavori di utilità comunitaria
Attraverso laboratori formativi-occupazionali, propone percorsi di (ri)qualificazione professionale a
persone che vivono in condizioni di marginalità con l’obiettivo di generare inclusione.
28. Le latterie sociali nella provincia reggiana
I migranti curano la lavorazione dei prodotti di punta della gastronomia italiana. Un tipico esempio
è costituito dalla Latteria sociale S. Giovanni della Fossa.

29. MAG - Società Mutua per l’Autogestione
Una società cooperativa orientata all’economia solidale che offre consulenza e servizi di
microcredito a tutte le persone che si trovano in situazione di difficoltà.
30. Micro Progress Onlus
Ha sviluppato il modello del microcredito come strumento di autodeterminazione individuale e
comunitario, e come garanzia di libertà e inclusione socioeconomica.
31. Microcredito
Accoglie le esigenze dei migranti che desiderano avviare o sviluppare attività economiche in
proprio, ma che hanno difficoltà di accesso al credito, offrendo loro opportunità di inclusione.
32. Ni Hao Kai-Lan
Un cartone animato che ha come tema la diversità culturale e introduce il suo pubblico, costituito da
bambini in età prescolare, al bilinguismo e al biculturalismo.
33. Patto per la convivenza, le regole, la responsabilità in zona stazione
Promuove la corresponsabilizzazione e la progettazione partecipata dei residenti per migliorare la
coesione sociale e ridurre il degrado urbano.
34. Progetto Porta Palazzo - The Gate
Un insieme coordinato di politiche territoriali, investimenti e progetti che esorta i cittadini a “vivere,
non abbandonare” il proprio quartiere multietnico e multiculturale.
35. Riace e i borghi dell’accoglienza
Un modello di inclusione che coniuga le aspettative e i bisogni del territorio con le politiche di
accoglienza, trasformando rifugiati politici e migranti in “nuovi” cittadini.
36. Ricostruire insieme L’Aquila
Un esempio di come consolidando i diritti dei migranti e rafforzando i legami con la cittadinanza, si
possa ricostruire il tessuto sociale della comunità dopo il terremoto.
37. Tra Aquilone e Roxana per combattere lo sfruttamento
I programmi di inclusione e le politiche di solidarietà a sostegno delle vittime di tratta e
sfruttamento, in particolare lavorativo.
38. Un percorso per l’inclusione
Promuove azioni di accoglienza e orientamento e crea opportunità di lavoro, valorizzando le risorse
e le intelligenze dei lavoratori stranieri.

39. Un tetto per tutti
La prima esperienza di autocostruzione associata multietnica in Italia, che soddisfa i bisogni
abitativi e rafforza la convivenza multiculturale.
40. Una lingua per tanti
Un percorso che supporta il processo di apprendimento della lingua italiana da parte dei minori
stranieri da poco arrivati in Italia e favorisce la loro inclusione scolastica.
41. Una Rete per le Emergenze Sociali
Realizza percorsi di fuoriuscita da situazioni di sfruttamento e violenza in cui versano numerosi
migranti ridotti a merce, precari e ricattabili.
42. Viviamo insieme il nostro quartiere
Migliora le coordinate della convivenza e accresce la coesione sociale riducendo lo scarto cognitivo
ed esperienziale tra culture e identità diverse.

ESPERIENZE ALL’ESTERO
1. Buone prassi in Olanda
Politiche e iniziative realizzate in Olanda per l’inclusione sociale dei migranti.
2. Circolo Culturale e Ricreativo Eugenio Curiel - Lussemburgo
Luogo di incontro culturale e conviviale, organizza sia conferenze su tematiche culturali, politiche e
sociali, che manifestazioni ricreative e socio-culturali.
3. Comitato Paulista per Immigranti e Rifugiati - Brasile
È la prima iniziativa volta alla costruzione di politiche pubbliche per i migranti e i rifugiati della
città di São Paulo: un’iniziativa che è senza precedenti, non solo nella città, ma in tutto il Brasile.
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PIEMONTE
1. Il Dado
Il progetto favorisce l’uscita dai campi rom e la rottura dell’isolamento economico, sociale e
culturale, attraverso l’autorecupero e l’autocostruzione.
2. Progetto Porta Palazzo - The Gate
Un insieme coordinato di politiche territoriali, investimenti e progetti che esorta i cittadini a “vivere,
non abbandonare” il proprio quartiere multietnico e multiculturale.
VALLE D’AOSTA
3. Lavori di utilità comunitaria
Attraverso laboratori formativi-occupazionali, propone percorsi di (ri)qualificazione professionale a
persone che vivono in condizioni di marginalità con l’obiettivo di generare inclusione.
LOMBARDIA
4. Centro COME - Percorsi di accoglienza, integrazione, educazione interculturale
Offre un servizio interculturale rivolto a tutti i ragazzi, italiani e stranieri, per favorire l’inclusione
attraverso “lo scambio tra storie d’infanzia, tra lingue e culture”.
5. Housing sociale
È un intervento socio-abitativo che ha come obiettivo costruire i migliori alloggi possibili al
minimo costo ottenibile da assegnare, in vendita o in affitto, a migranti e italiani di ceto medio.
6. Viviamo insieme il nostro quartiere
Migliora le coordinate della convivenza e accresce la coesione sociale riducendo lo scarto cognitivo
ed esperienziale tra culture e identità diverse.
TRENTINO ALTO ADIGE
7. Microcredito
Accoglie le esigenze dei migranti che desiderano avviare o sviluppare attività economiche in
proprio, ma che hanno difficoltà di accesso al credito, offrendo loro opportunità di inclusione.

VENETO
8. AISA - Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare
Un gruppo di operatori immobiliari non profit che offre servizi e strategie a favore delle politiche
abitative rivolte a gruppi sociali a rischio di esclusione.
9. MAG - Società Mutua per l’Autogestione
Una società cooperativa orientata all’economia solidale che offre consulenza e servizi di
microcredito a tutte le persone che si trovano in situazione di difficoltà.
FRIULI VENEZIA GIULIA
10. Acli Colf: l’esempio di Udine
Si occupano della difesa, della tutela e della promozione sociale e professionale di collaboratrici e
collaboratori familiari, sia italiani che stranieri.
LIGURIA
11. Carta di Londra
Una carta di impegni a favore dell’inclusione sociale dei migranti, che ha innescato il motore in
grado di diffondere il valore della convivenza.
12. Centro Olympic Maghreb
Favorisce la socializzazione, il protagonismo e la capacità di auto-organizzazione dei minori
stranieri, in particolare attraverso lo sport.
EMILIA ROMAGNA
13. Caos letterario...ovvero dietro uno scemo c’è sempre un villaggio
Uno spettacolo teatrale che ha favorito l’inclusione di un minore straniero con disabilità e ha
arricchito l’esperienza scolastica di tutti gli alunni coinvolti.
14. Le latterie sociali nella provincia reggiana
I migranti curano la lavorazione dei prodotti di punta della gastronomia italiana. Un tipico esempio
è costituito dalla Latteria sociale S. Giovanni della Fossa.
15. Patto per la convivenza, le regole, la responsabilità in zona stazione
Promuove la corresponsabilizzazione e la progettazione partecipata dei residenti per migliorare la
coesione sociale e ridurre il degrado urbano.

CENTRO
TOSCANA
16. Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira
Sperimenta percorsi di insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e promuove la
valorizzazione del plurilinguismo.
17. La città visibile
Campi Bisenzio ha applicato un metodo incrementale nel processo di inclusione sociale, volto allo
sviluppo nel tempo di un insieme equilibrato di diritti e doveri del cittadino migrante.
UMBRIA
18. Corso di cucina per badanti straniere
Individua nella gastronomia un veicolo privilegiato di comunicazione e di socializzazione e crea
inclusione sociale, culturale ed economica per le assistenti familiari straniere.
19. Un tetto per tutti
La prima esperienza di autocostruzione associata multietnica in Italia, che soddisfa i bisogni
abitativi e rafforza la convivenza multiculturale.
MARCHE
20. A.Ge.Extra
Un’associazione di genitori migranti che favorisce la partecipazione alla vita scolastica dei figli, lo
sviluppo personale e l’appartenenza sociale.
21. La revisione dei curricoli in chiave interculturale
Mette in discussione il modo tradizionale di fare scuola, rivedendo i curricoli e facendo circolare
materiali metodologici e didattici che evidenzino le contaminazioni con le altre culture e superino
visioni di stampo etnocentrico.
LAZIO
22. Il cielo sotto l’Esquilino
Investendo sull’educazione dei propri alunni e stimolando i loro genitori a diventare interpreti attivi
del cambiamento, la Scuola Di Donato ha coinvolto un intero quartiere nel percorso d’inclusione.

23. INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per
il contrasto delle malattie della Povertà
Una struttura pubblica che garantisce assistenza sociosanitaria a tutti i cittadini, italiani e stranieri, e
svolge compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca. È da anni impegnata nel contrasto alle
Mutilazioni Genitali Femminili.
24. La mediazione interculturale nell’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini
Rappresenta il primo passo verso la realizzazione dell’Ospedale Culturalmente Competente e la
realizzazione di un modello sociale di salute in grado di capire le differenze e ridurre le
disuguaglianze.
25. Micro Progress Onlus
Ha sviluppato il modello del microcredito come strumento di autodeterminazione individuale e
comunitario, e come garanzia di libertà e inclusione socioeconomica.
SUD E ISOLE
ABRUZZO
26. AIBIA - Associazione Italo Bulgara in Abruzzo
Contribuisce all’inclusione dei soci bulgari nella realtà sociale abruzzese e diffonde la conoscenza
della cultura bulgara tra i migranti di seconda generazione e gli italiani.
27. Ricostruire insieme L’Aquila
Un esempio di come consolidando i diritti dei migranti e rafforzando i legami con la cittadinanza, si
possa ricostruire il tessuto sociale della comunità dopo il terremoto.
MOLISE
28. Donne migranti
Fornisce strumenti e percorsi di inclusione per le donne straniere attraverso la peer education e
attività di formazione socioculturale.
CAMPANIA
29. Fuori tratta
Persegue un duplice obiettivo, umano e sociale: recuperare le donne vittime della prostituzione
forzata alla propria dignità e favorirne l’inclusione.

30. Una lingua per tanti
Un percorso che supporta il processo di apprendimento della lingua italiana da parte dei minori
stranieri da poco arrivati in Italia e favorisce la loro inclusione scolastica.
PUGLIA
31. Artezian - Fatti e manufatti
Una cooperativa rom che ha creato inclusione sociale e lavorativa attraverso l’inserimento
professionale e la (con)vivenza, ossia il vivere insieme la propria cultura.
32. Tra Aquilone e Roxana per combattere lo sfruttamento
I programmi di inclusione e le politiche di solidarietà a sostegno delle vittime di tratta e
sfruttamento, in particolare lavorativo.
BASILICATA
33. Un percorso per l’inclusione
Promuove azioni di accoglienza e orientamento e crea opportunità di lavoro, valorizzando le risorse
e le intelligenze dei lavoratori stranieri.
CALABRIA
34. Incubatore Virtuale
Accompagna i migranti nell’ideazione e nell’avvio di una nuova impresa, nella consapevolezza che
l’imprenditorialità straniera garantisce la creazione di un circuito virtuoso di inclusione e coesione.
35. Riace e i borghi dell’accoglienza
Un modello di inclusione che coniuga le aspettative e i bisogni del territorio con le politiche di
accoglienza, trasformando rifugiati politici e migranti in “nuovi” cittadini.
SICILIA
36. Casa dei Popoli
Fornisce servizi che orientano i migranti nell’orizzonte italiano e insieme alimentano il dialogo e
l’accoglienza reciproca nel rispetto delle legittime differenze.
37. Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
Un accordo tra le parti che tutela le libertà fondamentali, permettendo ai lavoratori di fede
musulmana di osservare i propri riti e le proprie festività religiose.

38. Una Rete per le Emergenze Sociali
Realizza percorsi di fuoriuscita da situazioni di sfruttamento e violenza in cui versano numerosi
migranti ridotti a merce, precari e ricattabili.
SARDEGNA
39. Corso di formazione per mediatori linguistico-culturali
Favorisce l’inclusione professionale di migranti appartenenti a diversi gruppi linguistici e valorizza
la presenza di questa figura professionale sul territorio.
ITALIA
40. Amara Lakhous
I romanzi di Amara Lakhous adottano un punto di vista plurale, straniero e italiano. Svelano con
ironia e acume le contraddizioni e gli stereotipi della moderna convivenza multietnica in Italia.
41. L’imprenditoria straniera
Sono numerose le storie di imprenditori stranieri che hanno avviato un’attività in proprio: da Nord a
Sud raccontano storie di inclusione e successo.
42. Ni Hao Kai-Lan
Un cartone animato che ha come tema la diversità culturale e introduce il suo pubblico, costituito da
bambini in età prescolare, al bilinguismo e al biculturalismo.
ESPERIENZE ALL’ESTERO
1. Buone prassi in Olanda
Politiche e iniziative realizzate in Olanda per l’inclusione sociale dei migranti.
2. Circolo Culturale e Ricreativo Eugenio Curiel - Lussemburgo
Luogo di incontro culturale e conviviale, organizza sia conferenze su tematiche culturali, politiche e
sociali, che manifestazioni ricreative e socio-culturali.
3. Comitato Paulista per Immigranti e Rifugiati - Brasile
È la prima iniziativa volta alla costruzione di politiche pubbliche per i migranti e i rifugiati della
città di São Paulo: un’iniziativa che è senza precedenti, non solo nella città, ma in tutto il Brasile.

I bambini danno molta più importanza
a ciò che i genitori fanno,
che a ciò che essi dicono
(Marie von Ebner-Eschenbach)
A.Ge.Extra
Spesso gli adulti stranieri presenti nel nostro Paese sono, prima ancora che migranti, genitori.
Valorizzare questo duplice ruolo permette di migliorare la qualità della loro vita, ma anche quella
dei loro figli, e di creare modalità di inclusione durature e trans generazionali, che percorrano
l’evoluzione dei destini individuali e soprattutto familiari.
A.Ge.Extra recupera la progettualità genitoriale dei migranti e in questo modo favorisce lo sviluppo
personale e l’appartenenza sociale.
Il contesto
Nella società postmoderna il ruolo dei genitori ha subito una profonda trasformazione.
L’accresciuta fluidità dei percorsi individuali e l’accelerazione socioeconomica e comunicativa
hanno modificato i tradizionali criteri di appartenenza familiare e i modelli di interazione. Se in
alcuni ambiti lo status genitoriale appare depotenziato, si aprono tuttavia inediti spazi relazionali e
di azione, che richiedono nuovi codici e competenze.
Spesso i genitori stranieri si trovano ad affrontare ulteriori criticità: sono portatori di alterità
culturale e devono riuscire a ricomporre valori identitari multidimensionali; incontrano difficoltà
nella comprensione di riti, simboli, usi e costumi della nazione dove migrano; non conoscono il
linguaggio o non lo conoscono abbastanza. Queste forme di esclusione provocano ricadute negative
sull’esperienza scolastica dei minori, cui vengono delegati compiti di mediazione non propri, e sulla
relazione con le istituzioni scolastiche. Perciò le difficoltà degli adulti possono riflettersi in modo
significativo sul rapporto con i figli e sugli equilibri della famiglia, in cui si intrecciano la sfera
pubblica e quella privata.
A Fano, in provincia di Ancora, alcuni genitori migranti si sono raccolti intorno al bisogno di
inclusione sociale e di nuovi orizzonti socioculturali, e nel 2008 si sono costituiti in associazione
fondando A.Ge.Extra.
Il progetto
A.Ge.Extra è una componente locale dell’Associazione Italiana Genitori nazionale (A.Ge.), che
persegue obiettivi di solidarietà sociale, formazione extra-scolastica e tutela dei diritti civili dei
genitori. A.Ge.Extra è nata per superare le differenze, valorizzandole in quanto elementi di un
destino più ampio che si chiama umanità. Infatti si propone di raccogliere attorno al progetto di
genitorialità uomini e donne di etnie e religioni diverse, accomunati però dal desiderio di
partecipare alla vita dei propri figli e supportarne lo sviluppo cognitivo e culturale.
Tra gli obiettivi dell’associazione ricordiamo:
•
valorizzare la responsabilità educativa dei genitori nel rapporto con la scuola, con i media e
con il più ampio ambiente sociale, per individuare le modalità di presenza e i settori di
intervento più adeguati
•
fornire consulenza e formazione per favorire lo sviluppo della personalità dei genitori e dei
loro figli mediante la costituzione di centri famiglia, con particolare attenzione alle giovani
coppie
•
stimolare gli organismi di rappresentanza e di tutela per accrescere la partecipazione dei
genitori all’ambiente scolastico e sociale

sviluppare progetti inerenti le problematiche familiari, il disagio giovanile, l’orientamento
professionale, la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza
In una prima fase l’associazione si è focalizzata sulle difficoltà più immediate di inserimento nel
contesto italiano, aiutando i soci a sbrigare le formalità burocratiche. Essa fornisce infatti assistenza
per preparare diverse tipologie di pratiche, tra cui quelle relative a permessi di soggiorno, domande
di cittadinanza e richieste di ricongiungimento familiare, oppure inerenti la casa, il lavoro, la salute
e la scuola. In seguito ha ampliato le proprie attività, che oggi comprendono anche:
•
formazione sui temi della genitorialità, con cadenza almeno mensile
•
incontri tra e con genitori stranieri per favorire la conoscenza reciproca e l’inte(g)razione
sociale e culturale
•
stipulazione di convenzioni bancarie sui conti correnti (per esempio la possibilità di avere
uno scoperto di c/c) e di convenzioni per l’acquisto di libri di testo e di altro materiale
scolastico
•
supporto all’opera educativa dei genitori nel rapporto con le istituzioni, attraverso corsi di
formazione, incontri e servizi
Recentemente il presidente, vista la grave crisi economica, ha iniziato ad aiutare alcuni soci nella
ricerca del lavoro. A oggi già 4 persone sono riuscite a ritrovare un’occupazione.
Sono infine previsti dei progetti di educazione linguistica, poiché il superamento dell’ostacolo
comunicativo potrebbe permettere ai genitori di partecipare più attivamente ai momenti di incontro,
sia istituzionali (come le assemblee di classe, la consegna dei documenti di valutazione, i colloqui
con gli insegnanti, le elezioni degli organi collegiali) sia informali.
L’associazione può definirsi uno spazio di socializzazione “protetto” in cui i soci, spesso
impossibilitati ad aprirsi al territorio a causa del lavoro o delle scarse occasioni di frequentare spazi
di condivisione, hanno l’opportunità di incontrare altri genitori e confrontarsi su difficoltà e
aspettative.
•

La partecipazione
A.Ge.Extra è gestita e organizzata da migranti; raccoglie in prevalenza coppie, ma anche singoli in
attesa di ricongiungimento, provenienti da numerosi Paesi, tra cui Albania, Senegal e Moldavia in
particolare. Attualmente sono associate 91 coppie; si tratta soprattutto di genitori di famiglie
numerose, che più degli altri sperimentano difficoltà educative e sociali. Per svolgere le proprie
attività, l’associazione si avvale delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite degli aderenti, che
quindi partecipano attivamente alla sua conduzione.
È stata anche istituita la figura dell’animatore-mediatore con il compito di far visita ai soci e
aggiornarli sulle attività associative e istituzionali. Spesso i genitori stranieri hanno difficoltà a
partecipare alla vita sociale e scolastica dei figli; l’animatore-mediatore è una figura importante
perché, condividendo le informazioni e creando un’interazione personale, riduce l’esclusione dei
genitori e li stimola a un contributo attivo.
Sul piano organizzativo A.Ge.Extra è parte integrante della struttura associativa nazionale, con cui
collabora nella progettazione e nella realizzazione delle proprie attività. Si avvale inoltre del
supporto di diversi soggetti presenti sul territorio, come la diocesi locale, il Comune ed esercizi
commerciali, che forniscono gli spazi necessari per svolgere le attività associative finché non verrà
individuata una sede definitiva.
Gli effetti
Grazie alle attività formative e di consulenza i genitori riescono a rimodulare il loro ruolo e ad
acquisire maggiore sicurezza nell’interazione con il contesto sociale e istituzionale. In questo modo,
da un lato sono in grado di fornire ai propri figli un esempio più compiuto di convivenza e un

modello identitario più articolato; dall’altro possono assolvere meglio i compiti di cura e protezione
rafforzando l’unione familiare.
La spiccata componente sociale dell’associazione permette di soddisfare il bisogno di legami e di
collaborazione con persone che condividono le difficoltà legate al ruolo di genitore.
La dimensione interpersonale stimola la capacità di trovare soluzioni e moltiplica l’efficacia delle
azioni intraprese. Quella multiculturale promuove il dialogo e il pluralismo, fino a superare gli
attributi di genitore o migrante per accogliere l’individuo nella sua completezza.
Grazie alla condivisione del proprio ruolo, alla valorizzazione della propria individualità e alla
partecipazione alla vita dei figli, i soci riescono a inserirsi nel tessuto sociale come stakeholders,
portatori attivi di attese e progetti.
L’accompagnamento negli adempimenti burocratici e le attività a sostegno del reddito o, più
recentemente, il reinserimento lavorativo favoriscono la partecipazione responsabile, l’integrazione
economica e il senso di appartenenza alla comunità territoriale.
Perciò si realizzano quegli effetti positivi in termini di percezione della cittadinanza e di benessere
individuale e familiare che garantiscono la reciprocità: l’inclusione dei migranti nel tessuto sociale
accresce la spinta culturale, l’efficacia delle istituzioni scolastiche e l’economia locale.
L’inclusione sociale
L’inclusione sociale viene garantita dall’aumento di quelle competenze, relazionali e pratiche, che
permettono ai migranti di esercitare il diritto a esprimere la propria opinione e ad agire per
migliorare il proprio ambiente di vita, muovendosi all’interno della collettività.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, mutualità,
trasparenza e democrazia, che consentono l’effettiva partecipazione dei soci in una visione
includente e paritaria. Il principio che la anima non è di natura assistenzialistica, quanto piuttosto di
compartecipazione costruttiva e di empowerment individuale e collegiale.
I genitori costituiti in associazione acquisiscono strumenti individuali per agire attivamente
nell’ambiente circostante. Allo stesso tempo sono parte di un più ampio soggetto collettivo che
struttura le loro attese e ne aumenta la visibilità nel contesto sociale e istituzionale.
Riformulare il ruolo genitoriale per accogliere riferimenti linguistici e culturali differenti migliora le
relazioni educative e le dinamiche all’interno della famiglia, che è il nucleo primario di
appartenenza per ogni individuo. Tuttavia l’associazione rappresenta anche un gruppo di
riferimento coeso e informale che alimenta un senso di appartenenza più diffuso.
L’ innovatività
A.Ge.Extra è la prima associazione di genitori stranieri, che si muove però all’interno di una
struttura associativa italiana. Si è così creata una sinergia concreta tra dimensione nazionale e
straniera: la struttura italiana ha fornito il know-how e una solida cornice organizzativa, senza
tuttavia cooptare la progettualità migrante, ma anzi lasciandole spazio espressivo e un’identità
autonoma, evidenziata anche dalla differenza nella denominazione. La collaborazione è fluida e
paritaria.
Le attività dell’associazione si rivolgono ai singoli, in un approccio però globale, basato sulla
consapevolezza che ognuno di loro è insieme individuo, genitore, lavoratore, straniero. Attraverso
la valorizzazione di questi molteplici ruoli l’associazione crea un ambiente protetto e comune dove
ognuno può (ri)costruire la propria individualità secondo coordinate più ampie, che comprendano
anche quelle del Paese ospitante.
Promuovendo lo status genitoriale A.Ge.Extra supporta indirettamente anche la famiglia, e fornisce
un modello alternativo di sviluppo in cui le politiche non si sostituiscono a essa ma al contrario la
esaltano, recuperandola come basilare luogo di coesione sociale. Così la tutela dei desideri privati

legati all’intimità familiare diventa un inedito veicolo per rafforzare la fiducia e la progettualità
nella sfera pubblica.
La sostenibilità e validità
I finanziamenti provengono dagli aderenti ma anche dai privati, dallo Stato e da altre istituzioni
pubbliche, dagli organismi internazionali e dalle iniziative di raccolta fondi.
A.Ge.Extra è un progetto pilota che vive tutte le difficoltà e le fatiche del volontariato, tanto che
ancora non possiede una sede fissa. Però in soli due anni di attività si è evoluta notevolmente,
aumentando il proprio raggio d’azione e il numero di aderenti; ciò testimonia la vitalità dei processi
attivati e la validità dei progetti su base volontaria.
È replicabile sia all’interno dell’A.Ge. nazionale, in tutte le altre regioni in cui essa è presente, sia in
altre organizzazioni che perseguano obiettivi di sviluppo individuale e di solidarietà sociale.
L’esperienza maturata da A.Ge.Extra dimostra che la presenza di stranieri nella scuola italiana non
rappresenta un problema ma un’opportunità, ed evidenzia l’importanza del ruolo genitoriale che, se
valorizzato in maniera adeguata, migliora la qualità della vita sia degli adulti che dei bambini.

Non chiamateci Badanti.
Noi non siamo nate per servire!
(donna migrante)
Acli Colf: l’esempio di Udine
Negli ultimi trent’anni le vite degli italiani e degli stranieri si sono spesso intrecciate in un ambito
specifico, quello familiare, che ha favorito l’ingresso di molti stranieri, soprattutto donne, nel
mercato del lavoro, con il conseguente carico di obblighi e aspettative. In base alle esigenze delle
famiglie sono diverse le mansioni domestiche richieste ai migranti, figure professionali difficili da
distinguere proprio per la molteplicità dei ruoli ricoperti: dalla tradizionale domestica a ore,
all’assistente di persone anziane o con disabilità, passando per tate e baby-sitter. Il lavoratore
diventa così una sorta di familiare vicario, ma allo stesso tempo rischia di avere limitate possibilità
di inte(g)razione con il resto della società italiana. Le Acli Colf si occupano della difesa, della tutela
e della promozione sociale e professionale di questa tipologia di lavoratrici e lavoratori, italiani e
stranieri. A loro, e alle famiglie presso cui sono occupati, offrono informazioni, consulenza e
assistenza per ogni adempimento relativo alla corretta gestione del rapporto di lavoro.
Il contesto
Il 2002 è l’anno in cui si arriva a conoscere realmente il fenomeno del lavoro domestico in Italia. Il
Governo vara la sanatoria per gli stranieri che sono occupati nel nostro Paese senza un regolare
contratto di lavoro, e il numero delle domestiche straniere, che fino ad allora era stato quantificato
in poco più della metà di quello delle italiane, ne risulta più che raddoppiato, raggiungendo la quota
del 74%. I migranti, infatti, con il loro lavoro spesso suppliscono alle carenze del nostro sistema di
welfare e rappresentano una risposta alla limitata offerta pubblica di servizi rivolti ad anziani,
disabili e bambini. Secondo un’indagine del 2009 dell’Istituto di Ricerche Educative e Formative
(IREF) delle Acli, le famiglie italiane spendono ogni anno 9 miliardi e 352 milioni di euro per
retribuire il lavoro delle assistenti familiari, che corrispondono al 10% della spesa sanitaria
regionale e sono in linea con la somma destinata agli assegni di accompagnamento (10 miliardi di
euro). Tali costi gravano interamente sulle famiglie italiane, peraltro già indebitate e colpite
dall’attuale crisi economica, in relazione alla quale negli ultimi tempi si sta sviluppando un
fenomeno di ritorno: le donne italiane riprendono a fare le colf per supplire alla mancanza di reddito
o, se licenziate, diventano casalinghe a tempo pieno, alimentando il cosiddetto welfare invisibile
(non riconosciuto e non retribuito) di mogli, madri e figlie. Tale andamento comporta un aumento
dell’offerta di collaborazione domestica, a fronte di una diminuzione della domanda: molte
famiglie, infatti, a causa delle difficoltà economiche decidono di ridurre le ore di lavoro di chi
collabora in casa.
Gli obiettivi e la metodologia
Perché Acli Colf
Nata nel 1945, Acli Colf è l’Associazione professionale delle Acli (Associazioni cristiane lavoratori
italiani) che organizza le collaboratrici e i collaboratori familiari, italiani e migranti, e ne tutela i
diritti. Partendo dal riconoscimento sociale della “cura” come bene relazionale della famiglia e
come cultura da diffondere nell’intera società, l’obiettivo principale dell’Associazione è quello di
promuovere per questi lavoratori un futuro diverso, in cui il lavoro di cura venga valorizzato e
adeguatamente riconosciuto e tutelato attraverso la rete dei servizi sociali del territorio,
trasformando così l’assistenza familiare da questione privata a lavoro sociale. Per questo motivo le
Acli Colf sono impegnate a sviluppare un dibattito sul tema del lavoro di cura che interessi tutti i
soggetti presenti nelle famiglie e si intrecci con gli altri temi di attualità dello scenario italiano: le
politiche di welfare, le difficoltà delle famiglie, le grandi sfide poste dal fenomeno migratorio. Le

Acli propongono la costruzione di un welfare inclusivo e capace di tutelare e promuovere i diritti di
tutti, ivi compresi i migranti.
Partendo dalla tutela della famiglia e dei lavoratori, l’attività dell’Associazione verte su vari
obiettivi:
•
la promozione di azioni volte al riconoscimento per le lavoratrici familiari degli stessi diritti
di cui usufruiscono tutti gli altri lavoratori (indennità di maternità, di malattia, ecc.)
•
la realizzazione di servizi di consulenza relativi ai diritti contrattuali e alla gestione della
loro applicazione, nonché al trattamento di fine rapporto
•
la proposta di una diversa organizzazione del lavoro che tenga conto delle esigenze della
famiglia e che consenta di conciliare i tempi del lavoro con i tempi per la cura dei figli e
degli anziani
•
la raccolta delle domande di formazione di chi opera nell’ambito del lavoro di
collaborazione familiare, in relazione all’offerta di servizi presenti sul territorio
•
l’educazione alla legalità contro l’evasione contributiva e per l’emersione del lavoro nero
Il riconoscimento dell’importante ruolo sociale svolto dal lavoro domestico passa anche attraverso
la proposta delle Acli Colf di bandire il termine badante in quanto poco dignitoso e poco rispettoso
delle persone impegnate in questo ambito, utilizzando viceversa il termine assistente familiare che
meglio rappresenta il lavoro effettivamente svolto.
A chi si rivolge
Acli Colf si rivolge a collaboratori domestici, baby-sitter e assistenti familiari, in prevalenza donne,
che non solo si occupano di attività domestiche o si prendono cura di persone anziane, con disabilità
o minori, ma di fatto suppliscono alle carenze del welfare familiare e sociale. Nel 2002 il totale dei
lavoratori domestici in Italia era di 552.069 addetti, di cui 419.808 stranieri e 132.261 italiani. Con
il passare degli anni i numeri della manodopera autoctona sono scesi, fino a raggiungere nel 2009 la
quota di 74.000 addetti italiani (dati INPS).
Le Acli Colf operano in quaranta delle nostre province. Negli uffici Acli della provincia di Udine si
contano circa 4.500 presenze tra famiglie/datori di lavoro e lavoratori, in prevalenza donne
provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est come Ucraina, Moldavia e Romania.
I servizi offerti
Nelle sedi Acli Colf di Udine, Codroipo e Cervignano del Friuli i servizi erogati, attraverso attività
di sportello, sono:
•
mediazione tra domande e offerte di lavoro
•
informazione sulla normativa vigente relativa al CCNLD (il contratto collettivo nazionale
sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e familiare)
•
informazione e accompagnamento per l’assunzione di collaboratrici e assistenti familiari
•
informazione su leggi e norme previdenziali
•
compilazione bollettini trimestrali contributi INPS
•
predisposizione di buste paga
•
conteggi di liquidazione
Gli sportelli sono gestiti da volontari e contabili che partecipano a corsi di aggiornamento continui e
prestano gratuitamente i loro servizi.
Gli effetti
Persone con disabilità, anziani che perdono la propria autosufficienza, bambini con entrambi i
genitori che lavorano, donne/madri lavoratrici, ma anche professionisti single pressati dagli impegni
lavorativi, coppie senza figli. Sono migliaia le famiglie che affidano la cura della propria casa e
soprattutto dei propri cari alle donne straniere e ciò implica un investimento relazionale ed emotivo
moto forte. La collaboratrice diviene indispensabile nella gestione del quotidiano, a volte una
presenza irrinunciabile. Le famiglie trovano così una risposta, seppure parziale e privata, alla crisi
del nostro sistema di welfare; il lavoro di cura diventa sempre meno familiare ma è pur sempre
prodotto in casa.

Sostenere, promuovere e garantire il lavoro regolare di queste persone, e il collegamento con il
sistema dei servizi territoriali, comporta delle ricadute positive in termini di benefici per l’intera
comunità: maggiore efficacia degli interventi di cura; tutela dei diritti delle lavoratrici e sicurezza
per le famiglie che si affidano al circuito delle Acli Colf; introiti per lo Stato in termini di imposte e
contributi previdenziali.
L’innovatività e l’inclusione sociale
Le Acli Colf offrono i loro servizi adeguandosi ai tempi e alla realtà del momento, rispettando le
esigenze di ogni persona e dedicando a ciascuno la necessaria attenzione. Ciò che qualifica le
attività delle Acli di Udine è l’aspetto umano che caratterizza la modalità con cui vengono erogati i
servizi. Ogni persona viene ascoltata: si cerca di capire la realtà e le esigenze delle famiglie,
soprattutto in presenza di persone anziane, malate o con disabilità, si presta attenzione ai lavoratori,
alla loro formazione, alla disponibilità di tempo, alle loro aspirazioni e necessità, e si cerca di
trovare punti di incontro tra le parti.
Le famiglie e i lavoratori si affidano alle Acli perché vengono seguiti in tutti gli aspetti burocratici
del rapporto di lavoro e perché sono garanzia di affidabilità.
Non vi sono differenze nel trattamento dei lavoratori, italiani o stranieri: chiunque si rivolge alle
Acli viene aiutato e supportato nell’inserimento lavorativo, rispettando la legalità e informando gli
interessati sulle leggi che li tutelano e su come farle valere.

Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario
(Primo Levi)
AIBIA - Associazione Italo Bulgara in Abruzzo
AIBIA - Associazione Italo Bulgara in Abruzzo, composta da bulgari e italiani che credono in un
mondo più rispettoso e sempre più multiculturale, svolge attività e iniziative per contribuire allo
sviluppo dell’inclusione dei soci bulgari nella realtà sociale abruzzese, per far conoscere e
mantenere vive le radici e le specificità della cultura bulgara nelle nuove generazioni di migranti e
per sostenere la nascita di rapporti economici e culturali tra l’Italia e la Bulgaria.
Il contesto
Le famiglie straniere che risiedono nel nostro Paese e vi costruiscono un progetto di vita stabile
sono spesso costituite da due tipologie di migranti: i genitori, che appartengono alla prima
generazione, e i figli, che appartengono alla seconda. Ciò che determina la differenza tra le due
generazioni di migranti è il fatto che i figli abbiano vissuto parte della socializzazione primaria e
secondaria nel Paese di arrivo dei genitori. Per definire cosa si intende per seconde generazioni si fa
riferimento alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1984, in cui si considerano migranti
di seconda generazione i figli:
•
nati nel Paese in cui sono emigrati i genitori
•
emigrati insieme ai genitori
•
che hanno raggiunto i genitori a seguito del ricongiungimento familiare o comunque in un
periodo successivo a quello di emigrazione di uno o di entrambi i genitori
La seconda generazione di migranti è quindi costituita da coloro che vivono il processo di crescita e
di apprendimento a cavallo di due mondi, quello della famiglia d’origine e quello della società di
arrivo, mondi che si distinguono per valori, norme, tradizioni, pratiche di vita, religione e lingua.
Essi hanno compiuto nel Paese di arrivo una parte della loro scolarizzazione o della loro formazione
professionale e quindi hanno assorbito e si identificano con modelli culturali spesso diversi da
quelli dei propri genitori. Molti di loro non conoscono, o hanno dimenticato, tradizioni e usi del
Paese d’origine.
La prima generazione difficilmente pensa di stabilirsi per sempre nel Paese di arrivo. Per i figli di
seconda generazione invece la situazione è diversa, difficilmente vogliono andare a vivere nel Paese
d’origine dei genitori perché sentono di appartenere all’Italia, il Paese dove sono nati o cresciuti.
Il progetto
L’Associazione Italo Bulgara in Abruzzo è costituita prevalentemente da famiglie bulgare e la
maggior parte delle attività culturali sono pensate e strutturate per loro, con l’obiettivo di realizzare
momenti di socializzazione per i migranti di prima generazione e far conoscere la cultura bulgara ai
migranti di seconda generazione e agli italiani. L’Associazione è nata ufficialmente nel 2006, ma
già dal 2001 i migranti bulgari si incontravano e sentivano l’esigenza di tenere vive le loro
tradizioni per non dimenticare ma valorizzare e far conoscere le proprie origini culturali, il proprio
vissuto, la propria mentalità. Attraverso numerose attività e iniziative l’Associazione contribuisce
allo sviluppo culturale e all’integrazione dei soci bulgari nella realtà sociale del territorio abruzzese
e sostiene la creazione di contatti e legami culturali, sociali ed economici tra l’Italia e la Bulgaria.
La metodologia
Le attività svolte da AIBIA ruotano prevalentemente intorno a occasioni di incontro e feste che
rappresentano un vero e proprio laboratorio interculturale per non dimenticare le tradizioni,
soprattutto per i ragazzi appartenenti alle seconde generazioni, che non avendo vissuto in prima
persona le tradizioni dei loro genitori rischiano di perdere le proprie radici e la propria storia. Sono

numerose le iniziative create per favorire l’integrazione tra le due culture, italiana e bulgara, tra le
quali: la festa dell’Indipendenza della Bulgaria, viaggi in Bulgaria per italiani e bulgari, le feste di
Natale e di Pasqua, la festa della donna, la festa della cultura bulgara, la festa del bambino.
Tipica è la festa di Baba Marta, in occasione della quale il 1º marzo e i giorni a seguire le persone si
donano l’un l’altra delle particolari creazioni di lana chiamate Pižo e Penda, o più comunemente
martenize. La parola proviene dal bulgaro “mart” (marzo) e sta a indicare delle strisce di lana, di
colore rosso e bianco, lavorate in varie forme (per esempio come bamboline). Secondo le usanze la
marteniza deve essere indossata finché non si vede una cicogna (nella tradizione bulgara simbolo di
primavera) o la prima rondine o un albero fruttifero fiorito. I suoi colori rappresentano la natura, il
bianco indica la neve che se ne va e il rosso il sole che sta arrivando. La marteniza è la più tipica
tradizione della Bulgaria, simboleggia il concepimento, la fertilità, la nascita di una nuova vita e
serve ad augurare a ciascuno felicità, gioia, salute e lunga vita.
Lo sport è un altro strumento che l’Associazione utilizza come collante tra i cittadini bulgari e quelli
italiani, attraverso la festa “Sport e Amicizia” dedicata a molte attività culturali legate allo sport o
attraverso il torneo natalizio di solidarietà attivato nelle scuole elementari, che vede coinvolti
italiani e stranieri di seconda generazione in partite di calcetto.
Accanto a queste attività culturali, AIBIA mette a disposizione dei suoi soci tutta una serie di servizi
gratuiti.
I soci bulgari possono usufruire di:
•
informazioni
•
orientamento al lavoro
•
aiuto nella ricerca di case in affitto
•
corsi di formazione professionale
•
stesura curriculum vitae e lettera di presentazione
•
consulenza per colloqui di lavoro
•
consulenza legale
•
consulenza finanziaria
•
orientamento su come costituire una pensione integrativa
•
assistenza sanitaria
I soci italiani possono invece usufruire di:
•
informazioni e consulenza per vacanze in Bulgaria
•
aiuto nella ricerca di immobili in Bulgaria
•
contatti con enti pubblici e istituzioni bulgare, in particolare per coloro che vogliono
aprire/avviare un’attività in Bulgaria o che cercano partner per progetti europei
•
traduzioni giurate di vari documenti e interpretariato in lingua bulgara
•
aiuto nella ricerca di personale da impiegare in diversi settori: collaborazione domestica,
edile e agricola, assistenza familiare, ma soprattutto turismo (alberghi, ristorazione, ecc.)
Gli effetti e l’inclusione sociale
La comunità bulgara è ben inserita nel territorio abruzzese. Il timore di perdere le proprie radici non
ha favorito processi di chiusura ma ha portato le persone ad aprirsi alla cittadinanza per far
conoscere la propria storia e la propria cultura. AIBIA è riuscita in questo intento promuovendo la
tradizione bulgara attraverso numerosi eventi culturali, favorendo la conoscenza e diffusione di libri
e film e collaborando con tour operator per organizzare vacanze e viaggi di lavoro in Bulgaria. La
comunità italiana e quella bulgara partecipano attivamente a tutte queste iniziative, nello spirito
dell’Associazione che vuole favorire la contaminazione, attraverso una base associativa “mista”, per
diffondere la pluralità. Citando le parole della presidente di AIBIA “[…] non è stato difficile
integrarsi, dal momento che bulgari e italiani hanno la stessa mentalità”.

La partecipazione e il lavoro di rete
Delle circa 300 persone di origine bulgara residenti a Pescara, quasi 150 frequentano l’Associazione
per essere supportati nel disbrigo di pratiche burocratiche e per chiedere orientamento nella scelta
delle scuole per i figli. Vi sono due tipologie di migranti bulgari: chi ha famiglia, e quindi sta
costruendo sul territorio un proprio progetto di vita, e chi invece decide di vivere in Italia solo per
un periodo legato al lavoro (come per esempio le assistenti e le collaboratrici familiari). I più
assidui e attivi soci di AIBIA sono le famiglie.
Le molte attività e servizi dell’Associazione si svolgono grazie a un lavoro di rete con il Comune e
la Provincia di Pescara, la Regione Abruzzo e altre associazioni e/o enti del territorio. In particolare
è attiva la collaborazione con lo sportello operativo dell’ANOLF (Associazione Nazionale Oltre le
Frontiere) per il disbrigo di pratiche burocratiche. Le volontarie delle due associazioni sono tutte
donne, di diverse nazionalità, che collaborano tra loro, offrono gratuitamente il proprio tempo libero
per aiutare i connazionali, si pongono come mediatrici prestando attenzione soprattutto al lato
umano, che il più delle volte manca nei rapporti con le istituzioni. Donne che, per crescere e
riconoscersi, lavorano molto sul territorio, sostenendo e accompagnando in misura maggiore i nuovi
arrivati che spesso si sentono disorientati e smarriti.
L’innovatività
L’innovatività delle iniziative messe in atto da AIBIA risiede nel contribuire allo sviluppo culturale
di tutti i suoi soci, ma soprattutto nel voler mantenere vive e trasmettere le tradizioni bulgare, in
modo particolare alle seconde generazioni che, nate in Italia, rischiano maggiormente di perdere
parte della propria storia, della propria cultura e quindi delle proprie radici. In questa direzione si
inserisce il progetto di attivare corsi di lingua bulgara per i figli di migranti che conoscono solo
l’italiano.
La sostenibilità e replicabilità
L’attività di AIBIA si sviluppa soprattutto intorno alle feste bulgare e religiose ed è gestita
gratuitamente da volontari e da sottoscrizioni. La continuità e sostenibilità delle altre attività e
servizi è legata alla partecipazione (in collaborazione con altre associazioni di volontariato) a bandi
e progetti europei, in particolari quelli sulla gioventù, sullo scambio culturale e sullo sport.
Associazioni Italo Bulgare sono presenti in molte altre regioni italiane. Queste diverse realtà hanno
partecipato alla Festa dei Balcani di tre anni fa e hanno potuto così condividere e confrontare le loro
esperienze.

I problemi sociali sono
insufficienti condensazioni
di azioni comuni (relazioni)
attorno a scopi condivi
(Fabio Folgheraiter)
AISA - Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare
Le persone che si trovano in una condizione di disagio abitativo, per lo più migranti ma non solo,
necessitano per il soddisfacimento dei proprio bisogni della costruzione intorno a loro di una rete
sociale. L’AISA (Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare) è il primo gruppo di operatori
immobiliari non profit, in Veneto, che offre servizi e strategie a favore delle politiche abitative
rivolte a gruppi sociali a rischio di esclusione. Attraverso la costituzione di una rete di sportelli,
mira a includere fasce di popolazione marginalizzate, accompagnando le persone nel soddisfare in
modo autonomo le proprie esigenze abitative.
Il contesto
Dal 1998 a oggi, si è assistito a un peggioramento della condizione abitativa di numerosi nuclei
familiari, autoctoni e stranieri. Con il termine disagio abitativo si intendono tutte quelle situazioni in
cui si riscontra: mancanza di alloggio, sovraffollamento, condizioni igienico-sanitarie non idonee,
alta conflittualità. Il disagio abitativo rappresenta un fenomeno più silenzioso e meno evidente di
altri, ma non per questo meno preoccupante, poiché va a minare un diritto fondamentale degli
individui. Chi è privo dei mezzi necessari per soddisfare i propri bisogni abitativi non vive solo un
disagio, ma anche una privazione di tipo affettivo e sociale, che impedisce di vedere sé e i propri
familiari in un futuro migliore. Anche nella Regione Veneto, la problematica abitativa colpisce
soggetti molto diversi tra loro, con una distribuzione sul territorio molto eterogenea. Avere una casa
non basta, è fondamentale sentirsi incluso nei contesti in cui si vive; l’abitazione rappresenta non
solo un riparo, ma il luogo dal quale partono tutte le relazioni che rendono significativa la vita. I
“nuovi poveri” oggi sono tali non solo perché possiedono bassi redditi, ma perché non sono
pienamente inclusi nella comunità di appartenenza.
Il progetto
Nel 2004, al fine di promuovere strategie a favore delle politiche abitative rivolte a gruppi sociali a
rischio di esclusione, nasce l’AISA - Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare. Grazie al
contributo della Camera di Commercio e della Fondazione la Casa, il progetto viene attivato in
alcune province venete, tramite le Cooperative Sociali aderenti al Consorzio Villaggio Solidale.
Gli sportelli dell’AISA sono attivi a Padova (gestito dalla Cooperativa Nuovo Villaggio), a Rovigo
(gestito dalla Cooperativa Sociale Porto Alegre Rovigo), a Venezia (gestito dalla Cooperativa
Villaggio Globale), a Verona, Vicenza e Treviso.
Il progetto si propone di facilitare l’accesso alla casa da parte di soggetti in situazione di disagio a
causa della mancanza di un alloggio e di favorirne l’inclusione sociale attraverso i seguenti
strumenti: la creazione di una rete di accoglienza, l’analisi del mercato immobiliare, la promozione
di rapporti di fiducia tra proprietari di alloggi e inquilini, l’orientamento ai servizi disponibili sul
territorio e la facilitazione dei rapporti di convivenza tra persone di diverse culture.
Il 60% degli utenti dell’AISA sono stranieri, provenienti da Romania, Moldavia, Nigeria e
Marocco, con un’età media che oscilla tra i 30 e i 40 anni, ma non solo; a questi si aggiungono
italiani che hanno perso il lavoro, famiglie a basso reddito, famiglie monoparentali, persone con
lavori precari. La gestione di una realtà tanto complessa richiede strategie di intervento diversificate
a seconda del target e del contesto locale di riferimento.

La metodologia
Gli sportelli AISA sono gestiti da persone con diversa formazione universitaria, vi sono laureati in
economia e commercio, giurisprudenza, antropologia, scienze politiche, tutti con esperienza nel
campo del sociale o in cooperazione internazionale.
Le prestazioni offerte dagli sportelli sono:
•
servizi finanziari, come microprestiti, assicurazione sui rischi dell’immobile, indennizzo per
morosità, garanzie per l’accesso al mutuo
•
consulenze per acquisire un alloggio in affitto o in proprietà
•
mediazione tra inquilini socialmente protetti e locatari
•
valorizzazione delle capacità economiche e sociali dei soggetti
•
accompagnamento sociale, attraverso la costruzione di una rete che aiuta la persona ad
acquisire gli strumenti necessari per ottenere e gestire un’abitazione idonea alla propria
situazione personale ed economica
L’Agenzia collabora con le amministrazioni pubbliche, stipulando convenzioni che prevedono
l’offerta di specifici servizi di consulenza, finanziari e di accompagnamento all’abitare e la
creazione di una rete tra le istituzioni, le imprese, gli organismi e i soggetti privati che si occupano
dei problemi legati all’abitazione e all’accesso alla casa, in modo tale da istituire un punto di
coordinamento delle informazioni sui servizi esistenti sul territorio e promuovere le buone prassi
attivate. La rete creata coinvolge tutto il territorio veneto.
Gli effetti
Il progetto AISA, mediando tra domanda e offerta abitativa, fornisce ai proprietari garanzie
patrimoniali e agli inquilini accompagnamento sociale. Ogni sportello gestisce una banca dati in cui
vengono inseriti gli utenti e gli immobili a disposizione. Le case vengono assegnate in base alla
situazione personale e sociale.
Nel 2008 sono stati registrati 412 contatti ed effettuati 267 accompagnamenti.
L’innovatività
L’Agenzia di Intermediazione Sociale all’Abitare si propone come un progetto innovativo che mette
al centro della propria missione la persona portatrice di un disagio legato alla mancanza di un
alloggio, fornendo una serie di strumenti in grado di condurre a una soluzione integrata del
problema abitativo.
AISA propone un’offerta di alloggi affiancata a un sistema di servizi che promuove l’autonomia, sia
economica che sociale, degli abitanti. L’idea di fondo è che sia essenziale, per il processo di
inclusione sociale delle persone in situazione di disagio abitativo, la possibilità di fornire la casa
attraverso un percorso di accompagnamento sociale, che conduca la persona a sentirsi parte del
territorio dove andrà ad abitare.
La partecipazione e l’inclusione sociale
Risulta piuttosto evidente come non sia tanto la mancanza di immobili, quanto piuttosto la difficoltà
ad accedervi a comportare una serie di problematiche connesse alla mancanza di un alloggio, come
l’impossibilità di essere membro attivo della comunità locale. Allo scopo di favorire l’inclusione
sociale, gli sportelli AISA agiscono in collegamento con una rete di accoglienza formata da Centri
per l’impiego, Associazioni di categoria, Servizi Sociali, URP delle Aziende sanitarie locali e
Associazioni che segnalano all’operatore dell’Agenzia le richieste di intervento.
I servizi sviluppati dallo sportello permettono ai nuovi inquilini di beneficiare al meglio delle
strutture loro consegnate, favorendo quindi l’inclusione sociale di persone e famiglie all’interno
delle comunità locali. Ciò significa promuovere e far crescere una comunità che attribuisce valore
alle relazioni sociali, capace di accogliere e di dare spazio a itinerari e progetti di autonomia, di
riconoscere valore ai nuovi nuclei familiari e di progettare un ambiente urbano a misura di persona.

Faciteme ‘o piacere di non accusare Amedeo di essere un immigrato
(Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio
Se vivi a viale Marconi e ti chiami Mohamed [...] Non conta se sei
nato in Italia, hai la cittadinanza italiana, parli perfettamente l’italiano
etc. etc. Mio caro Mohamed, agli occhi degli altri non sei (e non sarai
mai) un italiano doc, un italiano al cento percento, un italianissimo
(Divorzio all’islamica a viale Marconi)
Amara Lakhous
I romanzi di Amara Lakhous svelano con ironia e acume le contraddizioni e gli stereotipi della
moderna convivenza multietnica in Italia. Adottando un punto di vista plurale, straniero e italiano,
l’autore è in grado di smontare i pregiudizi e di accrescere la conoscenza dell’altro; in questo modo
favorisce l’apertura alle differenze e i processi di inclusione.
L’autore e i suoi romanzi
Amara Lakhous è nato ad Algeri nel 1970. Si è laureato in filosofia all’Università di Algeri e in
antropologia culturale all’Università La Sapienza di Roma. Dal 1995 vive a Roma, dove ha lavorato
come mediatore culturale, interprete e traduttore. Nel 1999 ha pubblicato il suo primo romanzo, “Le
cimici e il pirata”, in versione bilingue (arabo e italiano).
Nel 2003 esce in Algeria “Come farti allattare dalla lupa”, che nel 2006 viene tradotto in italiano e
pubblicato con il titolo Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio. Nel 2010 esce Divorzio
all’islamica a viale Marconi. I due romanzi sono ambientati a Roma, in due zone diverse ma
accomunate dalla forte presenza di migranti e da una multiculturalità contraddittoria. In entrambi i
casi la trama ruota intorno a un mistero, risolto attraverso un racconto corale in cui si
sovrappongono le voci dei vari personaggi, sia italiani che stranieri. Le vicende narrative
rappresentano lo spunto per descrivere la quotidianità, spesso paradossale, di un microcosmo
variegato e (de)tipizzato.
Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio
Il Gladiatore, un giovane delinquente e razzista, viene trovato accoltellato nell’ascensore dello
stabile dove viveva a piazza Vittorio. Le indagini coinvolgono i condomini, che vengono chiamati a
testimoniare sulle beghe del palazzo (morbosamente centrate intorno all’ascensore) e sul principale
indiziato, Amedeo: benvoluto da tutti, è scomparso il giorno stesso dell’omicidio e sembra celare
molti segreti. Non è lui il colpevole, ma nell’incredulità generale si scoprirà che Amedeo si chiama
in realtà Ahmed, è algerino ed è arrivato in Italia per fuggire un tragico passato.
Ogni capitolo è costituito dal monologo di un diverso condomino, e si intitola “La verità di...”,
seguito dal nome del personaggio.
Divorzio all’islamica a viale Marconi
Christian, siciliano di ascendenza tunisina, lavora come interprete dall’arabo presso il tribunale di
Palermo, ma viene cooptato dal Sismi per sventare un probabile attentato terroristico di al-Qaeda a
Roma. Fingendosi Issa, migrante tunisino in cerca di casa e lavoro, dovrà infiltrarsi nella comunità
araba musulmana di viale Marconi (in cui secondo i servizi segreti si annidano le cellule
terroristiche), individuare i fondamentalisti e neutralizzarli. La storia di Christian si intreccia con
quella di Safia, che tutti ormai chiamano Sofia. È arrivata dall’Egitto dopo il matrimonio per
seguire il marito architetto (che fa il pizzaiolo a Roma), ma la loro è un’unione senza amore e Sofia
si ritroverà a divorziare e ad affrontare conseguenze impreviste.
I capitoli alternano i racconti di Issa e di Sofia.
I temi
I due romanzi di Lakhous sono caratterizzati dalla presenza di alcune tematiche in grado di

esemplificare le contraddizioni della modernità multietnica e le difficoltà quotidiane delle comunità
migranti. I temi ricorrenti sono:
•
inconoscibilità del reale: se in entrambi i romanzi è presente un’incognita (un omicidio nel
primo, un’attività clandestina nel secondo), a un diverso e più profondo livello narrativo
emerge il fatto che la verità sull’altro non viene mai recepita con chiarezza, ma al contrario
manipolata fidandosi unicamente dei propri strumenti percettivi
•
incomunicabilità: i personaggi parlano tra di loro ma in realtà non si capiscono
reciprocamente, e agiscono sulla base di reiterati fraintendimenti linguistici e culturali;
questa incomunicabilità si verifica tra italiani e stranieri, ma anche tra italiani provenienti da
regioni diverse e tra stranieri di differenti origini
•
forme della convivenza: stranieri e italiani coesistono in un cronotopo mutevole, declinando
la convivenza in tante e diverse micromodalità che variano al variare degli interlocutori e
degli eventi; la convivenza non è mai pienamente multiculturale quanto piuttosto polifonica
•
costruzione condivisa di senso: l’interpretazione corretta della realtà non è quasi mai
appannaggio del singolo, anzi: ognuno individualmente è in grado di detenere solo dei
frammenti di verità e la realtà emerge solo dalla somma dei singoli contributi
•
distanza cognitiva: i personaggi si trovano spesso in situazioni che non riescono a
decodificare correttamente, perché sono presenti elementi culturali incomprensibili, e quindi
non hanno i giusti strumenti per autodeterminarsi o per superare pregiudizi e stereotipi altrui
I personaggi
La maggioranza dei personaggi è caratterizzata da una biografia migratoria: non solo persone di
altre nazionalità, ma anche italiani provenienti da Napoli, Milano, Palermo, che si ritrovano a vivere
a Roma da stranieri. Nonostante l’inclusione si verifichi a vari livelli, ognuno dei personaggi è
lievemente decentrato: porta con sé una diversa cultura e percepisce il distacco tra il passato e il
presente. Nel caso degli italiani la consapevolezza delle differenze si concentra generalmente sugli
stereotipi Nord-Sud. Gli stranieri invece sono a volte caratterizzati da nostalgia per il Paese
d’origine e straniamento psicologico. Inoltre l’arrivo in Italia li costringe quasi automaticamente a
cambiare il proprio nome (o perché storpiato dagli italiani stessi o per semplificare le interazioni) e
la propria professione: viene loro imposta una nuova identità.
Perciò tutti i personaggi si trovano, in qualche misura, a dover vivere con un portato identitario
duplice, che diventa addirittura paradigmatico nelle vicende speculari dei protagonisti di entrambi i
libri: Ahmed/Amedeo è un algerino che sceglie di costruirsi una nuova biografia italiana sperando
di cancellare i tormenti del passato; Christian/Issa è un italiano costretto a inventare un passato
tunisino per potersi infiltrare senza destare sospetti. In entrambi i casi la mimetizzazione di
nazionalità riesce perfettamente, e i due personaggi si trovano a vivere una doppia vita.
Il messaggio
Una comunicazione aperta e paritaria è alla base della reale convivenza multiculturale. Comunicare
significa possedere codici condivisi ma anche attitudine all’ascolto. Infatti il più delle volte le
incomprensioni non hanno origine fonetica, ma derivano piuttosto da una decodifica aberrante, in
cui i contenuti trasmessi dall’emittente vengono filtrati a priori attraverso la cornice valoriale del
destinatario, costituita da pregiudizi e stereotipi diffusi. La conseguenza è una mancata
corrispondenza tra intenzioni comunicative, che genera paradossi e situazioni grottesche, e
soprattutto isola gli individui. L’incomunicabilità è insieme causa e conseguenza di una
incomprensione non solo culturale, ma soprattutto umana. Solo Ahmed/Amedeo e Christian/Issa
riescono a comunicare con gli altri, perché invece di limitarsi a parlare alle persone, riescono ad
ascoltarle e sono interessati a parlare con loro.
Nessuno è definito solo da un’appartenenza culturale o etnica, ma al contrario sono molti gli
elementi che fanno una persona. La complessità umana deriva da un insieme fluido di elementi, a
volte anche discordanti o pluriculturali, legati al suo vissuto ma anche alle aspettative e ai desideri.

Un approccio statico è inevitabilmente riduttivo e fuorviante. Così, se a una lettura superficiale
basta un attributo (spesso frainteso) per collocare un individuo in un determinato gruppo di
appartenenza, le numerose sovrapposizioni identitarie descritte nei libri svelano che l’appartenenza
culturale definisce le persone solo fino a un certo punto. Quando la nazionalità di una persona non è
definita solo dalla conoscenza della lingua e dei costumi di un Paese, che in qualche modo sono
trasferibili, le differenze si attenuano ed emerge quel minimo comun denominatore costituito dalla
condizione di essere umani.
La realtà non può mai essere definita in maniera univoca e permanente; al contrario, esistono
molteplici chiavi di lettura che restituiscono verità sempre diverse e parziali. Per arrivare a una
conoscenza quanto più possibile corretta è necessario comunicare con l’altro, consapevoli però che
nessuna chiave di lettura è superiore alle altre e nessun approccio è mai definitivo. In Scontro di
civiltà…, ogni personaggio è convinto di possedere la verità mentre Amedeo, che vi si avvicina più
di tutti, è l’unico a interrogarsi davvero su di essa. In Divorzio all’islamica…, alla duplicità
dell’attività di spionaggio si sovrappone alla fine una terza e imprevedibile realtà, che getta nuova
luce sull’intero racconto.
Allo stesso modo le tante visioni tipiche della convivenza multiculturale si sovrappongono ma non
sono in competizione tra loro: piuttosto, ciascuna esprime sé stessa con pari dignità e tutte insieme
concorrono a creare un mondo composito e in continuo divenire, avvicinandoci progressivamente
alla verità.
Gli effetti
La lettura dei romanzi di Lakhous favorisce la comprensione delle dinamiche e delle caratteristiche
della multiculturalità contemporanea.
L’autore mostra come, il più delle volte, la conoscenza dell’altro sia indiretta e fondata solo su
convinzioni aprioristiche, e contemporaneamente descrive il punto di vista dell’altro e le
conseguenze paradossali di questa conoscenza parziale. Così riesce a rompere il peso psicologico di
pregiudizi e stereotipi, indebolendoli e rovesciandoli con l’ironia fino al non-luogo del ridicolo e del
grottesco.
Inoltre i romanzi aumentano la conoscenza inter- e intra-culturale. Lakhous descrive le modalità di
interazione tra la cultura italiana e quella migrante, in particolare araba, svelando le attitudini
reciproche, i punti di somiglianza e le differenze. Contemporaneamente aumenta la conoscenza
dell’altro, perché spiega concetti e valori della cultura araba e della religione islamica, e i bisogni di
appartenenza che sono alla base dei comportamenti dei migranti di questa comunità.
Attraverso situazioni spesso surreali ed esilaranti delinea con chiarezza i paradossi della convivenza
multiculturale e offre gli strumenti per decodificarli; indirettamente presenta un modello di
accoglienza diverso, basato sull’ascolto e l’interesse per la persona, che non sia strumentale e
superficiale, ma al contrario centrato sulla realtà psicologica e biografica di ognuno.
Infine, i romanzi accrescono la conoscenza delle condizioni di vita di molti stranieri presenti in
Italia e delle difficoltà che essi incontrano, tra cui i problemi burocratici e legali, gli atteggiamenti
discriminatori o velatamente razzisti, il precariato e lo sfruttamento lavorativo, le condizioni
abitative spesso inadeguate. Ma soprattutto con la lettura emergono la solitudine, la difficoltà
psicologica di mediare tra due mondi, quello di origine e quello ospitante, e la sensazione di non
appartenere pienamente a nessuno dei due, perché il primo è stato abbandonato e il secondo non
sembra disposto all’accoglienza.
L’innovatività
L’uso dell’ironia è in grado di alleggerire biografie e interazioni spesso drammatiche, ma anche di
rovesciare i luoghi comuni per rivelarne l’infondatezza. L’ironia ricompone paradossi e assurdità
tratteggiando contemporaneamente una valida alternativa alla presunzione ego- ed etno-centrica.
Inoltre l’autore adotta un punto di vista multiculturale. In particolare, in Divorzio all’islamica… la
chiave di lettura è duale, basata su un inedito approccio biculturale arabo/italiano, in cui le due

realtà coesistono in maniera fluida e paritaria. Accanto a proverbi musulmani si trovano riflessioni
sulla politica e l’informazione in Italia. Le descrizioni dei piatti egiziani coesistono con le citazioni
della commedia all’italiana. La profonda conoscenza delle due culture permette all’autore di
alternare i riferimenti fino a ricomporre una visione coerente e pluralistica, fondata sulla
compenetrazione e non sulla contrapposizione.
Nei titoli di entrambi i libri è presente una marcata localizzazione, che tuttavia in parte evapora
nella commistione dei personaggi e delle storie. In questo modo la dimensione microlocale (il
piccolo spazio di piazza Vittorio o di viale Marconi) si trasforma in palcoscenico della più ampia
società globale. I luoghi fisici si espandono fino a diventare rappresentazioni delle differenze
umane. La varietà psicologica e culturale degli individui viene amplificata attraverso l’uso estensivo
dei dialetti italiani e la resa fonetica dell’italiano parlato dagli stranieri.
Infine, l’autore adotta in entrambi i libri una struttura narrativa policentrica, in cui l’io narrante
viene frammentato in più voci che concorrono a dare una visione unica ma non univoca della realtà,
e in cui solo dalla costruzione corale e condivisa emerge il significato delle storie e dei vissuti.
I riconoscimenti
Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio è stato tradotto in diverse lingue, e nel 2006 ha
vinto il Premio Flaiano per la narrativa e il Premio Racalmare-Leonardo Sciascia.
Inoltre ha ispirato l’omonimo film, diretto da Isotta Toso e uscito nel 2010.

Diseguale significa uguale ma diverso,
differente ma pari
(Concita De Gregorio)
Artezian - Fatti e manufatti
La parola zingaro più di ogni altra suscita nell’immaginario comune pregiudizi e disagio razziale.
Ritenuti ladri e barboni e perpetui outsiders, gli “zingari” hanno subito molteplici forme di
persecuzione: dallo sterminio di matrice nazista alla ghettizzazione in campi nomadi inabitabili,
fino alla recentissima espulsione di massa dai confini francesi.
Quelli che vengono etichettati come “zingari” sono in realtà membri della popolazione romanì,
composta da un variegato mosaico di etnie e tradizioni, e svilita da un uso strumentale e distorto
delle proprie peculiarità culturali. La popolazione romanì è un’antica minoranza etnica sovranazionale trasformata dall’ostilità culturale e dall’inadeguatezza legislativa nel “popolo delle
discariche”, frutto emarginato di un secolare abbandono e di una percezione irriducibile di
estraneità.
Cittadini e stranieri
Nonostante gli “zingari” possiedano, per la maggior parte, la cittadinanza del Paese in cui vivono,
nell’immaginario collettivo continuano a essere considerati diversi ed estranei al tessuto sociale. La
cittadinanza si riduce a un fatto giuridico, e non viene accompagnata da un riconoscimento reale, né
da parte della società, né da parte delle istituzioni.
In questo peculiare ossimoro di cittadino e straniero si racchiude il destino della popolazione
romanì, che continua a essere esclusa dalla piena partecipazione culturale ed economica alla società,
ed è oggetto di politiche irresolute che a volte confondono il riconoscimento della diversità con la
discriminazione razziale.
Secondo stime recenti la presenza della popolazione romanì in Italia si attesta tra le 120.000 e le
140.000 persone, principalmente di etnia rom e sinti; alcuni risiedono in Italia da almeno tre
generazioni. La maggior parte è stanziale, e molti vivono in aree attrezzate o in alloggi popolari.
Almeno 70.000 tra loro hanno la nazionalità italiana, eppure, come avviene nel resto d’Europa, sono
considerati degli stranieri sia dagli attori sociali che da quelli politici: l’inclusione è tuttora faticosa
e necessita, più che per altre etnie migranti, il superamento di stereotipi consolidati e l’attitudine a
mediare la duplicità imposta dell’essere italiani zingari.
A Bari la cooperativa rom Artezian ha creato inclusione sociale e lavorativa attraverso l’inserimento
professionale e la (con)vivenza, ossia il vivere insieme la storia e le tradizioni di questa popolazione
dalle origine antichissime. E in questo modo è riuscita a riaffermare sia l’uguaglianza civile che
l’alterità culturale della propria comunità.
La comunità
Nel 2000 una comunità rom si è stabilita nel quartiere barese di Japigia. Nel 2005 il Comune ha
destinato 10.000 mq alla realizzazione di un campo di accoglienza, come progetto pilota per
l’integrazione delle popolazioni appartenenti a minoranze etniche nella comunità di arrivo. A partire
dal 2006 il campo è stato provvisto di alcune utenze (per prime la luce e il gas, più tardi l’acqua),
iniziando così il cammino verso livelli di abitabilità adeguati e dignitosi.
Al campo è stata data una residenza ufficiale: il civico 1 di strada Santa Teresa, e i suoi abitanti,
circa 100 persone, sono cittadini italiani. Gli adulti sono in regolare possesso della carta di identità,
i bambini frequentano le scuole locali.
La cooperativa
Nel 2008 cinque cittadini rom del villaggio di strada Santa Teresa sono diventati imprenditori di sé
stessi e hanno fondato la cooperativa di lavoro Artezian, in collaborazione con la cooperativa
sociale “Occupazione e solidarietà”.

Artezian in lingua romanì significa artigiano, e nel nome risiede il senso dell’iniziativa
imprenditoriale: creare opportunità professionali per garantire la piena e libera partecipazione alla
vita cittadina dei membri della comunità. L’inclusione e la crescita passano innanzitutto per il
lavoro, ma vivono anche dello scambio reciproco e della (con)vivenza interculturale. Attraverso
queste due direttrici principali la cooperativa vuole valorizzare i singoli, il popolo rom nel contesto
italiano e l’intera città di Bari.
L’offerta professionale
Artezian sfrutta la forte domanda insoddisfatta per quei lavori manuali che nessuno vuole più
svolgere fornendo una serie di servizi temporanei, tra cui:
•
pulizie di appartamenti, negozi, uffici, scuole, anche in seguito a lavori di ristrutturazione;
interventi straordinari di pulizia in fattorie, stalle e aree di allevamento
•
piccoli traslochi e sgomberi con relativo recupero e smaltimento di materiali; facchinaggio e
servizi di recapito porta a porta
•
custodia nei parcheggi pubblici e privati
•
giardinaggio e manutenzione del verde, comprese le aree agricole
A settembre 2010 la cooperativa ha assunto con regolare contratto di lavoro un rom bosniaco che
vive in un diverso campo nomadi, nell’ambito del progetto Prossima fermata. Il progetto, ancora in
fase sperimentale, intende diffondere la cultura del consumo critico attraverso una galleria didattica
e artistica sul riciclaggio e organizzando eventi culturali di sensibilizzazione al recupero dei
materiali inutilizzati.
Artezian ha impegnato anche la componente femminile della comunità, attraverso la creazione di
una propria linea di sartoria. Le donne del campo confezionano bigiotteria e abiti tipici della
tradizione rom, anche recuperando materiali di scarto. Le creazioni partecipano a “Terra Terra”,
un’iniziativa di (altro)mercato equo e solidale che si tiene a Japigia.
L’offerta culturale
La seconda direttrice dell’attività di Artezian intende diffondere quanto più possibile la conoscenza
della cultura rom per superare pregiudizi e stereotipi discriminanti. Per questo si è scelto di aprire il
villaggio di strada Santa Teresa ai concittadini baresi e di coinvolgerli in una serie di iniziative
interculturali, tra cui:
•
Festa Io sto con i Rom, che propone balli, musiche e piatti tradizionali; la prima Festa rom si
è svolta il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, per sottolinearne l’intento
democratico e includente; la seconda edizione è stata arricchita da mostre fotografiche e
artistiche, presentazioni di libri e dibattiti culturali
•
Rom Village School, che, con la collaborazione di numerosi volontari, offre attività ludiche,
sanitarie e di sostegno ai bambini dell’intera comunità barese; le attività si articolano tra il
villaggio rom e diversi luoghi della città
•
Notti sotto le stelle ovvero il Cinema nel campo rom, un cineforum estivo gratuito rivolto
principalmente ai bambini; i film d’animazione selezionati affrontano temi come la
tolleranza e l’amicizia
Attraverso queste iniziative la comunità rom ha scelto di mostrarsi all’altro, (ri)vivendo sé stessa e
la propria dignità culturale nell’apertura alle suggestioni del Paese ospitante.
Il lavoro di rete
La cooperativa Artezian è al centro di un solido reticolo di collaborazioni che comprende, tra gli
altri, associazioni laiche e religiose di volontariato, istituzioni scolastiche, medici volontari - in
particolare dell’Unicef di Bari - ed enti pubblici come il Comune di Bari e la Regione Puglia. Le
iniziative culturali sono state promosse con la collaborazione di numerose associazioni interculturali
e antirazziste, tra cui Vox Populi, Forum dei diritti, Osservatorio Sud.
La realizzazione di iniziative differenziate ha favorito la nascita di un’ampia rete territoriale di
sostegno e solidarietà che coinvolge sia le istituzioni che il terzo settore. Questo accresce la

visibilità della comunità rom sul territorio e ne moltiplica le opportunità di sviluppo e inclusione
socioeconomica.
La partecipazione
Artezian nasce dalla progettualità rom, dal desiderio di uguaglianza e inclusione dell’intero
villaggio. Alle attività produttive partecipano tutti gli adulti della comunità, in base alla propria
disponibilità e in uno spirito di condivisione di responsabilità e benefici.
La progettazione e l’organizzazione delle attività culturali coinvolgono in prima persona i residenti
del campo e i volontari; gli eventi sono poi aperti a chiunque voglia partecipare. Essi hanno ottenuto
un notevole riscontro da parte della cittadinanza, che mostra un interesse crescente verso la cultura
del popolo rom (alla prima edizione della Festa Io sto con i Rom hanno partecipato circa 3.000
persone).
Gli effetti: reciprocità e inclusione
L’esperimento di Artezian ha portato molteplici benefici alla comunità rom e all’intera città di Bari,
creando nuovi meccanismi di interazione e arricchimento reciproci.
L’inserimento lavorativo garantisce un percorso di empowerment e di legittimazione individuali,
perché recupera i soggetti dal lavoro irregolare o dalla disoccupazione. I profitti della cooperativa
affrancano la comunità dalla povertà e dall’emarginazione. Nel contempo Artezian risponde a una
domanda insoddisfatta di servizi che pure sono necessari, creando un circuito virtuoso di crescita
economica per l’intera collettività.
Le iniziative interculturali creano uno spazio dialogico e ludico e di apertura intellettuale. I rom
condividono la propria alterità culturale e contemporaneamente i loro concittadini si predispongono
alla scoperta e all’ascolto. La conoscenza reciproca elimina pregiudizi e stereotipi consolidati;
questo da un lato ridimensiona l’isolamento e la discriminazione della popolazione romanì,
dall’altro riduce la percezione di insicurezza sociale associata alla presenza dei “campi nomadi”. La
minore diffidenza reciproca elimina le manifestazioni di mancata convivenza e di intolleranza.
L’insieme di questi benefici concorre all’inclusione sociale, che si realizza sia nella dimensione
individuale attraverso il diritto al lavoro, sia nella dimensione collettiva attraverso il recupero della
propria identità culturale. Quanto accade oggi è il risultato di un decennale percorso di crescita e
inclusione della comunità rom di Japigia, che, insieme alla scolarizzazione dei propri bambini, vede
nel lavoro e nella condivisione interculturale una concreta occasione di riscatto da pregiudizi e
stereotipi e una via per riaffermare i propri diritti civili.
L’appropriatezza
Le attività della cooperativa incidono sulle due principali dimensioni dell’esclusione, quella
lavorativa e quella culturale, attraverso il diritto all’autodeterminazione che sfata il modello della
classe di appartenenza come collettività di destino.
Aprendosi al territorio, Artezian definisce le coordinate di una nuova forma di convivenza, e offre
in maniera autonoma il proprio input all’inclusione; costruisce un progetto di sviluppo duraturo,
uscendo dalla logica casuale dell’assistenzialismo; crea una dimensione interculturale che si fonda
sull’armonia e la cura delle differenze, invece che sul loro appiattimento.
In questo modo la dimensione comunitaria esce dai confini del villaggio di strada Santa Teresa per
comprendere l’intera città, in un processo di co-creazione del benessere economico e della
valorizzazione culturale fondato sulla responsabilità e sul rispetto reciproci. La cittadinanza italiana
passa da mero attributo giuridico alla condivisione paritaria delle biografie e del territorio, e in
questa costruzione congiunta Artezian ricompone l’ossimoro cittadino e straniero.
L’esperienza della cooperativa dimostra che i cambiamenti collettivi in grado di migliorare la
qualità della vita delle minoranze etniche, straniere o italiane, si fondano sulla compartecipazione e
su politiche culturali attive.

La sostenibilità e validità
Il progetto Artezian è stato approvato all’interno dei Fondi POR 2000-2006 della Regione Puglia
destinati al Comune di Bari. Inoltre ha beneficiato di piccoli sussidi. In totale dal 2006 a oggi sono
stati stanziati 20.840 euro, tra cui:
•
1.440 €: impermeabilizzazione parziale del suolo di proprietà comunale
•
2.400 €: progetto Labrom in favore del circolo didattico Japigia 1°
•
1.000 €: progetto integrato Labrom 2 in favore del circolo didattico Japigia 1°
•
10.000 €: Festa Io sto con i Rom, seconda edizione
La continuità del progetto si fonda anche sulla sua competenza imprenditoriale, che richiede
efficacia nel creare ricchezza attraverso la propria offerta di servizi e capacità di reperire appalti e
commesse sia nel settore privato che in quello pubblico.
La replicabilità
La peculiare commistione tra la dimensione imprenditoriale e quella interculturale proposta da
Artezian è replicabile da altre minoranze etniche presenti sul territorio nazionale. Secondo stime
recenti, all’interno del tessuto economico italiano risultano scoperti 400.000 posti di lavoro nel
settore artigianale. In questi interstizi si aprono ampie possibilità di inserimento lavorativo per gli
stranieri, e il processo di inclusione sociale può essere poi perfezionato valorizzando le singole
identità culturali.

Visto da vicino, nessuno è normale
(Franco Basaglia)
Caos letterario...ovvero dietro uno scemo c’è sempre un villaggio
A Cesena il teatro non è solo espressione artistica, ma anche paradigma di inclusione e creazione
didattica sul valore delle differenze.
Caos letterario è uno spettacolo teatrale realizzato dalla Scuola Secondaria di 1° grado “Via
Pascoli” a Cesena durante l’anno scolastico 2008/2009. Esso ha favorito la partecipazione attiva di
un minore straniero con disabilità e ha arricchito la qualità dell’esperienza scolastica di tutti gli
alunni coinvolti.
Il concept
Il progetto nasce per favorire l’inclusione di un minore straniero con disabilità ed evitare il rischio
che egli possa essere escluso dall’ambiente scolastico e soggetto a forme di discriminazione
multipla, affidando a lui e al suo gruppo classe l’intera realizzazione di uno spettacolo teatrale. Il
soggetto stesso del lavoro è in grado di suscitare negli alunni riflessioni sull’importanza e l’impatto
formativo delle relazioni e sulla diversità come ricchezza. Lo spettacolo è, infatti, ambientato in una
clinica psichiatrica: i protagonisti, matti, reinterpretano i capolavori letterari nel loro microcosmo
artefatto e, mentre la letteratura si (con)fonde con la realtà, nasce tra loro una dimensione di
relazione dialogata, di legami narrativi e personali da cui due pazienti torneranno al mondo esterno
uniti dal nuovo vincolo dell’amicizia.
Caos letterario è efficace nel favorire l’inclusione perché è coerente con l’esperienza formativa
dell’alunno, prevede attività condivise e diffonde una cultura della tolleranza e della collaborazione.
Il progetto
Gli obiettivi si inseriscono in un approccio organico alla formazione, intesa sia come esperienza
scolastica che vissuto personale. Essi possono essere così sintetizzati:
• rispondere in modo costruttivo alle esigenze del territorio e ai bisogni formativi degli alunni,
disabili in particolare
• fornire efficaci stimoli per l’ampliamento e la compensazione di eventuali carenze o
deprivazioni degli orizzonti socioculturali
• perseguire gli obiettivi europei fissati a Lisbona per combattere la dispersione e l’insuccesso
in ambito scolastico
• utilizzare il teatro come strumento di interpretazione sinestetica della vita
La progettazione è partecipata e prevede la collaborazione di tutti gli interessati, prima di tutto
l’alunno straniero con disabilità e la sua famiglia. A tal fine l’Istituto ha messo in rete una
molteplicità di competenze sia interne che esterne. Infatti ha coinvolto l’intero Consiglio di classe,
nonché docenti di altri Consigli, in attività didattiche interdisciplinari e transdisciplinari, e si è
avvalso della collaborazione di una compagnia teatrale professionale. Inoltre, il progetto si inserisce
in un programma più ampio che prevede anche corsi di formazione per il continuo miglioramento
della qualità, e la messa a punto di strategie didattiche per l’inclusione scolastica.
L’Istituto possiede un laboratorio teatrale e due compagnie regolarmente registrate, poiché
considera il teatro un metodo didattico efficace, da affiancare alla programmazione curriculare di
matrice tradizionale. Lo spettacolo è stato realizzato durante l’intero anno scolastico, nell’ambito
della progettazione educativa della classe. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) dell’alunno
straniero con disabilità prevede gli stessi obiettivi e contenuti didattici del suo gruppo classe (con
tempi e metodi differenti, ma equipollenti, per le prove di valutazione), anche in relazione ai
percorsi formativi del dopo scuola.
Le attività previste dal progetto hanno una spiccata componente artistica. La realizzazione dello
spettacolo teatrale si articola in diverse fasi:

•
•
•
•
•

scelta dell’argomento e stesura del copione
allestimento delle scene e realizzazione dei costumi
studio di gruppo e prove
divulgazione dell’iniziativa nel territorio
spettacolo finale e registrazione degli atti (filmati, foto e dossier dell’evento)

L’innovatività
L’innovatività del progetto risiede nel mezzo usato per veicolare l’inclusione dell’alunno. Lo
spettacolo teatrale permette la libera espressione creativa delle differenze individuali. Genera un
contesto adatto alla sensibilità dei ragazzi, perché ludico, aperto e destrutturato; nella creazione
artistica condivisa il confronto è necessario e la comunicazione è tra pari. La lingua, principale
ostacolo espressivo per uno straniero, si fluidifica secondo ritmi e forme diverse dal quotidiano. La
gestualità, enfatica e soggettiva, diventa un mezzo espressivo autonomo, occasione per esprimere al
massimo la propria originale corporeità. Il singolo si muove all’interno di un “coro”, e questa
coralità valorizza ciascuno attraverso la sperimentazione del gioco di ruolo e l’interdipendenza
reciproca. In un simile contesto l’alunno non è più semplicemente il destinatario di un’iniziativa di
inclusione, diventa invece parte di un insieme organico, quello della compagnia teatrale.
La partecipazione
Il destinatario principale del progetto è un ragazzo con disabilità di origine marocchina che vive da
pochi anni in Italia. Ma la realizzazione ha coinvolto anche tutto il suo gruppo classe e la comunità
scolastica; il dirigente scolastico e tutti i docenti; la famiglia dell’alunno e le famiglie del gruppo
dei pari. Il territorio a sua volta è stato coinvolto in un progetto di compartecipazione, che ha messo
in rete le risorse di molteplici attori:
• Comune di Cesena
• AUSL
• Associazione Culturale “Quinte Dimensioni”
• Compagnia Teatrale “Cuori in Scena”
Il progetto ha visto la piena e attiva partecipazione dell’alunno straniero con disabilità e della sua
famiglia, coinvolta in tutti i momenti della realizzazione dello spettacolo ma anche nel percorso
scolastico del ragazzo.
L’inclusione sociale
Lo spettacolo parte dall’idea dell’empowerment, perché vuole mettere l’alunno straniero con
disabilità nelle condizioni di “poter fare al pari degli altri”, e vuole promuovere all’interno del
gruppo una cultura di condivisione che permetta di superare insieme difficoltà e pregiudizi. Per
questo non è stato costruito intorno al singolo alunno. Invece è stato sviluppato un percorso
generale di attenzione che, nelle parole del docente supervisore dello spettacolo, consiste
“sostanzialmente nel non ridere mai di nessuno, ma nello scherzare su tutti. Applaudiamo molto e
incitiamo ogni attore.”
Le azioni di empowerment riguardano perciò l’intero gruppo classe, perché tutti gli alunni sono
protagonisti alla pari di ogni momento del progetto: regia, sceneggiatura, fotografia, e non solo
recitazione. Sono i ragazzi a costruire lo spettacolo, coordinati dai docenti, che valutano in itinere il
coinvolgimento individuale e adattano gli obiettivi previsti all’evoluzione del lavoro di gruppo.
In questo ambiente collaborativo e democratico si realizza il pieno coinvolgimento dell’alunno
destinatario del progetto, dei suoi compagni, dei docenti; e si sviluppa una cultura di inclusione
sociale che supera i confini del palco e della scuola.
Gli effetti
Il progetto ha portato numerosi benefici a tutti i soggetti coinvolti, generando un arricchimento
reciproco nelle relazioni e nella cultura.

I docenti hanno registrato nell’alunno straniero con disabilità un miglioramento generale in diversi
ambiti:
• rendimento scolastico: il ragazzo è più motivato; ha migliorato in particolare le competenze
linguistiche, anche se permangono vari errori fonologici, e la memorizzazione a breve
termine, in cui ha sempre incontrato difficoltà
• autonomia: valorizza maggiormente il proprio ruolo all’interno delle normali attività
curriculari della classe, mostra maggiore sicurezza nel proprio agire e maggiore autostima
• socializzazione (scolastica ed extrascolastica): mostra maggiore integrazione nel gruppoclasse e nel gruppo-scuola e crescente sicurezza in tutte le relazioni interpersonali
• comunicazione: l’utilizzo di codici e mezzi comunicativi diversi da quelli della didattica
curriculare tradizionale, e tipici invece del linguaggio teatrale, ha accresciuto le sue
competenze comunicative
Ma in generale il progetto ha generato effetti positivi in tutto il gruppo classe: i docenti hanno
registrato una maggiore accettazione delle differenze, percepite nel loro significato autentico di
unicità e arricchimento reciproco; apertura e rispetto verso le culture e le persone “altre”; attitudine
all’ascolto e alla conoscenza di sé e degli altri, e un aumento dello spirito di appartenenza e
coesione all’interno del gruppo.
Infine, si è verificato anche un processo di empowerment nella famiglia dell’alunno con disabilità, a
maggior rischio di esclusione sociale in quanto straniera residente in Italia. Poiché è stata resa
partecipe del progetto in ogni sua fase, ha acquisito maggiore dimestichezza e nuove competenze
relazionali nei confronti del contesto sociale e formativo, e ha potuto intessere relazioni positive con
le istituzioni di riferimento (scuola, ASL, Comune).
La validità e replicabilità
Nel 2009 lo spettacolo è stato premiato all’interno del Concorso Nazionale FISH Le Chiavi di
Scuola, sulle buone prassi per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nella sezione
“scuola secondaria primo grado”.
Il progetto è stato sostenuto interamente con i fondi scolastici. Visti i buoni risultati raggiunti, e
forte del laboratorio teatrale interno e dell’esperienza acquisita, l’Istituto ha deciso di replicare
l’evento anche nell’anno scolastico successivo.
Caos letterario è da considerasi una buona prassi di inclusione per tutte le componenti che ha saputo
mettere in rete e per i benefici che ha apportato alla comunità scolastica e locale; inoltre esso è
replicabile anche in altri contesti: non solo in altre scuole, ma anche in ambiti del tutto differenti. Al
variare delle condizioni e dei destinatari, infatti, non cambierebbero le potenzialità di inclusione e
arricchimento reciproco connaturate nell’esperienza teatrale.

Esperimento per me
è ognuno che incontro
(Emily Dickinson)
Carta di Londra
Genova con il suo porto, uno dei maggiori del mar Mediterraneo, è una città dove l’integrazione e
lo scambio tra le culture ha radici molto antiche. La sottoscrizione della Carta di Londra e dei suoi
intenti da parte dell’Amministrazione Comunale ha permesso alla città di divenire il motore che
diffonde il valore della convivenza, superando ogni separazione tra la vita delle comunità di
migranti e la vita collettiva della città e delle sue istituzioni.
Il contesto
Gli stranieri residenti a Genova rappresentano il 7,5% del totale dei residenti.
Dal 1999 la comunità più numerosa è quella ecuadoriana, dopo un lungo periodo in cui era stata
invece la comunità marocchina a risultare maggioritaria. Alla fine del 2009 i migranti dall’Ecuador
erano 15.533 (di cui 8.990 donne e 6.543 uomini) rappresentando più di un terzo dell’intera
presenza straniera a Genova.
L’analisi per età mostra come i migranti (con un’età media di 31,8 anni) siano più giovani rispetto al
complesso della popolazione residente nel Comune: il 14% dei bambini con meno di cinque anni,
residenti in città, è straniero.
Analizzando un indicatore classico dei processi di integrazione, si segnala che in 10 anni, tra il 2000
e il 2009, la percentuale dei matrimoni tra stranieri, sul totale dei matrimoni, è passata dall’1,1%
all’8,4%, toccando una punta del 13,3% nel 2004. Nello stesso periodo, la percentuale dei
matrimoni “misti” è passata dall’8,5% al 17,5%. A fronte di un numero di matrimoni tra italiani che
scende dal 90,4% del 2000 al 74,1% del 2009.
Il progetto
La Carta di Londra è una carta di impegni a favore dell’inclusione sociale dei migranti. Presupposto
di base del documento è il riconoscimento del valore offerto dai migranti nelle scienze, nelle arti,
nel commercio, nello sviluppo economico, e del ruolo esercitato nella creazione della diversità e
della crescita del Paese. Sebbene sia stata firmata solo nel 2010 dal Comune di Genova, tante sono
le iniziative svolte dalla città in tema di inclusione da oltre dieci anni. Con tale sottoscrizione,
tuttavia, gli impegni a favore dell’integrazione vengono assunti come impegni politici:
•
in quanto fornitore, il Comune di Genova si impegna a dare supporto ai servizi, con
particolare attenzione all’insegnamento della lingua, ai posti di lavoro, all’assegnazione di
alloggi, alla salute, alla protezione sociale e all’educazione, assicurandosi che i bisogni dei
migranti vengano capiti e colti dai fornitori di servizi
•
in quanto datore di lavoro, il Comune di Genova si impegna a far rispecchiare la diversità
nella composizione del personale degli uffici municipali, in tutti i livelli organici,
garantendo a chi ha origini migranti un pari trattamento da parte di manager e colleghi. E
garantendo che il personale capisca e rispetti le sfide della diversità e dell’uguaglianza
•
in quanto compratore di beni e servizi, il Comune di Genova si impegna ad applicare i
principi di uguaglianza e di diversità nell’approvvigionamento e nell’offerta, promuovendo
tali principi anche nei rapporti tra imprenditori
L’obiettivo è offrire identiche opportunità a tutte le persone che vivono nella città senza alcuna
discriminazione, rimuovendo eventuali barriere alla loro partecipazione, facilitando e supportando
le comunità di migranti affinché i processi di inclusione possano svilupparsi più agevolmente.

La metodologia
Valorizzando la cultura della diversità e comprendendo l’importanza del ruolo della comunità nei
processi di inclusione, il Comune di Genova con la collaborazione di artisti, musicisti, scrittori,
associazioni, insegnanti e mediatori culturali ha attivato diverse iniziative volte alla comprensione
delle culture presenti nel territorio.
A Genova un mondo di diritti
Nel 2010 si è svolta la terza edizione, per la prima volta internazionale, della rassegna A Genova un
mondo di diritti, che ha come finalità promuovere e sviluppare una riflessione culturale, civile e
politica sul tema delle buone libertà. Una manifestazione ricca di incontri, approfondimenti,
presentazioni, dibattiti e momenti di spettacolo con protagonisti italiani e internazionali della scena
politica, istituzionale e culturale. Il pubblico ha potuto ascoltare le loro esperienze e intrecciarle con
le emozioni della musica o del teatro. È una rassegna per coloro che vogliono conoscere di più il
mondo in cui si vive, per coloro che hanno a cuore i diritti, nella convinzione che chi ne ha molti
debba avere senso di responsabilità nei confronti di chi ne ha meno.
Festival Suq-Festival delle culture
Il Festival Suq (parola araba che significa mercato ma anche momento di incontro e scambio) è una
coloratissima manifestazione che si svolge a Genova dal 1999, con il patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri (dal 2009) e del Ministero dell’Ambiente (dal 2010). Per due/tre settimane, all’interno
del Porto Antico della città, in uno spazio che riproduce il caratteristico mercato di molte città
nordafricane, il Festival propone spettacoli musicali e teatrali di compagnie italiane e straniere,
favorendo lo scambio e la conoscenza delle esperienze, dei costumi, della cucina, delle usanze e
delle tradizioni dei cittadini stranieri presenti nella città, diffondendo il messaggio sull’importanza
del rispetto e della valorizzazione delle differenze. Il Suq di Genova è un bazar dei popoli unico in
Italia, dove si incrociano personalità della scena internazionale e cittadini di diverse provenienze.
Nel 2006, nasce la Compagnia del Suq che, riunendo artisti di origini diverse, produce spettacoli ed
eventi di narrazione, musica e danza, in combinazioni che cambiano a seconda dell’occasione.
Laboratorio Migrazioni
Il Laboratorio Migrazioni è un centro che si occupa di formazione, documentazione e
sperimentazione educativa in relazione a progetti di accoglienza di bambini stranieri e delle loro
famiglie. Il Laboratorio promuove l’educazione interculturale, nell’intento di offrire, nelle
situazioni a più alto disagio sociale e a più alta presenza migratoria, il massimo apporto possibile in
termini di qualità dell’offerta formativa.
Le iniziative, rivolte non solo a figli di stranieri, sono strutturate in laboratori espressivi a cui
partecipano intere classi o gruppi di bambini dall’asilo nido alle scuole medie. All’interno dei
laboratori si sperimentano modalità pedagogiche innovative su questioni interculturali come
“stanzialità e nomadismo”, sulla cultura della mobilità e sulle trasformazioni identitarie legate agli
spostamenti. Il centro si propone di diffondere i risultati delle sperimentazioni attraverso momenti
di formazione e consulenza agli insegnanti e di organizzare iniziative culturali aperte alla città
anche in collaborazione con associazioni culturali.
Il Laboratorio Migrazioni è inoltre capofila per il Comune di Genova del progetto di rete sui
mediatori culturali e del progetto “Bambini e nuove culture” che ha consentito l’apertura del
Centro Scuole e Nuove Culture e ha promosso la nuova figura professionale dell’animatore di
lingua madre per la valorizzazione delle lingue e delle culture dei bambini stranieri nelle scuole.
Patto d’intesa tra il Comune di Genova, la Comunità islamica e l’Associazione d’Integrazione
Culturale
La Comunità islamica è presente a Genova da oltre trent’anni ed è un punto di riferimento, di
assistenza spirituale e materiale per molte persone, in gran parte provenienti dall’estero e da tempo
integrate nel tessuto cittadino. Il 16 luglio 2008 il Comune di Genova, per condividere la
realizzazione di percorsi di piena integrazione e cittadinanza, ha sottoscritto un patto d’intesa con la
Comunità islamica e con la sua Associazione d’Integrazione Culturale.
Scopi di questa iniziativa sono:

concordare le modalità di rapporto e ufficializzare i soggetti interlocutori anche in
previsione dell’avvio del percorso per l’edificazione di una moschea a Genova
•
operare per la piena integrazione della Comunità islamica nella città favorendo occasioni di
incontro e di dialogo, la realizzazione di spazi interculturali, la libertà di culto
•
promuovere l’instaurazione del dialogo e dei rapporti di collaborazione con le altre religioni
e credenze e con altri soggetti laici
Tale accordo sottolinea che l’Islam rispetta i diritti dell’uomo e richiama all’uguaglianza tra tutti gli
esseri umani, rifiuta ogni forma di discriminazione razziale, proclama la libertà e condanna la
costrizione nella religione garantendo a ogni persona libertà di credo.
•

Gli effetti e l’innovatività
Il carattere innovativo dell’esperienza genovese risiede proprio negli effetti che essa ha prodotto.
Le iniziative fin qui descritte, sancite dalla Carta di Londra e messe in atto dal Comune di Genova,
hanno permesso di conoscere nuove culture fuori dai pregiudizi e quindi di riconoscere il valore
che i migranti hanno offerto alle città del nostro continente. Il sostegno concreto dei cittadini e
delle istituzioni su tematiche che riguardano l’integrazione delle comunità migranti, l’educazione
alla pace e la conoscenza delle culture ha permesso ai cittadini stessi di avvicinarsi alle istituzioni,
divenute realmente e tangibilmente garanti dei diritti e dei doveri che sono alla base di una
condizione di cittadinanza effettiva. Ma ha stimolato anche la diffusione, e quindi la condivisione,
di valori quali la sicurezza e la legalità, su cui fondare la reciproca convivenza comunitaria al di là
delle differenze etniche e culturali.
Con la sottoscrizione di questa Carta, l’impegno a favore dell’inclusione è stato assunto come
impegno politico.
La validità
Il Sindaco di Genova Marta Vincenzi, su invito del Sindaco di Londra Boris Johnson, si è recata
nella capitale britannica per partecipare alla IV edizione di “Integrating Cities”, conferenza nata
dalla partnership tra Eurocities e Commissione Europea e inserita nel progetto “Diversity and
Equality in European Cities”. Hanno preso parte al progetto i sindaci delle principali città europee,
accademici, rifugiati e migranti che vogliono affrontare gli aspetti inerenti il ruolo delle
amministrazioni locali a favore dell’integrazione dei migranti nelle aree urbane attraverso la
costruzione di una visione condivisa delle problematiche che potrebbero incontrare.
Nel 2007 il Suq è stato inserito nel catalogo della mostra “Piazze d’Europa, Piazze per l’Europa”,
curata dal Dipartimento di Urbanistica dell’Università di Venezia, insieme a Università e Centri
Studi di Francia, Spagna, Grecia e Polonia, come esempio di piazza culturale ideale per
l’aggregazione di nuovo pubblico, insieme ad altri 60 luoghi europei.

Parole che oltretutto non avrei dovuto capirci niente,
ma che invece mi pareva di capire.
Oppure di essere capito, se preferite
(Maurizio Maggiani)
Casa dei Popoli
Il contesto
Situata al centro del Mediterraneo, la Sicilia è il prodotto della stratificazione di diversi popoli e
diverse culture: in anni recenti è divenuta il punto d’approdo di numerosi stranieri provenienti dal
Maghreb e dai Paesi asiatici. Anche Catania ha una forte vocazione multietnica: i migranti (quasi il
2% della popolazione residente nel 2009) provengono soprattutto dalle Mauritius, dallo Sri Lanka e
dai Paesi dell’Europa dell’Est, e i loro principali settori di occupazione sono l’agricoltura e il
commercio. Tuttavia a un assetto demografico multietnico non sempre corrisponde una società
multiculturale: la mancata conoscenza reciproca può generare chiusura e diffidenza sia nella
popolazione locale che nelle comunità straniere. Dall’altro lato, è necessario che i migranti entrino
subito in rapporto con le istituzioni italiane, per acquisire pienamente lo status di nuovi cittadini
residenti, consapevoli delle leggi del Paese dove hanno scelto di vivere, e dei propri diritti e doveri.
A Catania l’Amministrazione Comunale ha realizzato un progetto in grado di cogliere questa
duplice sfida della multiculturalità, fornendo servizi che orientano i migranti nell’orizzonte italiano
e insieme alimentano il dialogo e l’accoglienza reciproca nel rispetto delle legittime differenze.
Il progetto
La Casa dei Popoli è un centro interculturale istituito nel 1995 dall’Ufficio Progetto Immigrati della
Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Catania. Rappresenta una struttura
permanente di riferimento per le comunità di cittadini migranti della città, a cui offre servizi di
prima accoglienza e strumenti di inclusione sociale e culturale. La Casa dei Popoli è nata per
realizzare i seguenti obiettivi:
•
promuovere a livello locale i valori di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli
•
educare al rispetto della diversità e alla tutela dei diritti umani
•
promuovere l’acquisizione di lingue e linguaggi diversificati
•
valorizzare le risorse presenti sul territorio
•
facilitare processi di comunicazione e di scambio
Diffondendo informazioni al e sul mondo della migrazione a Catania, la Casa dei Popoli intende
migliorare gradualmente le condizioni di vita degli stranieri e costruire itinerari di scambio tra le
varie culture e di apertura ai rispettivi universi simbolici.
Le sue attività si articolano intorno a tre aree di competenza principali.
La prima è costituita dai programmi di promozione culturale, che comprendono:
•
Corsi di lingua italiana, sia per minori giunti da poco in Italia che per adulti; di supporto
all’inserimento nella scuola dell’obbligo; propedeutici ai corsi EDA (Educazione degli
Adulti)
•
Concessione degli spazi della struttura ad associazioni o gruppi per realizzare eventi e
progetti interculturali
•
Pubblicazione e diffusione di materiale informativo; visite guidate alla struttura con la
descrizione dei servizi forniti; consultazione e prestito di libri e riviste sui temi
dell’immigrazione e dell’intercultura
•
Supporto ai minori e alle loro famiglie per la scelta scolastica e l’inserimento nella scuola
dell’obbligo
•
Servizio di interpretariato e mediazione linguistica permanente e on demand per 13 lingue
•
Donne Insieme: gruppo di incontro per la promozione del benessere psicofisico delle donne
La seconda area è costituita dai servizi di mediazione, che comprendono:

Sportello informativo e di consulenza relativo a: visto d’ingresso, permesso di soggiorno,
carta di soggiorno e carta CEE, ricongiungimento familiare, assistenza sanitaria, passaporto
estero, cittadinanza e normativa
•
Mediazione con le autorità consolari italiane e straniere e con la Questura di Catania
•
Sportello CIR, che offre consulenza legale per richiedenti asilo e rifugiati in collaborazione
con il Consiglio Italiano per i Rifugiati
La terza area è costituita dai servizi di tutela: dal 2001 è stato attivato il progetto Sirat, in
collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali “Il Nodo”. Esso consiste nella realizzazione
di percorsi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione
umanitaria segnalati dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione. Il progetto è rivolto a 36
persone, di cui 15 definite come appartenenti a categorie vulnerabili (per esempio donne con
minori) e 21 suddivise tra “uomini” e “donne”. I tre gruppi di destinatari vengono accolti in tre
diverse unità abitative e possono beneficiare di interventi mirati all’inclusione, tra cui: mediazione e
accompagnamento, corsi di lingua italiana, tirocini formativi, assistenza legale, sostegno
all’inserimento socio-abitativo e lavorativo. Inoltre, la Casa dei Popoli aderisce al Programma
nazionale di accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e alla
Rete NIRVA (Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito).
Accanto a queste attività permanenti, la Casa dei Popoli ha realizzato anche progetti sociali, attività
di studio e formazione e iniziative di aggregazione interculturale tra le comunità migranti e il
territorio. Tra le numerose iniziative ricordiamo: laboratori di animazione artistica per adulti e
minori, serate di musica e corsi di cucina multietnica, manifestazioni sportive, seminari di danza
indiana e araba, sfilate di moda, laboratori e rassegne cinematografiche, mostre d’arte, corsi di
arabo e cinese.
Inoltre, consapevole dell’importanza dell’intervento pedagogico, la Casa dei Popoli ha realizzato,
per insegnanti e alunni delle scuole, molteplici programmi di informazione ed educazione alle
differenze. Le numerose richieste pervenute dalle scuole hanno portato ad attivare: un canale
permanente di aggiornamento per i docenti, incontri periodici, laboratori di animazione, visite
guidate alle mostre sulle culture altre. L’efficacia di tale indirizzo progettuale è confermata dalla
continua richiesta di documentazione da parte di numerosi comuni italiani.
Infine, il centro finanzia le proposte delle associazioni di migranti per la creazione di servizi,
strutture e luoghi di convivenza civile e ha sostenuto la nomina di un rappresentante dei cittadini
stranieri nel Consiglio Comunale in veste di consigliere aggiunto.
I destinatari
I servizi della Casa dei Popoli sono destinati a tutti i cittadini stranieri. Gli utenti costituiscono un
variegato mosaico composto da circa settanta nazionalità diverse; i più numerosi sono i mauriziani e
i singalesi.
Il progetto pone particolare attenzione a chi si trova in situazioni di maggiore difficoltà, come i
migranti appena giunti in Italia o i rifugiati. Tuttavia ospita anche laureandi o dottorandi stranieri
inviati dall’Università e dalla Scuola di Eccellenza catanesi.
Il personale
Il personale interno afferisce all’Ufficio Progetto Immigrati del Comune di Catania. È composto da
10 dipendenti, di cui 5 part-time. La struttura si avvale inoltre di collaborazioni esterne con contratti
a tempo determinato, in particolare per lo Sportello CIR e le attività di mediazione linguisticoculturale on demand.
Il centro è gestito da italiani e migranti, e particolare rilevanza è data alla figura del mediatore
culturale: è costante la presenza di mediatori francesi, arabi e cinesi.
•

Il lavoro di rete
La Casa dei Popoli si è impegnata a promuovere la costituzione di una rete fra organismi pubblici e
privati con l’obiettivo di sviluppare modelli di accoglienza e inclusione condivisi, contestualizzando
le esperienze positive nei vari territori d’incidenza. Per questo, sin dalla sua nascita, ha coltivato il

dialogo con gli agenti istituzionali, del privato sociale e del mondo dell’associazionismo e della
corporazione, sia straniero che italiano.
Attualmente intrattiene rapporti di networking con: Ambasciate e Consolati stranieri in Italia; l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati; l’ANCI; il Ministero degli Affari Esteri e le
rappresentanze diplomatiche italiane all’estero; la Regione Sicilia e le altre Provincie siciliane; la
Direzione Provinciale del Lavoro e l’INPS; l’ASL e le Aziende Ospedaliere; le scuole e l’Università
degli Studi di Catania; le organizzazioni sindacali e numerosi soggetti del terzo settore a vario titolo
impegnati sui temi delle migrazioni, della pluralità e dell’intercultura.
In particolare, la Casa dei Popoli forma figure professionali in grado di operare in rete con le
istituzioni: due suoi collaboratori sono stati accreditati presso la Questura; mediatori formati dal
centro sono stati assunti presso la Provincia e il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, in modo
da assicurare una presenza costante nei distretti socio-sanitari e in particolare nei comuni più lontani
della provincia catanese. La collaborazione con la Prefettura - UTG ha portato alla creazione dello
Sportello Unico Immigrazione.
Gli effetti
Grazie alle iniziative e ai servizi offerti, la Casa dei Popoli ha contribuito in modo determinante a
modificare il modello di interazione tra le comunità migranti e il territorio: negli anni si è sviluppato
un rapporto profondo e positivo fra le culture altre, gli enti pubblici e la popolazione locale. In
particolare, l’efficace ed esteso lavoro di mediazione con le istituzioni italiane e straniere ha
favorito l’adozione di un approccio politico e amministrativo aperto agli stranieri.
Lo sportello di front office e i servizi di orientamento forniscono le informazioni necessarie per
capire com’è il Paese Italia, come bisogna muoversi, quali sono le leggi, i diritti e i doveri, aiutando
in questo modo i migranti a diventare cittadini, consapevoli e partecipi del contesto socioculturale.
È così possibile passare dall’iniziale situazione di emergenza a un percorso di inclusione reale, in
cui il singolo può agire in maniera indipendente nella società.
Infine, le attività orientate alla conoscenza reciproca tra italiani e stranieri e alla comunicazione del
portato e del significato delle culture altre hanno favorito processi di apertura fra i gruppi sociali ed
etnici, riducendo i conflitti, generando un clima di accoglienza e realizzando una convivenza
multiculturale.
L’inclusione
La Casa dei Popoli si trova nel pieno centro storico della città, da sempre luogo privilegiato di
relazione fra le diverse realtà cittadine, e riesce a interpretare i bisogni che scaturiscono dalla
società multiculturale. Il progetto infatti non mira all’assimilazione delle culture, bensì a realizzare
una conoscenza reciproca che consenta uno scambio tra sistemi aperti. Tra gli obiettivi è
fondamentale la conservazione delle culture diverse da quella italiana, valorizzate nell’ottica di una
società plurale, multietnica e interculturale. Attraverso l’opera di sensibilizzazione territoriale la
Casa dei Popoli sollecita i catanesi a “passare dai numeri ai volti” (secondo le stesse parole del
centro), a riconoscersi nell’unità conservando le differenze e a considerare l’incontro con l’alterità
una risorsa.
Con la valorizzazione delle identità plurali si può così costruire una dimensione paritaria di
condivisione, in cui ciascuno apporta la propria biografia e la propria voce alla multiculturalità,
realizzando appieno sé stesso e la cultura di cui è portatore.
Inoltre la risposta ai bisogni “contingenti” dei migranti, come la prima accoglienza, i corsi di
italiano e il disbrigo di pratiche burocratiche, struttura un rapporto di convivenza funzionale in cui
l’individuo viene dotato degli strumenti necessari per passare dal ruolo di outsider a quello di
soggetto attivo, chiudendo così il circolo dell’inclusione, che è sia culturale che sociale.
L’innovatività
La Casa dei Popoli è nata nell’alveo dell’Amministrazione Comunale, ed è interamente gestita da

un ente pubblico. Tuttavia ha integrato le logiche e i ritmi della vita amministrativa con un
approccio dinamico e flessibile, sia nei contenuti che nei ruoli professionali, in grado di generare un
luogo di apertura al dialogo e all’alterità. Più che assimilare i contributi delle culture altre, il centro
informa ed educa italiani e stranieri al pensiero divergente, al bilinguismo, al rispetto e alla
reciprocità.
Molto importante è il lavoro di rete, che ha portato alla creazione di un esteso network con gli
interlocutori istituzionali, sia italiani che stranieri, tra cui ambasciate, consolati e questure. In questo
modo il centro ha acquisito una notevole visibilità istituzionale, che da un lato è in grado di influire
sulle politiche e i soggetti pubblici e dall’altro accresce la fiducia degli utenti: la motivazione e la
frequenza alle iniziative aumentano costantemente.
Partendo da studi e ipotesi di convivenza, la Casa dei Popoli ha strutturato nel tempo un programma
organico di attività efficaci, basate su un innovativo approccio che valorizza l’individualità nella
condivisione e non si limita alla mera soddisfazione dei bisogni primari dei migranti, ma li
accompagna alla valorizzazione del proprio vissuto e della propria cultura, e favorisce i processi di
socializzazione; l’esperienza maturata è divenuta un punto di riferimento per numerosi comuni
italiani, che attingono alla documentazione del centro per realizzare l’interculturalità.
La sostenibilità e replicabilità
Oltre alle risorse riconosciute in bilancio, la Casa dei Popoli beneficia di finanziamenti di fonte
nazionale e comunitaria. Tra i primi ricordiamo il Programma Nazionale Asilo per l’adesione allo
SPRAR e il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie per lo Sportello legale CIR, la mediazione
linguistico-culturale e i corsi di lingua e cultura araba. Tra i principali cofinanziamenti comunitari si
possono annoverare l’iniziativa Urban, del Fondo europeo di sviluppo regionale, il Programma
Integra, il Fondo FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi) e il Fondo FAI
(Fondo di Accompagnamento all’Integrazione).
Il modello della Casa dei Popoli è replicabile in altri contesti. In particolare, già a partire dal 1996
sono nati altri centri interculturali che ne ripercorrono il progetto adattandolo alle esigenze e alle
caratteristiche specifiche delle diverse realtà locali.

Perché una realtà non ci fu data e non c'è,
ma dobbiamo farcela noi,
se vogliamo essere;
e non sarà mai una per sempre,
ma di continuo e infinitamente mutabile
(Luigi Pirandello)
Centro COME
Percorsi di accoglienza, integrazione, educazione interculturale
La presenza di studenti stranieri viene spesso considerata un’emergenza da affrontare con misure
temporanee e speciali. Solo uscendo da questa percezione di criticità e considerando la differenza
come canone sociale si può migliorare la qualità dell’esperienza scolastica di tutti gli alunni, e
affrontare le sfide poste dallo sviluppo della società civile.
Nella città di Milano e provincia, il Centro COME offre un servizio interculturale rivolto a tutti i
ragazzi, italiani e stranieri, per costruire l’integrazione scolastica e favorire le condizioni di
inclusione sociale attraverso “lo scambio tra storie d’infanzia, tra lingue e culture”.
Lo scenario
Anche se nelle statistiche e nella normativa gli alunni di cittadinanza non italiana appaiono un
fenomeno unitario, i 600.000 studenti stranieri iscritti al primo e al secondo ciclo di istruzione
costituiscono una realtà eterogenea. Possiedono un patrimonio culturale variegato, perché
l’immigrazione italiana è caratterizzata da una molteplicità di Paesi di provenienza: almeno 191
nazionalità presenti e 60 lingue parlate. Inoltre, circa un terzo di questi alunni sono nati in Italia:
sono le cosiddette seconde generazioni, che conoscono la lingua e hanno un vissuto simile a quello
dei coetanei italiani; ma per la legge italiana, ispirata allo ius sanguinis, ossia la trasmissione della
cittadinanza da genitori che ne siano già in possesso, risultano ancora “stranieri”. Infine, il 10% è
costituito da allievi di recente ingresso nel Paese, che hanno bisogni educativi specifici.
La popolazione scolastica straniera presenta perciò una varietà di esigenze che richiedono nuovi
approcci di gestione della diversità culturale, nuovi modelli educativi e didattici che, superata
l’iniziale visione estemporanea e differenzialistica, riescano a produrre pluralismo, sinergia
culturale e inclusione sociale. Il Centro COME ha risposto in maniera appropriata a tali esigenze
con la consapevolezza che l’inclusione non avviene in maniera casuale, è invece frutto di una
progettualità coerente e di un insieme di azioni orientate all’intercultura.
Il progetto
Il Centro COME è nato nel 1994 da una Convenzione tra la Provincia di Milano, la Caritas
Ambrosiana e la cooperativa sociale Farsi Prossimo. I suoi obiettivi principali sono:
•
creare nei servizi, nei luoghi di vita e nelle istituzioni scolastiche le condizioni per garantire
l’inclusione dei minori stranieri e delle loro famiglie
•
fornire agli operatori dei servizi scolastici e sociali informazioni, conoscenze e strumenti
operativi per lavorare nelle situazioni pluriculturali
•
fornire ai minori stranieri e alle loro famiglie strumenti di conoscenza e informazione per
potersi orientare e inserire nella società italiana
•
tutelare, attraverso l’integrazione tra servizi pubblici e volontariato, i minori più vulnerabili
e in condizioni di marginalità
•
favorire lo scambio e la valorizzazione delle biografie personali, dei riferimenti culturali e
delle lingue d’origine
Per realizzare questi obiettivi il Centro ha sviluppato una serie di attività orientate sia alla
dimensione scolastica che a quella socioculturale.

Le attività
I progetti del Centro si muovono lungo cinque direttrici organiche: consulenza, formazione,
progettazione, ricerca, mediazione linguistico-culturale. Tra le molteplici attività svolte, possiamo
ricordare:
•
offrire un servizio di consulenza e orientamento gratuito grazie allo Sportello aperto che dal
1994 ha ricevuto più di 30.000 richieste da parte di educatori, dirigenti scolastici, genitori,
studenti, mediatori. Negli anni ha costantemente ampliato le proprie competenze, tanto che
oggi vi si rivolgono anche operatori dei servizi e amministratori pubblici per ottenere
informazioni sui percorsi di formazione e aggiornamento integrati sul territorio. Dal 2003 lo
Sportello è stato arricchito con uno spazio di consulenza interattivo on line, in cui sono
reperibili anche materiali e informazioni sui progetti in atto. Ad oggi gli accessi sono stati
140.000
•
diffondere strumenti e materiali, sia didattici che operativi, plurilingui, innovativi e
multimediali, accessibili anche on line; formare e aggiornare docenti e operatori, attraverso
percorsi di formazione sia in presenza che a distanza, per lavorare con efficacia nei contesti
multiculturali e plurilingui
•
chiedere il rispetto della normativa vigente agli operatori scolastici in modo da garantire in
modo diffuso e omogeneo il diritto all’istruzione; in particolare sono stati sviluppati dei
tavoli territoriali con la partecipazione di amministratori ed educatori all’interno dei Piani di
Zona, per la messa a punto e la diffusione dei protocolli di accoglienza nel territorio
•
accogliere gli alunni neoarrivati e le loro famiglie attraverso materiali e strumenti
informativi (protocollo e commissione di accoglienza, opuscoli e questionari plurilingui) e
mediatori linguistico-culturali. Per favorire il primo inserimento di questi alunni viene
rilevato il loro profilo biografico e scolastico
•
facilitare l’inclusione e l’empowerment, attraverso iniziative quali: corsi di alfabetizzazione
e di formazione alla mediazione e all’animazione interculturale per le madri straniere;
“progetti di aggregazione extrascolastica” come i doposcuola estivi per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado; informazioni sul funzionamento e la struttura dei servizi
territoriali
•
insegnare l’italiano seconda lingua (Italiano L2), con docenti appositamente formati, agli
alunni poco o non italofoni neoarrivati, sia per scopi comunicativi che per quelli legati allo
studio. I laboratori linguistici vengono svolti durante l’anno in orario scolastico ed
extrascolastico, ma anche nel periodo estivo e nella prima quindicina di settembre a
iscrizione scolastica già avvenuta
Il Centro si occupa inoltre di rilevare la soddisfazione dei fruitori e dei committenti di ciascun
progetto, che costituisce un fondamentale elemento di valutazione per la programmazione
successiva delle attività.
Il personale
Accanto allo staff organizzativo operano due équipe professionali: una con competenze
pedagogiche, che si occupa in particolar modo dell’integrazione scolastica e del rapporto con le
scuole; e una con competenze sociali, che cura gli aspetti relativi all’inclusione dei minori e delle
famiglie nel territorio e nei servizi. Tra le figure professionali coinvolte vi sono due consulenti
pedagogiche, un’assistente sociale, un’educatrice professionale, un’esperta di italiano L2, due
operatrici sociali.
I destinatari
Le attività del Centro si rivolgono principalmente a coloro che lavorano in stretto contatto con i
minori stranieri, come i docenti, i dirigenti scolastici e gli operatori socio-educativi. Ma
coinvolgono anche gli amministratori degli enti locali, i servizi pubblici e privati, i volontari, e,
soprattutto, gli studenti e le loro famiglie. Nel 1994, quando il Centro si è costituito, erano iscritti
alle scuole statali di Milano e provincia 3.300 alunni stranieri. Oggi, secondo i dati forniti
dall’Ufficio scolastico della Lombardia, essi sono circa 59.000.

Il Centro opera coerentemente con l’evoluzione del fenomeno migratorio e pone attenzione alle
esigenze dei singoli. Per questo ha sviluppato particolare attenzione all’integrazione scolastica degli
adolescenti nati all’estero e ricongiunti alla famiglia, stranieri de iure e de facto. Questi ragazzi
hanno già avviato un percorso scolastico nel proprio Paese, hanno sperimentato una frattura emotiva
con il viaggio verso l’Italia, non conoscono la nostra lingua. Presentano perciò numerose criticità
nel percorso scolastico, fra cui la difficoltà di iscrizione iniziale, l’inserimento in classi inferiori
rispetto all’età anagrafica e al percorso di studi, l’alto indice di abbandoni per demotivazione e un
orientamento discriminante, che li porta a scegliere percorsi di studio più brevi e meno esigenti dei
loro coetanei.
Numerose attività del Centro sono rivolte direttamente alle famiglie degli studenti stranieri.
L’orientamento e la consulenza forniscono le informazioni necessarie per interagire con le
istituzioni, mentre le iniziative di alfabetizzazione e formazione fluidificano l’inserimento nel
tessuto sociale e generano nuove competenze.
Il lavoro di rete
Il Centro COME svolge tutte le sue attività attraverso un approccio cooperativo, che coinvolge
attivamente sia i fruitori che i partner dei progetti. Esso opera in convenzione con numerosi enti e
istituzioni del territorio, tra cui l’Università Bicocca, la Provincia e il Comune di Milano, il privato
sociale, le scuole, le associazioni di volontariato.
Inoltre, coordina la “Rete nazionale dei centri interculturali”, promossa grazie a un contributo
dell’Assessorato alla cultura della Provincia di Milano, di cui fanno parte organizzazioni distribuite
su tutto il territorio nazionale. In questo modo è possibile mettere a sistema l’esperienza acquisita e,
delocalizzandola, accrescerne l’efficacia.
L’innovatività
Il Centro COME si è evoluto nello stesso modo del fenomeno migratorio, mostrando flessibilità e
dinamismo. È passato dalla prima fase di soddisfacimento delle necessità iniziali a una seconda fase
caratterizzata da una marcata progettualità reticolare e da un approccio proattivo alle esigenze
dell’intera comunità sociale. Infatti il Centro ha scelto di leggere i bisogni espressi sia dalla
popolazione migrante che dalle istituzioni, adottando una strategia inclusiva di attenzione e di
ascolto, che supporta tutti gli attori e li coinvolge attivamente per co-creare un ambiente
multiculturale.
In particolare ha risposto alle esigenze degli educatori sia sviluppando materiali didattici innovativi,
sia fornendo strumenti e competenze per l’interculturalità. Ha favorito la collaborazione tra i
soggetti istituzionali e associativi, in modo da creare sinergie e ampliare gli spazi di intervento. Ha
diffuso protocolli e dispositivi di accoglienza per garantire la comunicazione e la possibilità di
comprendere e gestire il cambiamento in maniera dinamica.
Contemporaneamente, ha risposto alle esigenze dei minori stranieri con un orientamento alla
persona, valorizzando le storie di vita e curriculari nella fase di inserimento scolastico; favorendo la
conoscenza delle culture altre attraverso la voce stessa degli studenti stranieri; garantendo un
percorso di inclusione sia nell’ambiente scolastico che in quello extrascolastico; sviluppando
strategie ad hoc per gli adolescenti di recente arrivo, che sono maggiormente a rischio di esclusione.
Inoltre, coinvolgendo gli studenti italiani e stranieri, le famiglie e gli operatori nel dialogo e nella
scoperta reciproca, ha realizzato un’inedita dimensione intraculturale e interpersonale in cui
coesistono collettività e personalizzazione.
L’appropriatezza
La scuola è una fondamentale agenzia di socializzazione per i ragazzi. L’attenzione al percorso
scolastico è dunque un requisito necessario per garantire l’inclusione sociale e sanare eventuali
fratture culturali, soprattutto nel caso degli adolescenti neoarrivati.

La valorizzazione dell’individuo nella differenza fornisce pari dignità a tutte le identità culturali e
educa alla tolleranza e allo sviluppo della propria personalità. In questo modo il Centro COME
realizza i principi espressi nell’art. 29 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
I servizi di inserimento e supporto al percorso scolastico basati sulla biografia individuale
assicurano un equo accesso all’istruzione; la produzione di materiali didattici adeguati e la
formazione degli operatori ne garantiscono la qualità. Vengono così soddisfatti i due presupposti
fondamentali del diritto allo studio.
Il coinvolgimento delle strutture sul territorio e soprattutto la messa a sistema delle esperienze e dei
progetti su scala nazionale permette di superare la cosiddetta localizzazione dei diritti, un fenomeno
per cui l’accoglienza e l’integrazione scolastica degli studenti stranieri, recepita dalla normativa
vigente, si realizza in alcuni territori e non in altri, in alcuni istituti e non in altri.
L’attenzione alla persona permette di rispondere all’eterogeneità del fenomeno e di evolvere
l’offerta in base alle reali esigenze della comunità sociale di cui il singolo è espressione.
La sostenibilità e validità
I progetti, i materiali e i percorsi di formazione del Centro COME vengono realizzati nell’ambito di
finanziamenti pubblici o relativi a leggi di settore, oppure tramite convenzioni con enti pubblici e
del privato sociale. Per esempio, il servizio di consulenza on line ha ottenuto un iniziale
finanziamento dalla Fondazione Cariplo; in seguito è stato finanziato dal Comune di Milano con i
fondi della legge 40/98.
Le attività svolte dal Centro nel corso degli anni hanno avuto un indice di gradimento altissimo, tale
da renderlo, sia a livello locale che nazionale, un punto di riferimento per linee guida, criticità e
buone prassi sui temi dell’integrazione scolastica e dell’inclusione sociale dei migranti.
La specificità resa evidente dalla presenza di bambini e ragazzi di altri Paesi rivela l’irrinunciabile
individualità del singolo: ogni studente è diverso dagli altri per provenienza, genere, appartenenza
sociale, personalità. In questo senso, si può parlare di intercultura non come di un compito speciale,
che la scuola e i servizi devono rivolgere ai migranti, ma come paradigma per accogliere tutte le
differenze, che non sono solo un retaggio culturale o etnico.

Cambiare il mondo non basta.
Lo facciamo comunque.
E, in larga misura, questo cambiamento
avviene persino senza la nostra collaborazione.
Nostro compito è anche interpretarlo
(Gunther Anders)
Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira
L’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e la valorizzazione del plurilinguismo
sono tra le azioni specifiche per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola
italiana. Da oltre trent’anni il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira di Firenze sperimenta
percorsi di insegnamento della lingua italiana come lingua seconda (L2). Questa esperienza
pluriennale ha permesso al Centro di proporre, alle scuole fiorentine, un progetto integrato che
prevede:
•
percorsi formativi rivolti agli studenti stranieri per la scoperta, lo sviluppo e il rinforzo della
lingua italiana come lingua di comunicazione e come lingua di studio
•
percorsi formativi rivolti ai docenti delle materie curricolari al fine di agevolarli nel loro
quotidiano lavoro in classe
•
sostegno didattico per il mantenimento e lo sviluppo della conoscenza della lingua materna,
fondamentale allo sviluppo delle abilità cognitive e per la crescita della soggettività
dell’individuo e della sua identità
Il contesto
Il mutare della popolazione scolastica e l’aumento degli alunni di madrelingua non italiana ha
portato il Centro, in misura sempre crescente in questi anni, a essere interpellato da varie
amministrazioni scolastiche al fine di:
•
predisporre laboratori di lingua italiana L2 per aiutare gli studenti stranieri all’acquisizione
della lingua di comunicazione (passaggio obbligato prima di iniziare a operare sulla lingua
di studio)
•
organizzare corsi di glottodidattica rivolti agli insegnanti per dar loro informazioni e
strumenti teorici/operativi necessari a pianificare i loro percorsi didattici
Per ciò che riguarda il mantenimento della lingua materna, il contesto dell’intervento è emerso dai
dati oggettivi che riguardano il tema del bilinguismo e dall’analisi dei bisogni che gli insegnanti di
lingua araba classica, operanti all’interno della scuola primaria, hanno segnalato al Centro, ossia la
mancanza di spazio per la riflessione e la valorizzazione della lingua materna. In questo caso si è
avvertita l’esigenza di ricercare strumenti ed esperienze motivanti, da inserire a fianco alla
programmazione curriculare, sia per lo sviluppo delle abilità cognitive, sia per il rafforzamento del
senso di identità e di appartenenza in termini di individualità e di socialità.
Il progetto
I laboratori linguistici del Centro propongono l’apprendimento della lingua italiana come lingua di
comunicazione (BICS basic interpersonal communication skills) e come lingua di studio (CALP
cognitive academic language proficiency). In proposito, è necessario innanzitutto sottolineare la
distinzione tra le due: la prima (lingua di comunicazione) può essere acquisita da uno straniero in un
contesto d’immersione linguistica in un arco temporale relativamente breve di circa due anni; la
seconda (lingua di studio) può essere invece acquisita da un apprendente straniero solo dopo aver
consolidato la lingua di comunicazione per almeno sei, sette anni. Questa realtà è evidentemente in
contrasto con le necessità e le scadenze dell’inserimento scolastico di uno studente straniero nella
scuola italiana. Il Centro ha, tuttavia, sperimentato che si può sopperire a tale difficoltà progettando
percorsi formativi per aiutare i docenti a lavorare in classi ad abilità differenziate. Ciò prevede la

predisposizione di percorsi didattici induttivi, nei quali gli stessi studenti vengono stimolati a una
reale interdisciplinarietà permettendo a ciascuno di mettersi al “servizio” degli altri compagni in
quegli ambiti in cui è più forte e, al contempo, di ricevere aiuto in quegli ambiti in cui è più debole.
Tale interdisciplinarietà prevede: il coinvolgimento di tutti i docenti nella progettazione e
realizzazione della didattica, e la lingua italiana quale veicolo indispensabile di collaborazione tra
gli stessi apprendenti. Così facendo, i non italofoni rafforzano la loro lingua di comunicazione
(BICS) e anticipano la scoperta della lingua di studio (CALP).
Il progetto per l’insegnamento e il consolidamento della lingua materna prende invece vita dalla
riflessione sulle nuove esigenze pedagogiche e sociali che riconoscono uno spazio per il sostegno e
la valorizzazione della lingua materna nella scuola, ed è rivolto ai ragazzi di origine araba di
seconda generazione che frequentano la scuola primaria e secondaria. Il percorso dalla lingua
materna al bilinguismo o addirittura al plurilinguismo è un tema di grande attualità, destinato a
diventare sempre più presente nei curricula scolastici dei Paesi europei.
La metodologia
I laboratori linguistici per l’acquisizione della lingua italiana sono inseriti nell’orario della scuola, al
fine di non creare disagi alle famiglie, e prevedono almeno 80 ore di corso da distribuirsi
prevalentemente all’inizio dell’anno scolastico o comunque nel primo periodo di accesso dello
studente nella struttura scolastica. Accanto ai laboratori linguistici, si affianca un corso di
glottodidattica (studio dei metodi di insegnamento) per i docenti, di almeno 24 ore, avente come
obiettivo quello di presentare le metodologie e le tecniche consigliate per il lavoro in classi ad
abilità differenziate, e in particolare per esporre le tecniche di semplificazione e facilitazione dei
manuali adottati dai docenti. Il corso, nei casi in cui l’amministrazione scolastica lo permetta,
comprende almeno 10 ore di affiancamento degli operatori del Centro ai docenti di ruolo, per
mostrare loro fattivamente come applicare le modalità operative illustrate nel percorso formativo
teorico.
Il progetto per l’insegnamento e il consolidamento della lingua materna prevede l’attivazione di
laboratori rivolti a studenti bilingue e monolingue frequentanti la scuola primaria e secondaria di
primo grado. La metodologia utilizzata all’interno dei laboratori ha come obiettivo la redazione di
un manuale di studio, elaborato seguendo indicazioni e risultati raggiunti da esperti e docenti, che si
configura come un vero e proprio testo da adottare per l’insegnamento dell’arabo classico. Gli
alunni hanno un’età che va dai 5 ai 13 anni e sono divisi in classi secondo il livello della
conoscenza della lingua araba, oltre che per età. Sono previsti sei diversi livelli di apprendimento,
per gruppi composti da otto fino a un massimo di quindici bambini. I laboratori sono programmati
in modo tale da effettuare rilevamenti periodici, distanziati nel tempo, attraverso i quali permettere
ai ragazzi di madrelingua araba, che ne conoscono già i suoni e le parole, di lavorare su schede
didattiche debitamente costruite per il rafforzamento e lo sviluppo della lingua araba come lingua di
studio (CALP).
La partecipazione
Gli interventi di glottodidattica effettuati e il fatto che molti docenti si presentino da soli al Centro,
chiedendo autonomamente di partecipare ai corsi, dimostrano la forte motivazione degli insegnanti
alla formazione permanente come necessità per affrontare adeguatamente il “nuovo”.
Lavorare in classi ad abilità differenziate prevede il coinvolgimento degli stessi studenti nella
scoperta e riutilizzo dei vari contenuti disciplinari. Tale metodo permette a ciascuno di mettersi al
servizio degli altri compagni e al contempo di riceverne aiuto.
L’esperienza della scuola di arabo per bambini bilingue, rafforzatasi nel corso degli anni, conta
attualmente circa ottanta iscritti tra bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria
di primo grado, confermando il suo valore ai fini dello sviluppo delle abilità cognitive e della
possibilità di un’inclusione sempre più consapevole. Le insegnanti operano a titolo gratuito e sono
tutte di madrelingua araba, laureate e di religione musulmana e cristiana.

Gli effetti
L’obiettivo finale dei laboratori linguistici e del corso di glottodidattica è quello di fornire
all’organizzazione scolastica e ai docenti in essa inseriti strategie, strumenti e materiale didattico da
poter utilizzare anche nei successivi anni, rendendo l’organizzazione scolastica il più possibile
autonoma da interventi esterni per l’accoglienza e l’inserimento di alunni stranieri. L’intento è
quello di fornire gli strumenti minimi e indispensabili affinché la presenza di studenti stranieri nelle
scuole italiane sia vissuta come una normalità e non più come un’eccezione e un’emergenza. Gli
stessi docenti coinvolti nelle attività hanno, inoltre, riferito al Centro che le tecniche consigliate per
supportare gli alunni stranieri si sono rivelate assai utili anche per recuperare lacune di
apprendimento in giovani studenti italiani.
Il progetto per l’insegnamento e il consolidamento della lingua materna è nato in virtù
dell’esperienza della scuola di arabo che si è svolta dal 2001 al 2007 presso i locali del Centro.
Dall’anno scolastico 2008/2009 è stato possibile trasferire la scuola di arabo negli spazi di una
scuola pubblica nel centro storico di Firenze. Accanto a questa esperienza, è stato poi richiesto dalla
comunità russo-ortodossa della città di dar vita a una scuola di russo per i bambini di quella
comunità, che ha visto una presenza esigua (mediamente 14 bambini russi) ma significativa.
L’innovatività
L’originalità dei corsi di lingua del Centro La Pira consiste non soltanto nel riuscire a gestire con
successo classi ad abilità differenziate, ma nel promuovere permanentemente la riflessione
interculturale come occasione di reciproca conoscenza e di crescita comune, evidenziando la
peculiare ricchezza culturale di ciascuno, le diverse potenzialità e i progressi cognitivi raggiunti.
Un ulteriore elemento di originalità consiste nel metodo utilizzato che, inizialmente sperimentato
dal Centro sugli adulti attraverso esperienze sul campo, è stato poi riproposto ai minori nelle scuole
attraverso percorsi formativi dell’italiano come L2.
L’inclusione sociale
Spesso si opera con alunni di diversa madrelingua, che presentano caratteristiche differenti per
cultura, grado d’istruzione ed esperienze di vita. Il Centro ha sperimentato che si può sopperire alle
difficoltà di inserimento di un minore straniero nella scuola italiana non proponendo un modello
unico d’insegnamento, ma progettando percorsi formativi adeguati e personalizzati.
Le esperienze educative e didattiche del Centro La Pira, considerando ogni alunno come una risorsa
della classe in una logica ampia di relazione interculturale, propongono come strategia il “lavoro di
gruppo”, in virtù del quale ciascuno ha la possibilità di esprimere al meglio le proprie potenzialità
comunicative e al contempo le proprie lacune.
La replicabilità
Le buone prassi che esistono nella scuola italiana sono da salvaguardare, da tutelare e da
implementare. E l’esperienza maturata dal Centro La Pira può essere considerata un esempio molto
avanzato d’inclusione dei minori stranieri nella scuola italiana. Le sperimentazioni e le
collaborazioni che il Centro ha attivato in questi anni possono essere replicate prevedendo lo stesso
tipo di organizzazione per tutte le scuole di ogni ordine e grado, al fine di permettere allo studente
straniero una più vasta scelta formativa e con l’intento di limitare la dispersione scolastica.

Fare una grande scoperta è cosa che accade di rado,
anche alle persone maggiormente dotate,
ma la possibilità di apprendere con l’aiuto degli altri
mette tali scoperte alla portata di tutti
(Solomon Eliot Asch)
Centro Olympic Maghreb
Lo scenario
A Genova è presente una nutrita comunità nordafricana. La maggioranza è costituita da migranti
che provengono dalla zona di El Borouj, nell’entroterra rurale del Marocco, dove gli unici mestieri
possibili sono la pastorizia o l’agricoltura di sussistenza, e la popolazione scolarizzata rappresenta
una percentuale minoritaria. È tutta al maschile la rotta migratoria che collega El Borouj a Genova.
Partono i padri, accompagnati da uno o due figli maschi, per guadagnare e spedire il denaro
necessario alla sopravvivenza della famiglia. In Italia vivono in condizioni igieniche, abitative ed
economiche precarie, spesso sono irregolari. Gli adulti trovano lavoro nell’edilizia, nei cantieri o
nelle fabbriche: lavori saltuari con contratti che scadono presto o, a volte, non esistono affatto. I
bambini invece lavorano come venditori ambulanti. L’assenza di figure positive di riferimento e le
condizioni di estremo disagio spesso causano loro una precoce caduta nella rete della
microcriminalità, che all’inizio rappresenta uno strumento per integrare i proventi del lavoro di
ambulantato e in seguito si consolida in uno stile di vita.
Nel 1993 sono esplose gravi tensioni tra italiani e stranieri, causando episodi di violenza e la
famigerata caccia all’immigrato, protrattasi per ore nei vicoli del centro storico. Per arginare la crisi
e la violenza la UISP (Unione Italiana Sport per tutti) ha proposto delle iniziative di mediazione che
in seguito hanno dato vita a un progetto organico per sostenere l’inclusione dei minori marocchini.
Il progetto
Il Centro Olympic Maghreb è stato ideato dalla UISP e promosso dal Comune di Genova. Nato nel
1993 nell’ambito dell’iniziativa denominata “Attività di prevenzione della criminalità e di
inclusione sociale per minori extracomunitari attraverso le attività del Circolo Olympic Maghreb
nell’ambito del Progetto Rete 501”, negli anni il Centro ha ampliato la propria offerta e la propria
sede. Esso persegue due obiettivi strategici:
•
realizzare la prevenzione secondaria del disagio e della criminalità, promovendo
l’adultizzazione e l’autonomia dei destinatari
•
sostenere percorsi di integrazione attraverso relazioni educative che si svolgono sia
all’interno che all’esterno della struttura
A tali finalità, il progetto si articola intorno a servizi di prima accoglienza; avviamento e preformazione al lavoro; sostegno educativo e scolastico; attività sportiva di strada o strutturata. Si
tratta quindi di un centro di interventi polifunzionale, che da un lato mira alla soluzione di
problematiche contingenti e dall’altro alla promozione delle risorse e delle competenze sia
individuali che di gruppo, favorendo la socializzazione, il protagonismo e la capacità di autoorganizzazione. Tutti gli interventi concorrono così a creare le condizioni favorevoli all’inclusione.
L’implementazione
L’Olympic Maghreb adotta un duplice metodo di selezione dei propri utenti. Da un lato gli operatori
UISP verificano la compatibilità con il regolamento del Centro per quei ragazzi che si presentano
spontaneamente. L’afflusso autonomo è numeroso e legato sia al passaparola tra i ragazzi stessi, sia
al lavoro di contatto in strada svolto dagli educatori. Chiunque arrivi può partecipare alle attività in
programma e usufruire dei servizi per un periodo che varia tra le due e le cinque settimane, durante
il quale viene tenuto sotto osservazione. Al termine di questa fase di pre-ingresso l’équipe educativa
valuta la compatibilità del ragazzo con la struttura. Dall’altro lato i ragazzi vengono segnalati dal
Servizio pubblico; questo secondo canale di selezione è l’unico percorribile riguardo

all’accoglienza urgente. I minori vengono indicati dai Distretti sociali e dall’Ufficio Stranieri del
Comune di Genova, dall’Ufficio Servizio Sociale Minori del Ministero della Giustizia e dal
Tribunale dei Minori di Genova.
Una volta selezionati, gli utenti hanno accesso alle seguenti attività:
•
servizi a bassa soglia quotidiani: i ragazzi ricevono accoglienza notturna, hanno a
disposizione docce per curare l’igiene personale e lavatrici per gli indumenti, possono fruire
di pasti o di spuntini serali
•
accompagnamento educativo: viene creato un servizio personalizzato e coordinato
nell’ambito della Rete 501 per quei ragazzi che manifestano necessità o interesse ad
avvicinarsi al mondo della scuola, alle istituzioni o al Servizio Sanitario Nazionale; i ragazzi
ricevono assistenza nell’iscrizione scolastica e nelle altre pratiche burocratiche, e vengono
supportati nello studio
•
attività ricreative: è presente una videoteca, utile anche a facilitare l’apprendimento
dell’italiano, e vengono organizzati laboratori musicali e artistici per i più giovani
•
momenti di incontro con la città: viene strutturato un programma di feste che rappresentano
occasioni di apertura interculturale, sia per i ragazzi che per gli adulti. Tra esse ricordiamo le
cerimonie di apertura e chiusura del Ramadan, il Carnevale multietnico con karaoke in
arabo, i concerti di musica tradizionale del Marocco
•
inserimento lavorativo: molti ragazzi sono caratterizzati da una scolarizzazione scarsa o
assente e dalla predisposizione alle attività manuali; per questo sono stati attivati contatti
privilegiati con gli enti di formazione professionale della città, attraverso cui i ragazzi
vengono inseriti in percorsi di professionalizzazione, adempimento dell’obbligo formativo e
avviamento al lavoro
•
attività sportive: rappresentano l’elemento distintivo del Centro, e vengono svolte in
impianti e strutture convenzionati con la UISP. Lo sport prevalente è il calcio: Olympic
Maghreb è infatti il nome della squadra fondata nel 1993 dagli operatori e dai minori
coinvolti. Oggi sono presenti due squadre di calcio, quella dei grandi e quella dei piccoli,
che svolgono allenamenti regolari e partecipano al Torneo Primavera, della durata di 4 mesi,
e al Torneo Pulcini, che comprende tre gironi da tre mesi ciascuno
L’attività calcistica è molto seguita dai ragazzi, anche nelle manifestazioni esterne alla struttura. Tra
esse ricordiamo i “Mondiali Antirazzisti”, manifestazione di punta della UISP nella lotta alla
discriminazione nata nel 1997. Si tratta di una festa che dà visibilità e contamina tra di loro realtà
spesso considerate come una minaccia, quali i gruppi di tifosi ultrà e le comunità migranti.
All’edizione del 2009 hanno partecipato 204 squadre composte per il 50% da persone di diverse
nazionalità, che hanno disputato 600 partite in 17 campi diversi. I Mondiali rappresentano l’unico
esempio italiano di sport contro il razzismo, citato sia dallo Shadow Report dell’Enar (European
Network Against Racism) sia dal Rapporto Raxen, della Rete europea di informazione sul razzismo
e la xenofobia.
L’Olympic Maghreb ha partecipato anche alle diverse edizioni di “Cartellino rosso al razzismo!”,
torneo di calcetto antirazzista genovese nato nel 2005, e diventato negli anni espressione di una rete
territoriale che intende lo sport come occasione comunitaria di festa, incontro, agonismo sportivo e
non etnico. All’edizione 2010, che comprendeva dibattiti, musica e “calcio di strada”, hanno aderito
24 squadre divise in 6 gironi.
Infine, l’Olympic Maghreb ha partecipato all’iniziativa “Diamo un calcio al razzismo”, che il 12
gennaio 2010, con le “partite di strada”, ha fatto da contro altare alla manifestazione antimoschea
organizzata a Genova dal Comitato dei cittadini della municipalità Centro Est e dalla Lega Nord.
I destinatari
Il target è costituito da ragazzi stranieri di età compresa tra 12 e 21 anni in prevalenza nordafricani,
e in particolare marocchini; la presenza di altre etnie è scarsa. Gli iscritti sono circa 130, e ogni
giorno frequentano la struttura almeno 50 ragazzi, mentre attorno alle due squadre di calcio ne
ruotano circa 60.

Spesso i destinatari appartengono a una fascia grigia, ossia sono irregolari o non censibili; si
trovano in una condizione affettiva inadeguata alla loro età: senza figure femminili o un contesto
familiare di riferimento, vivono con il padre o vengono affidati per lunghi periodi ad altri adulti. Lo
scopo della loro permanenza in Italia è il guadagno, da cui dipende la sopravvivenza della famiglia
d’origine: vengono perciò imposte loro responsabilità da adulti; data la giovanissima età in cui
hanno lasciato il Paese di origine, sono caratterizzati dall’abbandono precoce della scuola e dalla
perdita (o il rifiuto) della propria identità culturale.
Le condizioni di disagio e di isolamento psicologico e sociale spesso sfociano nel coinvolgimento
in attività criminose come spaccio di droghe leggere e piccoli furti, che in alcuni casi portano alla
permanenza nell’area penale minorile. Inoltre negli anni è cresciuto l’abuso di sostanze come
alcool, hashish e eroina già a partire dai 13/14 anni.
Il personale
Il Centro è amministrato da tre figure principali: la direttrice, un istruttore sportivo e
un’antropologa. Inoltre coinvolge numerosi educatori e volontari.
I membri del personale stringono un legame privilegiato con i ragazzi: non solo animano le attività
e i servizi previsti dal programma, ma conducono anche un lavoro di strada settimanale per
coinvolgere quei minori che sono esclusi dal passaparola o che hanno difficoltà a sottrarsi agli
impegni lavorativi imposti loro dai padri o dagli adulti a cui sono affidati. Infine, conoscono
personalmente le famiglie d’origine dei ragazzi poiché hanno visitato le loro case in Marocco.
Gli effetti
Le attività del Centro hanno un duplice effetto positivo sui ragazzi: da un lato li aiutano a
recuperare la dimensione ludica e gioiosa propria dell’infanzia, dall’altro li stimolano a studiare o a
trovare un lavoro. In questo modo è possibile allontanarli dal lavoro irregolare nelle strade e dalla
rete della microcriminalità. Negli anni l’Olympic Maghreb ha ottenuto risultati incoraggianti:
diversi utenti che partivano da condizioni di estremo disagio sociale e di emarginazione hanno
appreso rapidamente l’italiano, sono riusciti a ottenere il permesso di soggiorno, a finire gli studi o
a trovare un lavoro regolare, realizzando così il proprio percorso di inclusione.
Inoltre allontanare i ragazzi da eventuali comportamenti devianti o da attività illecite indebolisce
l’intero tessuto della delinquenza minorile e aumenta l’ordine e la sicurezza sociali, recando
benefici all’intera comunità e contribuendo a superare stereotipi etnici e culturali. Infatti si rompe il
circolo vizioso per cui i migranti che vivono in condizioni di marginalità e discriminazione trovano
nell’universo del crimine l’unica opportunità di guadagno e l’unica dimensione di appartenenza,
alimentando così pregiudizi razziali che ne rafforzano ulteriormente l’esclusione sociale.
Il Centro è stato aperto in un momento di forte tensione etnica e di violenza contro i migranti, e se
oggi l’atteggiamento dei genovesi nei confronti degli stranieri è cambiato è stato anche grazie al
contributo dell’Olympic Maghreb, che ha proposto nuove modalità di convivenza e di integrazione.
L’inclusione
L’Olympic Maghreb sostiene la coesione sociale nel cuore stesso del centro storico genovese. Infatti
esso fornisce ai minori stranieri l’opportunità di affrancarsi da un destino di povertà, delinquenza e
discriminazione che può causare una totale emarginazione sociale, fino a casi estremi di reclusione.
Partendo dall’obiettivo di prevenire o impedire l’aggravarsi di comportamenti devianti, tutte le
attività sono finalizzate a costruire un percorso di crescita, psicologica e formativa, che sia
equilibrato e rispetti le esigenze individuali; a offrire le competenze e gli strumenti necessari per
decidere in maniera autonoma del proprio destino; a favorire un percorso progressivo di inclusione,
che parte dalla condivisione paritaria delle attività sportive e ludiche del Centro, e finisce con il
raggiungimento di obiettivi scolastici e lavorativi che garantiscano una piena partecipazione alla
società.
Gli spazi e le squadre sportive del Centro sono spesso il luogo in cui i minori marocchini possono
sperimentarsi per la prima volta in relazioni sane con i coetanei e nelle dinamiche dei piccoli

gruppi, e apprendere le competenze relazionali necessarie al (re)inserimento scolastico e lavorativo.
Infine, sia l’organizzazione di momenti di festa condivisi con la città che la partecipazione a
iniziative sportive nazionali dal forte valore democratico e includente contribuiscono a creare
legami partecipativi con l’ambiente, e in parallelo forniscono ai ragazzi stessi l’occasione di sentirsi
artefici della convivenza.
L’innovatività
Il Centro offre un ventaglio di attività e servizi polifunzionali, in grado di soddisfare sia le esigenze
individuali che dei piccoli gruppi; di risolvere problematiche contingenti ma anche di promuovere
uno sviluppo personale duraturo; di personalizzare l’offerta in base alle richieste degli utenti.
L’aspetto più innovativo è tuttavia l’utilizzo intensivo dello sport come strumento di inclusione. La
mission della UISP è infatti quella di dimostrare che “un altro sport è possibile”. Ciò significa non
solo sviluppare innovazione culturale, ma anche tradurla in sperimentazione tecnica, metodologica
e organizzativa. La pratica fisica diventa ricerca di una migliore qualità di vita sul piano del
benessere fisico e psicologico, e acquisisce un valore sociale. Nell’universo migrante dei diritti
negati, lo sport introduce un’attitudine socioculturale di condivisione, in cui il linguaggio non
verbale è luogo di incontro fra lingue e culture differenti, e il lavoro di squadra terreno di
sperimentazione della solidarietà e della convivenza.
Per i ragazzi in particolare lo sport rappresenta un importante agente di socializzazione, uno spazio
condiviso di costruzione di senso, in grado di definire identità e appartenenze.
L’appropriatezza
Il Centro ha sviluppato una serie di attività efficaci per affrontare il disagio e la devianza minorili.
Invece di usare procedimenti correttivi ha adottato un approccio proattivo, in grado di prevenire
l’aggravarsi delle difficoltà e dell’emarginazione.
Inoltre, integra la prevenzione alla protezione sociale. Arrivati in Italia, i minori marocchini sono
costretti a crescere rapidamente, e senza punti di riferimento. Tuttavia non sono altro che ragazzi, e
come tali hanno ancora bisogni di cura, auto-affermazione e affettività. Grazie alle attività di
accudimento e alla dimensione sportiva possono recuperare l’immaginario e il vissuto infantile di
cui sono stati privati. Parallelamente, il Centro offre servizi di educazione scolastica e lavorativa
perché rappresentano un importante strumento di prevenzione della devianza e di inclusione sociale.
In questo modo è possibile proseguire il percorso di adultizzazione, seguendo tuttavia i ritmi e i
ruoli normali della crescita.
Infine, il programma del Centro si basa sull’esperienza pluriennale della UISP nel lavoro con i
migranti; in particolare è stata maturata una profonda conoscenza della cultura, delle abitudini, dei
comportamenti relazionali, del linguaggio e delle aspettative della popolazione marocchina, che
rappresenta la principale componente dell’utenza. Per questo è stato possibile sviluppare servizi
orientati all’utente efficaci e puntuali.
La sostenibilità e replicabilità
Il Centro è stato attivato dalla UISP con i finanziamenti stanziati dalla legge 216/91, e prosegue
l’attività in convenzione con il Comune di Genova nell’ambito del progetto Rete 501, di cui la UISP
è capofila. I finanziamenti provengono da quel che resta dei fondi stanziati dal Comune per il
sociale e l’intercultura.
Il progetto è replicabile, in particolare nella dimensione sportiva, ovunque siano presenti minori
stranieri e strutture adeguate. Inoltre progetti simili, che realizzano inclusione sociale attraverso lo
sport, sono già stati realizzati in quasi tutte le sedi UISP in Italia.

Volevamo braccia,
sono arrivati uomini
(Max Frisch)
Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
L’evoluzione sociale di un Paese coincide con il riconoscimento e la tutela dei diritti umani e delle
libertà fondamentali di tutti i cittadini. Tuttavia, il riconoscimento dell’identità culturale e religiosa
dei cittadini migranti viene spesso sentito con intensità e attenzione diverse a seconda del contesto
di riferimento. Nella provincia di Ragusa, dove è particolarmente consistente la presenza di operai
agricoli di cultura e religione islamica, è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro che
permette ai lavoratori di fede musulmana di osservare i propri riti e le proprie festività religiose. Il
contratto riconosce, durante il periodo del Ramadan, due ore di riposo giornaliero al fine di
consentire la pratica religiosa.
Il contesto siciliano
Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, la forza lavoro migrante in Sicilia, nel
2008, ammontava a 8.383 individui (7.195 uomini e 1.188 donne), il 96,3% dei quali rappresentato
da operai a tempo determinato, a dimostrazione del fatto che il mercato del lavoro siciliano per gli
stranieri ruota prevalentemente intorno alla stagionalità del comparto agricolo. L’impiego di
stranieri in agricoltura è diffuso prevalentemente nelle aree più produttive e più intensive, ossia
nelle province di Ragusa, Trapani, Catania e Siracusa dove si trovano le colture specializzate, quali
gli ortaggi, i vigneti, gli agrumeti e gli uliveti. Invece nelle zone interne la maggiore domanda di
lavoro proviene dal settore zootecnico. Nell’ambito delle attività agricole il comparto che più
assorbe il lavoro dei migranti è l’orticolo, nel quale è impiegato circa il 40% della manodopera non
comunitaria, seguito dall’arboreo (26%) e dallo zootecnico (17%).
In tempi recentissimi l’impiego di manodopera straniera in agricoltura ha subito un’inversione di
tendenza. Se è vero, da un lato, che negli anni si sono venute a creare delle nicchie occupazionali in
cui i migranti si sono inseriti sempre più stabilmente senza sovrapporsi ai lavoratori autoctoni (per
esempio la pesca in provincia di Trapani e la serricoltura nel territorio di Ragusa), dall’altro la crisi
ha investito il settore agricolo e ha condizionato fortemente la presenza di cittadini stranieri
impiegati nelle varie fasi e/o operazioni agricole. Nel 2009 si osserva, infatti, un calo del 2,1%,
rispetto al 2008, del numero complessivo delle giornate lavorative degli operai stranieri impiegati in
agricoltura.
Inoltre, a differenza degli anni passati, quando la maggioranza di cittadini stranieri residenti in
Sicilia proveniva dai Paesi del Maghreb, soprattutto Tunisia e Marocco, negli ultimi anni le forze
lavoro provenienti dall’Europa dell’Est, e in particolare dalla Romania e dalla Polonia, sono
aumentate considerevolmente.
I migranti e il lavoro agricolo
La giornata lavorativa degli operai agricoli stranieri ha, quasi sempre, una durata media superiore
rispetto a quella contrattuale, e non di rado supera le 8/9 ore, soprattutto nel comparto orticolo, se
non addirittura le 10 ore, come succede per alcuni tipi di allevamento zootecnico. Nella maggior
parte dei casi il tempo dichiarato dai datori di lavoro è minore rispetto a quello effettivamente
impiegato. Un numero consistente di stranieri viene occupato stagionalmente e con compensi medi
di circa 30 euro giornalieri, ben lontani dal salario sindacale di 48 euro al giorno. Gli impieghi fissi
si riscontrano prevalentemente nel settore zootecnico e in quello serricolo, dove gli stranieri
vengono utilizzati spesso per svolgere le mansioni più gravose, a volte anche malsane o dannose,
quali la cura delle stalle e degli animali, i trattamenti antiparassitari, le disinfestazioni e i lavori
colturali all’interno delle serre.
In questi ultimi anni, la disponibilità di manodopera più a basso costo, proveniente dall’Europa
dell’Est, ha indotto alcuni datori di lavoro a preferire questi lavoratori (soprattutto per le operazioni

di raccolta) rispetto a quelli proveniente dal Nord Africa, più specializzati, richiesti per specifici
lavori agricoli (come quello in serra, la potatura, i trattamenti antiparassitari) ma con salari
giornalieri più elevati. Tale fenomeno ha finito per destabilizzare il lento processo di inclusione
degli stranieri, che solo recentemente hanno iniziato a godere dei diritti sindacali e ad affacciarsi
all’imprenditoria. Se, infatti, durante gli anni ottanta le condizioni di vita e di lavoro nelle quali
erano costretti a operare i migranti erano spesso mortificanti per la stessa dignità dell’uomo, a
partire dagli anni novanta si è osservato un lento processo di miglioramento del trattamento
economico e delle condizioni lavorative. Ciononostante, ancora oggi, gli stranieri che riescono a
inserirsi a pieno titolo negli strati medio alti del mercato del lavoro regionale sono pochi, e del resto
non va dimenticato che la Sicilia è una delle regioni con i tassi di disoccupazione più alti d’Italia.
Il contratto provinciale di lavoro
“Le modifiche e le novità della normativa nazionale in materia di immigrazione straniera hanno
contribuito a rendere necessaria, per la Regione Sicilia, l’adozione di una normativa specifica di
settore, finalizzata al pieno inserimento sociale, culturale e politico, nonché alla valorizzazione
delle identità culturali, religiose e linguistiche dei cittadini migranti. Nel 2002, in considerazione
del ruolo centrale dell’Isola nel dibattito internazionale sull’immigrazione, è stato proposto il DDL
n. 209. In esso si parla di migranti, e non più di immigrati ed emigrati, per sottolineare il diritto di
cittadinanza, che va riconosciuto a tutte le donne e gli uomini senza alcuna limitazione di
provenienza” (Indagine INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria, 2009, Regione Sicilia,
“L’impiego degli immigrati extra-comunitari nel settore dell’agricoltura in Sicilia nel 2009”).
L’importanza dell’inclusione sociale e del rispetto della cultura dello straniero viene avvertita a vari
livelli, così, laddove è particolarmente consistente la presenza dei migranti, nascono accordi tra le
parti per venire incontro alle esigenze degli stranieri. Un esempio emblematico è il contratto
provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in provincia di Ragusa, dove
l’intera economia agricola del settore della serricoltura è affidata ai migranti maghrebini, in
particolare tunisini. All’interno del contratto troviamo l’articolo 8 sui “Permessi straordinari per
motivi religiosi” in cui si legge che, al fine di consentire la pratica religiosa, si riconosce al
lavoratore il diritto di un permesso straordinario non retribuito di 4 ore per ogni settimana. Inoltre,
“Considerata la consistente presenza nella nostra provincia di operai agricoli immigrati di cultura
e religione islamica, si conviene, a richiesta del dipendente, di riconoscere, durante il periodo del
Ramadan, 2 ore di riposo giornaliero non retribuite ma compensabili in altro periodo.
Eventuale periodo di compensazione dell’orario di lavoro viene demandato alla contrattazione
aziendale”.
I destinatari
Beneficiari di questo diritto sono i molti lavoratori di origine tunisina e di religione musulmana
presenti nella provincia ragusana.
Le comunità provenienti dall’Africa soggiornano per lo più a Ragusa, Palermo e Trapani, che
insieme ospitano circa il 60% dei migranti di origine africana presenti in tutta la Sicilia. In
particolare, la comunità tunisina, che è ormai fortemente radicata nell’isola, si distingue dalle altre
comunità per la sua maggiore concentrazione nelle province di Ragusa e Trapani, dove fornisce la
manodopera specializzata necessaria per la marineria di Mazara del Vallo, la produzione viticola del
trapanese e quella serricola nel ragusano.
Gli effetti
Il tema delle festività religiose e dei riposi settimanali costituisce un esempio di come l’esercizio
della libertà religiosa nelle società multiculturali possa assumere profili di problematicità. Le
richieste da parte delle confessioni di minoranza riguardo la fruizione dei giorni festivi religiosi
impongono di ricercare un equilibrio tra uguaglianza dei lavoratori e tutela delle diversità religiose.
Sempre più cittadini, infatti, non individuano un significato, culturale o religioso, nei giorni festivi
stabiliti per legge, corrispondenti in parte con ricorrenze cristiane, e chiedono di poter osservare

quelli previsti dalla confessione di appartenenza. Rispondere a tali richieste comporta il
riconoscimento delle diversità religiose e dei diritti particolari dei vari gruppi, un vero e proprio
diritto alla differenza, nella prospettiva della tutela e della promozione delle identità.
L’attenzione nel contratto provinciale per i lavoratori agricoli e florovivaisti di Ragusa, che prevede
la possibilità di stipulare accordi aziendali che tengano conto dell’osservanza del Ramadan e delle
festività dei lavoratori di cultura islamica, è il segno della consistente presenza nel nostro sistema
produttivo di lavoratori migranti appartenenti a questa religione; e permettere loro di osservare i
giorni di riposo prescritti dalla confessione di appartenenza può rivelarci se e in quale misura le
espressioni di diversità e i diritti delle minoranze vengano tutelati.
L’inclusione sociale
Le iniziative locali sono molto importanti ai fini dell’inclusione sociale e del riconoscimento dei
diritti dei migranti, soprattutto nel caso degli stranieri di fede musulmana, verso i quali alcuni
stereotipi e semplificazioni hanno creato un clima poco favorevole all’affermazione dei diritti.
In ambito più strettamente lavorativo, l’introduzione dell’articolo 8 nel contratto provinciale di
lavoro consente agli stranieri di cultura islamica di osservare i propri riti e le proprie festività
religiose, in condizione di parità con i molti lavoratori di fede cattolica. Fondamentale, infatti, per
un processo di inclusione sociale è il riconoscimento della libertà di ciascun cittadino e
l’accettazione delle esigenze di ogni credo religioso.
Altri esempi sul territorio italiano
Ampio è il dibattito in merito alla regolazione dei rapporti tra Stato e religioni rispetto alla tematica
socio-lavorativa.
Un primo passo importante d’incontro in tal senso è stato realizzato in Italia nel marzo 1989 (legge
101) dove l’art. 4 dichiara “La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il
riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il
tramonto del sabato”. E inoltre “Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che
esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio
civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo
settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In
ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le
imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico”. E ancora “Nel
fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell’esigenza del
rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in
ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di
sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di Sabato”. Infine viene riconosciuto il
riposo nelle seguenti festività religiose “Capodanno (Rosh Hashanà) primo e secondo giorno;
Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e
ottavo giorno; Festa della Legge (Simhat Torà); Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno,
settimo e ottavo giorno; Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno”.
Un successivo importante passo per il rispetto dei riti e delle festività di religioni altre da quella
cattolica è avvenuto il 4 aprile 2007, quando la Repubblica italiana ha stipulato due intese: una con
la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, e l’altra con l’Unione
Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha.
Per quanto riguarda la prima, l’art. 9 afferma che “Ai fedeli ortodossi, appartenenti all’Arcidiocesi,
dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di
astenersi dall’attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore,
Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste,
Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di
recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario”.

Per quanto concerne invece la seconda, l’art. 24 sottolinea che “La Repubblica italiana riconosce
agli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù
«Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative
tradizioni, la Vittoria della Luce sull’Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà di novembre). Tale diritto è esercitato nel
quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili
esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico”.
Difficoltà vengono invece riscontrate per le persone appartenenti alla religione musulmana, che
chiedono in particolare di avere il venerdì libero; di poter svolgere la pratica rituale della preghiera
(Salat) negli orari tradizionali prescritti, in ambiente riservato e adatto, sia in uffici pubblici sia in
ambito privato; di avere una riduzione dell’orario di lavoro in coincidenza con il Ramadan; di poter
chiedere le ferie per partecipare al Pellegrinaggio alla Mecca (Hajj) o ad altre importanti festività
islamiche, come quella per la rottura del digiuno di Ramadan (‘id al-fitr) o quella in ricordo del
sacrificio di Abramo (‘id al-kabir).
Tali difficoltà molto probabilmente sono dovute alla mancanza di una bozza d’intesa unitaria da
parte delle maggiori comunità islamiche del nostro Paese. Un tentativo in tal senso, portato avanti
dal Consiglio Islamico d’Italia, è infatti naufragato nel marzo 2001, a causa di contrasti tra le
diverse associazioni che componevano il Consiglio.
L’assenza di una bozza unitaria non ha tuttavia impedito che alcune realtà locali, caratterizzate dalla
presenza di lavoratori di religione musulmana, si attivassero in maniera autonoma.
Oltre il contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Ragusa, sono
da segnalare anche:
•
l’intesa, raggiunta a marzo 2004 nella Essevi scrl, una cooperativa di facchinaggio che
fornisce servizi logistici alla TNT Global Express. Nell’accordo, stipulato insieme alla FIT
(Federazione Italiana Trasporti) della CISL Lombardia, si legge che “Le parti, prendendo
atto della rilevante presenza tra i soci-lavoratori di etnie e culture provenienti da diversi
paesi e di diverso culto religioso, in particolar modo della religione musulmana, e al fine di
facilitare l’integrazione degli stessi sulla base del reciproco rispetto, ritengono di
concedere, ai lavoratori che lo volessero, la possibilità di esercitare il diritto costituzionale
di culto religioso nonché la possibilità di pregare”. È un accordo integrativo aziendale che
regola, tra l’altro, i tempi di pausa dei circa 160 lavoratori, 90 dei quali di religione
musulmana
•
il contratto stipulato nel 2000 dal proprietario di Serralunga (provincia di Biella), compagnia
che produce vasi, mobili e complementi esterni utilizzando materiali tradizionali. Con esso
viene riconosciuto ai lavoratori musulmani il diritto di rispettare e seguire le regole del
periodo del Ramadan
•
il distretto conciario di Santa Croce sull’Arno (provincia di Pisa), dove circa il 10% dei
9.000 addetti è di religione islamica. Qui vigono orari flessibili per chi voglia pregare e sono
attive due grandi mense aziendali che prevedono menù particolari per i fedeli musulmani
Sulla strada che porta all’inclusione delle nuove e diverse comunità etniche e religiose presenti in
Italia, sono inoltre da segnalare nel Nord Est, e in particolare nel trevigiano e vicentino:
•
l’azienda agricola Trevalli, che fa capo al gruppo veronese Aia, dove nel 1996, per tutto il
periodo del Ramadan, i dipendenti musulmani hanno ottenuto permessi retribuiti dopo le
17.30 e uno spostamento della pausa pranzo
•
l’azienda Pavo di Montebelluna, azienda zootecnica che fa capo al gruppo presieduto
dall’imprenditore vicentino Candido Celadon, dove vi è la possibilità di usufruire di 40
giorni consecutivi di ferie (che i migranti possono utilizzare per i lunghi viaggi in patria o
per recarsi alla Mecca)
•
l’azienda Castelgarden di Castelfranco Veneto (TV), che produce tosaerba da giardinaggio.
Negli anni ‘90 fu la prima in Italia ad aprire una stanza adibita a luogo di culto. Per
l’azienda si trattava soltanto di un locale, ma dai lavoratori musulmani è stata percepita e

•

•

viene tuttora utilizzata (durante le pause lavorative) come una vera e propria moschea.
Quando è possibile, inoltre, gli orari di lavoro sono stabiliti nel rispetto delle necessità
religiose, specialmente durante il periodo del Ramadan. E il menù della mensa aziendale è in
parte modificato in base alle specifiche esigenze alimentari
l’azienda Electrolux Zanussi Italia a Susegana (TV), che distribuisce elettrodomestici per la
Electrolux Group in Italia. È stata la prima compagnia italiana che ha dato vita a una
commissione per l’integrazione e ha formalizzato un accordo che copre diversi argomenti,
quali il diritto allo studio e all’istruzione, e l’autorizzazione a “lunghe vacanze” (un periodo
fino a 50 giorni, che permetterebbe ad alcuni migranti di rivedere le proprie famiglie in
patria e passare con loro le vacanze)
la fonderia Pavinato di Thiene (VI), dove i manovali musulmani hanno ottenuto dal 1990
l’orario continuato nel mese del Ramadan e possono uscire un’ora prima, saltando la pausa
pranzo

Filastrocca del gregario
corridore proletario
che ai campioni di mestiere
deve far da cameriere
e sul piatto, senza gloria
serve loro la vittoria
(Gianni Rodari)
Corso di cucina per badanti straniere
Spesso è da piccoli e semplici cambiamenti che si producono importanti risultati. Ne è un esempio
il Corso di cucina per badanti straniere che, nato in Umbria da un’esigenza pratica come il nutrirsi
quotidiano, ha individuato nella gastronomia un veicolo privilegiato di comunicazione e di
socializzazione e ha creato inclusione sociale, culturale ed economica per le assistenti familiari
straniere impegnate nel corso. Insegnare loro la tradizione culinaria umbra ha permesso, infatti, di
abbattere ostacoli simbolici e culturali che potevano pregiudicare l’inclusione socio-economica
delle migranti stesse.
Il contesto
L’ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) è un’associazione a carattere volontario che
ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli. Nella sezione provinciale di
Perugia ha uno sportello dedicato alle “colf e badanti”, che organizza molti corsi rivolti soprattutto
alla conoscenza dei contratti di lavoro, in tema di diritti e doveri, normativa, ecc. Non si tratta di
uno sportello solo per i migranti, ma anche per i datori di lavoro che vi si rivolgono per il disbrigo
delle pratiche burocratiche. Lo sportello, nel tempo, è divenuto un vero e proprio punto di ascolto.
Tra le tante osservazioni accolte ogni giorno, quella più frequente, sollevata dai datori di lavoro
rispetto alle collaboratrici migranti, riguardava l’aspetto culinario: i datori di lavoro si lamentavano
in particolare della non conoscenza da parte delle migranti di ricette base della cucina umbra e,
conseguentemente, del fatto che gli anziani non mangiavano non riconoscendo e apprezzando cibo
diverso da quello italiano. Ciò portava a dei veri e propri conflitti all’interno delle case che
vedevano due parti contrapposte:
•
da una parte le migranti, per loro l’abbandono della terra d’origine e la successiva
permanenza in un nuovo Paese richiede la rielaborazione del proprio bagaglio di
conoscenze, per sostituirle, in parte, con nuovi elementi socio-culturali, relazionali e con gli
usi e costumi che caratterizzano la società di arrivo. Questo processo di acquisizione,
interiorizzazione e rielaborazione di nuove conoscenze, pratiche e consuetudini è un
percorso spesso complesso che non avviene in modo semplice e immediato e può
comportare vari tipi di marginalità: una marginalità economica per la difficoltà di trovare un
lavoro o per la possibilità di perdere quello acquisito; una marginalità sociale dovuta alla
mancanza di reti relazionali a cui appoggiarsi o chiedere aiuto; una marginalità culturale per
la difficoltà di cambiare le abitudini senza perdere la propria cultura d’origine
•
dall’altra parte le famiglie (datori di lavoro) che, impiegando cittadine straniere, devono
ridefinire i propri meccanismi e mettere in atto dei cambiamenti non solo strutturali e
materiali, ma anche socio-culturali e di revisione della propria realtà
Il cibo, la sua preparazione e il suo consumo rappresentano quindi non solo il sostentamento, ma
una vera e propria modalità per esprimere la cura verso gli altri e per creare l’incontro o lo scontro
con l’ambiente e le persone.
L’esigenza quotidiana del nutrirsi era divenuta, in Umbria, una questione di inclusione sociale.

Il progetto e la metodologia
A questa richiesta di aiuto da parte dei datori di lavoro e delle migranti, scoraggiate e insicure a
causa delle tensioni che vivevano nei luoghi di lavoro, l’ANOLF e la Caritas hanno risposto
strutturando un corso sulle tradizioni culinarie umbre rivolto a straniere occupate come “colf e
badanti”. A ogni corso, svolto parallelamente in due sedi, una a Bastia e una ad Alto Tevere, hanno
partecipato donne di diverse etnie. Nei sei incontri previsti dal corso, una famosa cuoca della zona
ha svolto lezioni teoriche sulle nozioni basilari della cucina umbra (materie prime, tecniche, ricette
base, piatti tipici, ecc.) ed esercitazioni pratiche che hanno visto impegnate le partecipanti nella
sperimentazione di ricette base e in seguito nella preparazione di piatti tipici concordati tra le
migranti e i loro datori di lavoro.
Partendo da una esigenza pratica, il corso si è posto obiettivi legati a vari aspetti della vita
quotidiana, quali:
•
fornire alle donne migranti nuovi strumenti professionali per non escluderle dal mercato del
lavoro e permettere loro di avere più possibilità occupazionali (obiettivo formativo)
•
creare reti amicali grazie alle quali le cittadine straniere possano avere momenti di scambio
e di socialità (obiettivo sociale)
•
favorire l’inte(g)razione culturale tra le migranti e gli autoctoni attraverso l’offrire la propria
cultura alimentare e l’apprendere tale cultura (obiettivo culturale)
Gli effetti
Il lavoro di rete svolto ha portato a importanti cambiamenti, facilmente percepibili in un contesto
piccolo come quello delle due cittadine della provincia perugina. I corsi hanno dato sicurezza alle
donne migranti favorendo in loro la consapevolezza delle proprie capacità e hanno prodotto
cambiamenti nelle relazioni tra famiglia/datore e migrante/lavoratrice: la famiglia è diventata più
serena rispetto all’alimentazione dei propri cari e più sicura della propria collaboratrice, la migrante
si è rilassata non sentendosi più osservata, giudicata e, nei casi in cui gli anziani non mangiavano il
cibo preparato, rifiutata. Il clima disteso ha facilitato relazioni di confronto e di scambio tra cittadini
autoctoni e migranti con la conseguente costruzione di rapporti di lavoro più coesi.
Il corso è stato inoltre un’occasione per dar vita a incontri, conoscenze e relazioni tra le partecipanti.
La creazione di spazi di condivisione del tempo libero (gli incontri, di 2 ore ciascuno, si sono svolti
per circa un mese e mezzo dalle ore 20 alle 22) ha promosso un maggiore contatto tra le
collaboratrici familiari e la realtà circostante, ha coinvolto le cittadine migranti in momenti di
scambio, di socialità e di aggregazione. Ciò ha migliorato la loro condizione non solo lavorativa ma
anche sociale.
L’inclusione sociale e la partecipazione
Le 44 donne migranti coinvolte nel progetto hanno messo a frutto le loro potenzialità, hanno
appreso la cultura del luogo d’arrivo e hanno creato rapporti non conflittuali con i datori di lavoro;
tutto ciò ha migliorato i livelli di inclusione sociale, di cittadinanza e di qualità della vita delle
donne stesse. Il corso di cucina ha creato reciprocità, poiché da una parte ha aiutato le migranti a
inserirsi nel contesto economico e culturale del territorio e dall’altra ha favorito nei datori di lavoro
la conoscenza delle collaboratrici familiari, il perché di determinati comportamenti, rafforzando
così la fiducia reciproca in un clima più disteso. L’acquisizione di conoscenze gastronomiche e lo
sviluppo delle competenze culinarie sono stati passaggi necessari nel percorso di inclusione
lavorativa e sociale delle donne migranti, rafforzando la loro capacità di “stare” nel territorio e
fornendo loro nuove opportunità di accesso e mantenimento del lavoro.
L’innovatività
Usare l’esigenza del nutrirsi come strumento di inclusione ha permesso di agire concretamente su
aspetti della vita quotidiana, abbattendo le barriere di comunicazione tra culture differenti e

permettendo alle parti di conoscersi, rendersi disponibili, incuriosirsi nei confronti dell’altro e
aprirsi allo scambio.
Altro aspetto da sottolineare è l’utilità sociale del corso inteso come momento di conoscenza e
creazione di una rete amicale per le donne migranti: una forma di socializzazione alternativa
sviluppata attraverso un’attività di aggregazione di taglio culturale e sociale. Questi corsi hanno
permesso alle partecipanti di costruire relazioni e reti personali, rispondendo, oltre all’esigenza
immediata di imparare la cucina umbra, ad altre esigenze, meno pressanti e immediate, ma
altrettanto importanti, ossia la ricerca di comunicazione, scambio e riconoscimento.
La sostenibilità e replicabilità
Il corso di cucina è gratuito per le donne migranti che vi partecipano e i docenti svolgono il loro
lavoro a titolo volontario. A breve inizierà la terza edizione del corso.
Essendo difficile reperire finanziamenti per iniziative di questo genere, la pratica è replicabile solo
grazie al contributo volontario delle persone coinvolte.

Se sono diverso da te,
invece di sminuirti, ti accresco
(Antoine Saint-Exupéry)
Corso di formazione per mediatori linguistico-culturali
La Sardegna, pur accogliendo solo lo 0,8% di tutti i migranti residenti in Italia, ha una popolazione
straniera in continua crescita. La tendenza, secondo quanto riportato dal dossier Caritas/Migrantes
2010, sembra essere quella di una regione non più solo “di passaggio” verso altre mete, quanto una
destinazione stanziale, di ricongiungimento familiare e di stabilità. Nel Comune di Sassari i
migranti rappresentano circa l’1,8% della popolazione, con una maggioranza di cittadini romeni,
cinesi e senegalesi. Si tratta quindi di un territorio sempre più vario, per volti, culture e comunità, in
cui ai residenti storici si affianca una fascia di nuovi cittadini per i quali è necessario saper creare
dinamiche di accoglienza, convivenza e interazione.
È in questo contesto di riferimento che viene realizzato il Corso di formazione per mediatori
linguistico-culturali che coniuga al suo interno le diverse esigenze del territorio, favorendo da una
parte l’inclusione lavorativa dei partecipanti e valorizzando dall’altra la figura del mediatore
linguistico-culturale, una professionalità in grado di facilitare l’accesso dei migranti ai servizi
pubblici locali.
Il progetto
Il corso è stato ideato e realizzato dal settore delle Politiche per l’Immigrazione della Provincia di
Sassari, con la collaborazione organizzativa e logistica delle Acli provinciali.
L’obiettivo è quello di formare un nucleo di mediatori, appartenenti a differenti gruppi linguistici tra
quelli prevalentemente presenti nella provincia di Sassari, in grado di rispondere alle varie esigenze
del territorio, scelto in misura crescente dai migranti come residenza elettiva, ma non ancora
abituato a una componente straniera così consistente, tanto che ultimamente hanno iniziato a
manifestarsi alcuni (seppur isolati) fenomeni di violenta intolleranza nei confronti dei migranti.
I destinatari
I destinatari sono cittadini maggiorenni stranieri:
•
con cittadinanza italiana o cittadinanza straniera, in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia
•
regolarmente soggiornanti in Sardegna
•
appartenenti alle comunità di migranti maggiormente presenti nel Nord-Ovest dell’isola
•
in possesso di diploma di scuola media superiore o equiparato, anche conseguito all’estero
•
con conoscenza della lingua e della cultura italiana
•
con conoscenza, scritta e parlata, della lingua madre (in particolare si è ricercato un
partecipante per ciascuna delle seguenti lingue madri: rumena, araba, cinese, inglese e
spagnola)
Per partecipare al corso, i candidati hanno affrontato la selezione convinti dell’importante ruolo
della mediazione linguistico-culturale nel facilitare le relazioni tra vecchi e nuovi cittadini, nel
promuovere la reciproca conoscenza e nel favorire un rapporto positivo fra persone di culture
diverse. Obiettivo del corso è, infatti, promuovere lo scambio e l’inclusione sociale, formando
figure professionali che abbiano il compito di facilitare la comunicazione e la comprensione, sia a
livello linguistico che culturale, tra gli utenti stranieri e gli operatori dei servizi pubblici.
Su 48 domande pervenute, sono stati ammessi a partecipare al corso 19 allievi.
La metodologia
Le attività, gestite dalle Acli, sono state articolate in 80 ore di lezione in aula e 20 ore di tirocinio
formativo, per la durata di circa un mese.

Gli insegnamenti didattici di base hanno trattato i seguenti argomenti:
•
società e istituzioni italiane
•
elementi di legislazione statale e regionale e di organizzazione dei servizi pubblici generali
•
servizi del Comune di Sassari
•
servizi del lavoro, servizi sociosanitari, servizi giudiziari
•
principali istituzioni scolastiche ed educative
•
elementi di comunicazione interpersonale
•
elementi di storia del fenomeno migratorio
•
fenomeno migratorio in Italia e in Sardegna
•
norme e tutela degli immigrati
•
principi di educazione civica
•
elementi di informatica
•
lingua inglese
•
lingua francese
Dopo la teoria, gli aspiranti mediatori hanno svolto l’attività di tirocinio distribuiti in quattro gruppi
linguistici misti. I tirocinanti hanno affiancato a rotazione gli operatori della Provincia nei Centri
Servizi per il Lavoro (CSL) di Sassari, Alghero, Ozieri, Castelsardo e Bonorva, ma anche presso la
Caritas e il patronato Acli di Sassari.
L’esame svolto alla fine del corso ha riguardato quattro materie: flussi migratori e pacchetto
sicurezza, comunicazione, diritto e informatica.
Terminato il percorso formativo, il progetto (tuttora in corso) si è spostato sul versante lavorativo,
attraverso la stipula, per i 19 neo mediatori linguistico-culturali, di un contratto di 9 mesi (a partire
da aprile 2011), nell’arco dei quali potranno mettere in pratica le competenze acquisite presso gli
uffici direzionali e i centri per l’impiego della Provincia di Sassari, le scuole, i servizi penitenziari e
di giustizia, i servizi sanitari e sociali.
I benefici
I cittadini stranieri che hanno frequentato il corso sono diventati mediatori patentati. E tutti e 19 i
partecipanti potranno beneficiare di un’occupazione per la durata contrattuale di 9 mesi. In
particolare, i neo mediatori, con l’affiancamento tecnico e la supervisione delle Acli, svolgeranno
attività di ascolto, assistenza, orientamento dei migranti riguardo l’esercizio dei loro diritti:
l’accesso ai servizi, la regolarizzazione, la scolarizzazione, l’impiego lavorativo, l’inclusione nella
comunità e la partecipazione alla vita politica, economica e sociale. Il progetto prevede l’istituzione
di un numero verde, attraverso il quale i mediatori potranno essere contattati, e l’attivazione di un
sito web con la documentazione, i dati informativi e le notizie utili agli stranieri presenti nel Nord
Sardegna, gestito e aggiornato dagli stessi mediatori. Questi ultimi saranno coinvolti anche nella
raccolta di dati e nella somministrazione di questionari a tutti i migranti incontrati durante lo
svolgimento della loro attività lavorativa. Il questionario analizzerà la situazione dei migranti nella
provincia di Sassari; i dati confluiranno in una Relazione sullo stato dell’immigrazione.
Inoltre, i mediatori contribuiranno a sviluppare una serie di attività ed eventi culturali volti a
sensibilizzare la cittadinanza e a far conoscere la ricchezza culturale delle diverse comunità
straniere, con l’obiettivo di dimostrare che i migranti non rappresentano un peso ma un’opportunità
per la vita della comunità.
Infine, attraverso la Provincia, daranno consulenze e indirizzeranno i migranti presso i CSL, i
comuni, i tribunali e parteciperanno alla programmazione del piano sull’immigrazione della
Provincia di Sassari.
La conclusione delle attività progettuali prevede la definizione di una Carta dei Diritti per
l’Immigrato, scritta in italiano e tradotta in almeno altre 3 lingue tra le più diffuse presso le
comunità straniere presenti sul territorio sassarese.
La realizzazione del progetto sta producendo benefici sia per i partecipanti sia per la comunità, in
un rapporto di stretta reciprocità. La formazione dei migranti alla mediazione linguistico-culturale

ha permesso, da una parte, la creazione di reali condizioni di inclusione lavorativa, e dall’altra ha
favorito nel territorio l’offerta di servizi adeguati alla nuova dimensione multietnica e multiculturale
della società. La mediazione linguistico-culturale è, infatti, una professione che, contribuendo a
creare un rapporto positivo fra persone di culture diverse, si pone l’obiettivo di facilitare le relazioni
tra gli autoctoni e i cittadini migranti.
La continuità
Il progetto prevede una durata del contratto di lavoro di 9 mesi, al termine dei quali i mediatori
linguistico-culturali verranno supportati nella costituzione di una propria cooperativa. A conclusione
del percorso lavorativo, infatti, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio di mediazione
linguistico-culturale erogato fino a quel momento, si favorirà in via sperimentale la costituzione di
una cooperativa sociale di tipo B, che potrà essere chiamata, da parte della Provincia di Sassari e/o
di altri enti pubblici, allo svolgimento di ulteriori interventi. Ciò sarà favorito anche dalla
pubblicizzazione, avvenuta durante il progetto, del ruolo dei mediatori linguistico-culturali e delle
loro competenze, rese note e messe a disposizione delle varie istituzioni sul territorio, che
successivamente potranno rivolgersi direttamente alla neo costituita cooperativa.
L’inclusione sociale e l’innovatività
Il corso non solo ha di fatto favorito l’inclusione sociale e lavorativa di coloro che vi hanno
partecipato, ma li ha formati a un ruolo, quello di mediatore linguistico-culturale, che ha il compito
di agevolare l’integrazione dei cittadini stranieri nei diversi ambiti della nostra società.
L’innovatività del corso risiede proprio nell’aver promosso lo scambio e l’inclusione formando
delle figure professionali in grado di supportare il rapporto tra gli utenti stranieri e gli operatori dei
servizi pubblici.
Stranieri essi stessi, i neo-mediatori rappresentano un anello di congiunzione tra i migranti e gli
operatori delle istituzioni, favorendo la conoscenza reciproca e prevenendo eventuali conflitti tra le
parti. Spesso si verifica, infatti, una discrepanza nel rapporto operatore-utente che impedisce, o
quanto meno ostacola, l’accesso al servizio. Ed è in questo “spazio” che si inseriscono i mediatori
linguistico-culturali.
Il corso è risultato, quindi, inclusivo e innovativo perché ha avuto come oggetto il formare cittadini
stranieri al ruolo di mediatore linguistico-culturale inteso come facilitatore dello scambio di
messaggi, non solo linguistici, fra persone appartenenti a culture diverse e la cui funzione sociale è
fondamentale per promuovere e mettere in pratica efficaci strategie volte all’inclusione.

Gli uomini hanno bisogno di momenti speciali per mostrare il valore.
Le donne sono più valorose nella normalità
(Erri De Luca)
Donne migranti
Le donne straniere presenti nel nostro Paese sono spesso soggette a forme di multidiscriminazione:
in quanto donne, poiché vengono subordinate agli uomini, soprattutto sul piano del riconoscimento
delle competenze professionali; in quanto migranti, perché sono sottoposte a tutti i processi di
esclusione sociale che tipicamente colpiscono la popolazione straniera; in quanto madri, perché a
differenza delle italiane non hanno la possibilità di integrare un welfare debole con la rete parentale,
rimasta nel Paese d’origine. La discriminazione può inoltre essere aggravata dall’appartenenza a
una comunità etnica particolarmente stigmatizzata: per esempio le donne albanesi rischiano di
venire percepite solo attraverso stereotipi negativi che le relegano nel mondo della prostituzione o
della microcriminalità.
Il progetto Donne migranti, che interessa Larino e tutta l’area del Basso Molise, intende fornire
strumenti e percorsi di inclusione per le donne straniere, che incontrano maggiori difficoltà di
autodeterminazione rispetto agli uomini.
Il contesto
In Molise la presenza di stranieri è in costante aumento, e i flussi migratori più recenti interessano
in maniera crescente la popolazione femminile. Già nel 2006 si registravano quasi 4.000 migranti,
residenti soprattutto nella zona del Basso Molise. La maggior parte degli uomini lavora nei campi o
nelle imprese edili, mentre le donne svolgono in genere attività domestiche, come collaboratrici o
assistenti familiari. La popolazione migrante rappresenta un’importante risorsa per il contesto
sociale, poiché è in grado di soddisfare i bisogni della produzione agricola e di una popolazione
sempre più anziana.
A Larino, in provincia di Campobasso, vivono oggi circa 400 stranieri. I primi migranti sono
arrivati poco più di vent’anni fa dal Nord Africa: erano tutti uomini, venuti solo per lavorare, e
ancora oggi la maggior parte di loro non ha una famiglia. Tuttavia, in seguito, i flussi migratori
hanno interessato soprattutto persone di origine albanese e rumena. In particolare dall’Albania sono
arrivate intere famiglie con un progetto di vita stabile e un desiderio di appartenenza, e oggi
costituiscono la comunità straniera più numerosa.
Il progetto
Donne migranti è nato dall’Associazione Centro Sociale “il Melograno”, che opera a Larino dal
1988, e dal 1998 gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato del Basso Molise. Da vent’anni il
Melograno realizza azioni di integrazione e sostegno per le fasce di popolazione a maggior rischio
di discriminazione, tra cui minori, migranti e persone con disabilità. Inoltre appronta strumenti e
iniziative per promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà; fornisce consulenze di tipo
giuridico, fiscale, amministrativo e psicopedagogico; svolge attività di formazione e informazione.
Nell’ambito delle molteplici attività svolte dall’Associazione, il progetto Donne migranti persegue
l’obiettivo strategico di realizzare una concreta inclusione per la popolazione femminile straniera,
attraverso la peer education (educazione tra pari) e attività di formazione socioculturale.
Nella fase iniziale, il progetto ha formato alla mediazione culturale un gruppo di volontarie
migranti, in modo che potessero sostenere e assistere le loro connazionali nelle difficoltà legate
all’inte(g)razione. Inoltre, sono state realizzate iniziative di informazione e di divulgazione delle
opportunità offerte dal territorio. Entrambe le attività sono state gestite attraverso la metodologia del
peer to peer, che prevede uno scambio tra pari. In particolare, le partecipanti al progetto hanno
individuato nelle occasioni di incontro informale il miglior veicolo all’informazione e al contatto
con la comunità migrante, e per questo motivo sono state organizzate due feste in chiave etnica

nella piazza centrale di Larino. Alla “Festa dell’accoglienza”, mentre si esibivano gruppi musicali
romanì e senegalesi e i visitatori potevano degustare cibi etnici, negli stand dell’Associazione le
volontarie fornivano informazioni sulle iniziative e i servizi offerti dal progetto Donne migranti.
Invece il “CarnevalEtnico” è stato organizzato per arricchire, legare e avvicinare le diverse culture
ed etnie, e promuovere la socializzazione e l’inclusione delle famiglie migranti attraverso la
condivisione reciproca di usi, costumi e tradizioni legati al Carnevale. Tra giochi, balli e dolci tipici,
sia italiani che stranieri, sono state realizzate attività di animazione per i più piccoli e anche
un’estemporanea di pittura, in cui i migranti hanno potuto fissare su tela i ricordi e le immagini
della loro terra d’origine.
Alla fine dell’iter formativo è stato strutturato un centro di ascolto e consulenza che fosse in grado
di fornire occasioni di incontro e formazione, e di sostenere il percorso verso l’inclusione, e in
seguito l’autopromozione, della popolazione femminile straniera. A tal fine sono stati istituiti tre
sportelli di ascolto destinati alle donne migranti e gestiti dalle volontarie formate dal progetto: a
Larino, Termoli e Ururi. Tra le diverse funzioni svolte, ricordiamo:
•
fornire supporto nell’accesso ai servizi sociosanitari sul territorio
•
offrire informazioni e assistenza al disbrigo di pratiche inerenti la permanenza in Italia
•
realizzare interventi di mediazione con il contesto sociale
•
promuovere la cultura dell’inclusione
In particolare, gli sportelli sono diventati il luogo privilegiato per accedere a una rete di relazioni
amicali, solidaristiche e informali in grado di creare spazi di condivisione tra “vecchi” e “nuovi”
cittadini. Infatti, l’approccio adottato dal progetto non considera il migrante come un oggetto
esterno da inserire, né come un elemento disagiato da sostenere, ma al contrario come un individuo
capace di costruire reciprocità, relazioni paritarie e sviluppo per la comunità, se messo nelle
condizioni di interagire con un contesto accogliente, e quindi di attivare le sue risorse potenziali.
Per questo motivo il Melograno offre periodicamente corsi di lingua italiana; realizza iniziative
gratuite di animazione per minori, sia nel periodo scolastico che in quello estivo; organizza gite per
le famiglie migranti con l’obiettivo di avvicinarle alla cultura e al territorio molisani, alimentando
così il senso di familiarità con il contesto. Tutte queste attività rappresentano importanti occasioni di
contatto con i migranti, spesso esclusi dalle attività di socializzazione a causa dei ritmi lavorativi e
delle abitudini di vita.
I destinatari
Il target del progetto è costituito dalla popolazione femminile straniera, che in genere ha un ruolo
marginale e scarsa visibilità, sia sul piano sociale che professionale.
Nella fase iniziale di formazione sono state coinvolte quindici donne di diversa nazionalità e di età
compresa tra i 18 e i 40 anni, appartenenti alla prima generazione di migranti.
Il personale
Il personale dell’Associazione, prevalentemente femminile, è composto da animatori culturali,
mediatori, assistenti sociali, psicologi e volontari. Questi ultimi sono soprattutto medici, avvocati e
insegnanti. Attualmente sono circa una decina, e negli anni si sono alternate almeno quaranta
persone nell’attività di volontariato.
Il lavoro di rete
Il progetto ha coinvolto diversi partner istituzionali, strutturando una rete formativa e organizzativa.
In particolare, l’Università del Molise ha contribuito ai corsi per mediatrici culturali; la Prefettura
ha collaborato alla formazione giuridica delle donne migranti e i consultori territoriali a quella
sanitaria; il Comune, la Provincia e la Regione hanno assunto la funzione di osservatorio del
fenomeno sociale; la Chiesa ha fornito un supporto organizzativo e logistico alle diverse attività.
Ma soprattutto è stato realizzato un lavoro di rete con la comunità migrante, attraverso le stesse
partecipanti al progetto, che sono diventate un veicolo privilegiato di informazione e conoscenza
per le altre donne straniere. Attraverso il passaparola e i rapporti informali, è stato possibile attivare
un processo “a cascata” che ha coinvolto le intere famiglie: non solo le donne ma anche i loro

mariti, che spesso a causa degli impegni lavorativi non hanno modo di conoscere le opportunità
offerte dalle leggi e dai servizi territoriali, e i loro figli, che hanno potuto partecipare a occasioni di
incontro e inclusione extrascolastiche.
Gli effetti
Le partecipanti al corso di formazione per mediatrici culturali hanno ottenuto una qualifica
professionale, rilasciata dalla Regione e dall’Università del Molise, e spendibile anche in altri
contesti; l’acquisizione di nuove competenze professionali ha favorito il loro ingresso nel mondo
del lavoro per svolgere attività diverse dall’assistenza familiare o dalla collaborazione domestica.
Anche se il progetto Donne migranti è stato realizzato nell’anno 2008/2009, le sue attività
proseguono tuttora. Infatti sono ancora attivi gli Sportelli per Immigrati, gestiti da alcune delle
partecipanti al progetto e da altre volontarie migranti in possesso delle competenze linguistiche e
culturali necessarie. Inoltre, i locali dell’Associazione sono sede di incontro del gruppo di
volontariato “Donne migranti”, nato a seguito del progetto per offrire alle persone di nuova
migrazione servizi di accoglienza e traduzione, e raccogliere le richieste di partecipazione ai corsi di
italiano. Questi servizi, uniti all’esempio delle partecipanti al progetto, favoriscono nelle donne
migranti percorsi di autonomia e consapevolezza, e rispondono al bisogno di inclusione sociale, sia
con il territorio sia tra donne di diversa nazionalità.
Inoltre, gli interventi a favore degli stranieri residenti recano benefici all’intera collettività, poiché
aumentano la partecipazione del singolo e, quindi, la coesione sociale. Ne è testimonianza l’alta
adesione di migranti e italiani alle feste organizzate dal gruppo di volontariato.
La partecipazione
Il progetto si basa sulla partecipazione attiva delle donne migranti, che vengono considerate come
una preziosa risorsa per la loro comunità di appartenenza, e, più in generale, per l’intera comunità
straniera residente. Questo approccio non solo permette di sfruttare le specificità etniche e culturali
a favore dell’inclusione, ma soprattutto sviluppa il protagonismo di soggetti a maggior rischio di
discriminazione. Infatti le donne sono spesso relegate in ruoli marginali e sperimentano maggiori
difficoltà di inclusione rispetto agli uomini.
Inoltre, se in un primo momento la partecipazione è stata limitata alle destinatarie delle attività di
formazione, in seguito esse hanno coinvolto le loro pari, sia costituendo di propria iniziativa un
gruppo di volontariato, sia coinvolgendo altre donne nelle attività del progetto e dell’Associazione.
In questo modo gli obiettivi di Donne migranti si sono autoalimentati, e dalle stesse comunità
straniere sono nati nuovi spazi e nuove forme di autopromozione.
Attivando le risorse della componente femminile della comunità migrante, il progetto ha
rivitalizzato tutta una serie di competenze e saperi di genere, spesso esclusi dall’interazione sociale,
e che tuttavia sono fondamentali sia nella rete familiare che nel più ampio equilibrio socioculturale,
e quindi capaci di arricchire ulteriormente i processi di interazione e conoscenza reciproca.
L’inclusione
La comunità di Larino è pronta all’accoglienza, sia perché il Melograno da oltre vent’anni svolge
attività di sensibilizzazione alle differenze e di inclusione delle persone a rischio di emarginazione,
sia perché la migrazione è stata progressiva, avvenuta lentamente nell’arco degli anni. Inoltre, le
dimensioni comunitarie del “piccolo centro” favoriscono i contatti sociali e la conoscenza reciproca,
smontando nell’interazione quotidiana pregiudizi e stereotipi veicolati dai mass media.
Tuttavia, i percorsi di inclusione non sono mai statici, e devono essere continuamente alimentati per
evitare distorsioni e discriminazioni. In questo senso il progetto Donne migranti ha realizzato luoghi
e strumenti in grado di supportare la parte femminile della comunità straniera, maggiormente a
rischio di esclusione, ma soprattutto ha permesso di attivare nelle donne migranti meccanismi di
empowerment e consapevolezza che consentano loro di sviluppare in maniera autonoma il proprio
cammino all’appartenenza e al protagonismo sociale e professionale. Rispecchiandosi e

rafforzandosi nell’interazione con le loro pari, le donne straniere recuperano la propria identità e un
fondamentale ruolo attivo nella comunità di origine e nel più ampio contesto territoriale.
L’innovatività
L’aspetto più innovativo del progetto consiste nell’adozione della metodologia peer to peer, che
permette di strutturare un rapporto formativo inedito. Infatti, nell’educazione tra pari non sono i
formatori a trasferire contenuti, valori ed esperienza: sono i discenti a diventare soggetti attivi della
propria formazione attraverso il confronto, lo scambio di punti di vista e opinioni, l’attività
condivisa di risoluzione dei problemi; mentre gli esperti svolgono il ruolo di tutor e supervisori del
processo formativo. L’adozione di questa metodologia è nata dall’osservazione che la mera attività
informativa spesso non produce cambiamenti nei comportamenti e nelle cornici valoriali; era perciò
necessario sviluppare strategie in grado di integrare informazione e formazione, e di accogliere la
complessità dei processi di apprendimento e cambiamento.
La peer education, sfruttando la capacità delle donne migranti di trasmettere le conoscenze apprese
ad altre donne straniere, si è rivelata uno strumento di notevole efficacia, in grado sia di sviluppare
le competenze cognitive e relazionali dei singoli, sia di favorire la diffusione dei saperi e la crescita
e il cambiamento nel gruppo di pari. In particolare, la peer education ha permesso di accelerare i
processi di inclusione delle nuove migranti, veicolando in maniera appropriata la cultura italiana e
le caratteristiche del nuovo contesto ambientale; ha diffuso la consapevolezza dell’importanza della
prevenzione sanitaria, soprattutto tra le donne musulmane che in genere non frequentano i
consultori; ha svolto un ruolo determinante nel favorire l’autonomia e la responsabilizzazione,
superando l’ottica assistenzialistica.
La replicabilità e validità
Il progetto Donne migranti è stato finanziato con i fondi della Direttiva del Ministero della
Solidarietà Sociale per l’anno 2006.
La sostenibilità economica del progetto dipende dai bandi ministeriali e dalla disponibilità di lavoro
volontario. In particolare, l’Associazione incontra crescenti difficoltà nel trovare nuovi volontari,
soprattutto tra i giovani. Tuttavia il progetto è replicabile ovunque esistano organizzazioni di
volontariato o del terzo settore, e rappresenta uno strumento privilegiato per promuovere il ruolo
delle donne migranti, e in questo modo arricchire l’intera collettività.
Le attività dell’Associazione sono state spesso premiate per la loro efficacia; tra gli altri, hanno
ricevuto il premio della Fondazione Cesar, quello della Fondazione Unipol e quello della
Fondazione Italiana per il Volontariato.

Nel buio della stanza
aspetta che il suo corpo di sasso
torni a farsi carne
(Dacia Maraini)
Fuori tratta
La prostituzione è una questione sociale, fondata sull’atavico meccanismo della violenza patriarcale
sulle donne. A prevalere è invece una visione diversa, che considera il fenomeno come un problema
di ordine pubblico, e lo affronta unicamente con interventi repressivi legati al tema della sicurezza,
che non solo ne aggravano i rischi sanitari e criminali ma soprattutto tentano di nasconderlo, di
renderlo invisibile, finendo così per penalizzare ulteriormente chi ne è già succube, come le donne e
i minori vittime della tratta e dello sfruttamento o le persone transessuali che nella prostituzione
trovano l’unica fonte di reddito, poiché discriminate altrove per la loro scelta di genere.
Lo scenario
Secondo un dossier elaborato dalla Cooperativa sociale Dedalus, nel vasto scenario della
prostituzione migrante si possono individuare tre tipologie di donne:
•
le vittime della tratta, che vengono costrette alla prostituzione a seguito di un itinerario
cominciato in patria con il raggiro o il rapimento
•
le donne che già si prostituivano nel Paese di provenienza e che sperano di migliorare la
propria condizione svolgendo la stessa attività in un contesto più favorevole; questa
tipologia è quantitativamente poco rilevante
•
le donne che individuano nella prostituzione l’unica alternativa alla povertà e allo
svantaggio economico; questa scelta deriva anche da forme di coercizione più efficaci della
violenza fisica, generate dall’imposizione cognitiva dei modelli occidentali di benessere
Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la prostituzione forzata in Italia riduce
in schiavitù almeno 30.000 donne. Più che di “prostitute” bisognerebbe parlare di persone
prostituite, vittime di una coercizione fisica e psicologica che le costringe a mercificare il proprio
corpo e la propria identità. La maggior parte delle persone che si prostituiscono lavora in aree
desolate, senza alcun servizio né la possibilità di chiedere aiuto in caso di necessità. L’appartenenza
etnica e il luogo di provenienza sono fattori fondamentali nella determinazione delle strategie di
sfruttamento e nella segmentazione dell’offerta del sesso a pagamento.
L’economia criminale che governa il mercato della prostituzione migrante si fonda sulla duplice
negazione della donna come lavoratrice e come persona, e sulla sua riduzione a cosa, la cui
mercificazione si estende ben oltre l’arrivo illegale in Italia, poiché si configura come un’esperienza
totalizzante che genera radicali forme di abuso. Se da un lato la prostituzione forzata incide
negativamente sul territorio, determinando degrado e conflittualità sociale, dall’altro alimenta
ulteriori forme di speculazione. Produce infatti un enorme volume di denaro contante che viene
requisito direttamente dall’organizzazione criminale o usato dalle ragazze per estinguere debiti
fittizi generati dalle stesse dinamiche di sfruttamento. Alla sopraffazione sociale implicita
nell’acquisto di prestazioni sessuali, si aggiungono forme estreme di sfruttamento economico,
spesso identificabili con la schiavitù.
Il contesto campano
In Campania sono circa 3.000 le donne vittime di sfruttamento sessuale. Sono in prevalenza
cittadine nigeriane e dell’Europa dell’Est e risiedono principalmente nelle aree di Castel Volturno,
Sant’Antimo e Aversa. Già nel 2000 l’ISTAT rilevava che a Castel Volturno, in provincia di Caserta,
la componente femminile sfiorava il 56% del totale della popolazione straniera, nonostante i
progetti migratori nella generalità dei casi privilegino soprattutto la mobilità maschile. Inoltre, più
della metà delle donne migranti era nigeriana. E tale concentrazione di genere ed etnica va
ricondotta alle scelte del racket della prostituzione.

Le ragazze nigeriane prima di lasciare il proprio Paese vengono costrette a un giuramento di fedeltà,
rafforzato dalla pratica del vodoo, la cui infrazione può causare effetti devastanti sul loro equilibrio
psichico. All’asservimento psicologico si associa un modello economico basato sull’usura: il
rapporto di sfruttamento ha una scadenza prefissata entro la quale le ragazze hanno l’obbligo di
pagare il debito contratto, che tuttavia aumenta a seguito di ogni servizio fornito o imposto loro
dall’organizzazione.
Il modello di sfruttamento a cui sono sottoposte le ragazze provenienti dall’Est europeo prevede
invece forme di coercizione esplicita, esercitate con la “dipendenza affettiva”, la violenza
psicologica e la sopraffazione fisica, che si configurano come una vera e propria schiavitù e
degradano la dignità individuale. A volte l’ingresso nel mondo della prostituzione inizia con un
sequestro, altre con l’instaurazione di un falso rapporto sentimentale che allude a un futuro
matrimonio in grado di riscattare le ragazze da contesti familiari e sociali drammatici.
Il progetto Fuori tratta si propone di affrontare il fenomeno della prostituzione nella sua
complessità, e invece di condurre azioni repressive realizza interventi integrati, in grado di agire su
tre dimensioni: la tutela delle persone prostitute o prostituite, l’attenzione ai diritti delle comunità
locali in cui il fenomeno si concentra, il contrasto agli sfruttatori e alla tratta degli esseri umani.
Il progetto
La legislazione italiana prevede delle forme di tutela per le persone vittime di tratta e sfruttamento.
L’art. 13 della Legge 228/2003 istituisce uno speciale programma di assistenza di tre mesi per chi
decide di uscire dalla condizione di assoggettamento. Inoltre l’art. 18 del D.Lgs 286/98 stabilisce
per gli stranieri il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, cosiddetto “per motivi di
protezione sociale”, e l’inserimento in programmi di assistenza e integrazione.
Con l’ausilio di questi strumenti normativi, dal 2007 è stato attivato nelle città di Salerno, Napoli e
Caserta un insieme coordinato di azioni di protezione sociale e di promozione delle opportunità per
i migranti vittime di tratta e di sfruttamento sessuale e lavorativo.
In particolare, a Salerno l’ARCI ha realizzato il progetto Fuori tratta, che svolge azioni di contrasto
allo sfruttamento sessuale e persegue un duplice obiettivo, umano e sociale: recuperare le donne
vittime della prostituzione forzata alla propria dignità e favorirne l’inclusione. A tal fine viene
promossa l’uscita dallo sfruttamento con i percorsi di protezione, seguiti da azioni di sostegno e di
accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo.
L’implementazione
Il progetto segue un iter progressivo, che nella fase iniziale prevede attività di primo contatto, in
strada e indoor, per far emergere il fenomeno dello sfruttamento e costruire un rapporto fiduciario.
In questa fase viene svolto un monitoraggio del territorio e vengono offerte consulenze sanitarie e
legali con un’unità di strada. È attivo anche un servizio di sportello che offre informazioni e
accompagnamento.
Una volta costituito il rapporto di fiducia, si ricostruisce la biografia delle ragazze e si valuta se ci
siano i requisiti e la volontà di partecipare al progetto. In questa seconda fase le ragazze vengono
sottoposte a uno screening sanitario, trasferite in una casa protetta, dove poter recuperare un nuovo
spazio di vita e relazione, e dotate di un “Pocket Money” di 1,50 euro al giorno. Il passaggio alla
casa protetta sancisce la fuoriuscita dalla schiavitù ed è molto delicato, sia perché la convivenza con
persone di altre nazionalità può generare conflitti, sia perché le ragazze devono imparare
l’autonomia e la gestione della casa secondo rapporti di parità e rispetto.
La terza fase è finalizzata al reinserimento sociale e lavorativo, e prevede percorsi individuali e
integrati di recupero della persona, attraverso una serie di attività: accompagnamento alla denuncia
degli sfruttatori e nei rapporti con gli organi di polizia; assistenza sanitaria; supporto legale per
l’ottenimento del permesso di soggiorno (ex art. 18); sostegno psicologico; azioni di formazione e
orientamento propedeutiche all’inclusione socio-lavorativa; accompagnamento allo studio e
inserimento in percorsi di formazione professionale e tirocini; contatti con le comunità migranti sul
territorio per creare nuove reti di relazioni basate sulla solidarietà e la fiducia.

Il percorso formativo viene curato con particolare attenzione, perché rappresenta un prerequisito
fondamentale per una piena inclusione. Le ragazze vengono incentivate a studiare, e seguono corsi
di italiano e informatica. Inoltre, alcune probabilmente saranno inserite nel progetto “Alessia”
(Azioni di legalità per lo sviluppo della società interculturale attiva), che prevede un corso
finalizzato alla futura iscrizione nell’albo delle assistenti familiari straniere che sarà avviato con il
finanziamento della Fondazione per il Sud.
Quando le ragazze recuperano la propria capacità di autodeterminazione vengono trasferite in
alloggi semi-autonomi dove la presenza degli operatori è meno costante, fino al raggiungimento
della piena indipendenza psicologica ed economica.
Nella provincia di Salerno il progetto Fuori Tratta ha contattato circa 150 donne costrette alla
prostituzione; sette di loro sono state prese in carico con percorsi di inserimento, poiché esistevano i
presupposti di legge, la volontà e la forza psicologica di “fuggire” dai loro sfruttatori.
Fino al 2012 Fuori tratta sarà finanziato dalla Regione Campania. In seguito, se non saranno
rinnovati i fondi pubblici, si tenterà di coinvolgere soggetti privati.
Le diverse dimensioni della tratta
L’ARCI si occupa della tratta di esseri umani in ogni sua dimensione, non solo quella legata allo
sfruttamento sessuale, ma anche quella finalizzata allo sfruttamento lavorativo.
Nel salernitano, molti migranti arrivano con regolare visto di ingresso o tramite la chiamata di
un’azienda agricola, pagando circa 6.000 euro. Una volta che il lavoratore giunge in Italia l’azienda
ha otto giorni di tempo per registrarlo e trasformare il visto in permesso di soggiorno. Ma le aziende
scompaiono, salvo poi rispuntare quando i migranti sono divenuti irregolari e possono diventare
vittime di sfruttamento e segregazione: giornate lavorative che durano 10-12 ore; venti euro di paga
giornaliera; permanenza forzata in ghetti che impediscono loro di imparare la lingua e conoscere
altre persone che non siano i loro datori-sfruttatori.
Le azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo prevedono percorsi di fuoriuscita attraverso
programmi integrati di alfabetizzazione, prima accoglienza, bilancio delle competenze,
orientamento e accompagnamento alla denuncia. Finora sono stati presi in carico 130 migranti
vittime di sfruttamento lavorativo, e cinque marocchini sono stati accompagnati alla denuncia.
Il personale
Fuori tratta si avvale di personale altamente qualificato, suddiviso in tre équipe: una lavora nella
casa protetta, ed è composta sia da educatori che da mediatori, mentre le altre due svolgono lavoro
di strada e si occupano sia dello sfruttamento sessuale che di quello lavorativo.
Il progetto punta molto sulla formazione e la competenza professionale degli operatori coinvolti:
finora sono stati formati sette mediatori culturali, due animatori di comunità, un tecnico di
orientamento lavorativo e un animatore sociale.
Il lavoro di rete
Fuori tratta è stato realizzato dall’ARCI a Salerno; tuttavia si avvale dell’azione congiunta di
numerosi soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nella lotta ai flussi migratori a scopo di
tratta. Tra essi ricordiamo: la Regione Campania, la Provincia di Lecce, la Questura, la Squadra
mobile di Napoli, la ASL, il Comitato per i diritti Civili delle Prostitute di Pordenone, il Centro
Immigrati Campania Fernandes, il MIT (Movimento Identità Transessuale) di Napoli e Bologna, il
Consorzio di Cooperative Sociali Gesco, le Cooperative Sociali Casba e EVA, le Associazioni Itaca
e On the road, la Caritas.
In questa rete integrata hanno un ruolo particolare:
•
a Napoli, la Cooperativa Sociale Dedalus, che gestisce la postazione locale del numero
verde nazionale antitratta. Il suo ruolo non si limita a una mera funzione di ascolto ma è in
grado di attivare una risposta immediata alle richieste di aiuto perché è parte della rete
territoriale; inoltre svolge un servizio di intervento in strada attraverso un’unità mobile
•
a Caserta, la Comunità Rut delle Suore Orsoline, che offre ospitalità a donne e minori
vittime di tratta e sfruttamento e ha dato vita nel 2003 a un laboratorio di sartoria etnica

dove vengono svolte attività di formazione professionale. Da questo nel 2004 è nata la
Cooperativa Sociale “neWhope” (nuova speranza), che ha creato nuove occasioni di lavoro
e formazione sul territorio: nel laboratorio le ragazze imparano a tagliare e cucire i tessuti
che arrivano dalle cooperative di donne senegalesi, nella bottega interagiscono con i clienti e
vivono la socialità; e il pomeriggio studiano per imparare l’italiano o per la licenza media
Gli effetti
Le vittime dello sfruttamento sessuale sono inserite nel circuito del traffico degli esseri umani,
gestito dalla criminalità straniera in accordo con quella locale. In particolare nell’Italia meridionale
il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata non costituisce un ostacolo alla tratta,
ma la condizione necessaria perché quest’ultima possa venire esercitata, specialmente in quelle aree
dove vige di fatto una “sospensione della legalità”.
Il progetto favorisce l’indebolimento dei flussi migratori a scopo di tratta e, quindi, della criminalità
organizzata; aumenta la sicurezza e l’ordine pubblico, contribuendo così a ridurre la conflittualità
sociale; favorisce la prevenzione dei rischi criminali e sanitari legati alla vendita del corpo. Ma
soprattutto il progetto permette alle ragazze di uscire dall’inferno del degrado e dell’annullamento
psicologico e fisico, per recuperare la coscienza della propria identità e quella titolarità di diritti
umani e civili di cui la violenza e la coercizione le avevano private. Fuori tratta aiuta la
ricostruzione di percorsi di vita, ma ancora prima, nell’intimità della casa protetta, aiuta a
recuperare l’immagine e il senso del sé, e la dignità di essere donna.
Le attività di orientamento e formazione forniscono gli strumenti per inserirsi nel tessuto sociale e
lavorativo, realizzando così la possibilità di orizzontarsi nel contesto italiano e di raggiungere
l’inclusione attraverso un nuovo progetto di vita. Delle ragazze inserite nel percorso di protezione
sociale una lavora in un supermercato, una presso una sartoria, una sta svolgendo un tirocinio
formativo in un asilo; una ha conseguito la licenza di terza media, un’altra il diploma di scuola
media superiore.
L’innovatività
L’aspetto più innovativo del progetto è costituito dall’approccio basato sul concetto di socialità
diffusa. La possibilità di creare relazioni diversificate aumenta le opportunità di riscatto di queste
ragazze, e soprattutto permette loro di sperimentarsi in quelle fasi e forme della vita di cui sono
state private dai loro aguzzini. Per questo vengono inserite in un contesto di coabitazione e
coinvolte in attività quotidiane di gestione della casa e socializzazione, e in iniziative culturali.
Inoltre, il progetto punta a realizzare la loro autonomia sotto diversi aspetti: non solo quello
linguistico e della formazione scolastica, ma anche quello professionale e, soprattutto, relazionale.
In particolare, le ragazze vengono stimolate alle relazioni amicali e a interagire con le associazioni
di migranti, in modo da riscoprire la propria identità culturale. È in questo modo che una delle
ragazze ha conosciuto il suo attuale compagno e futuro marito, trovando la forza di ricostruire la sua
sfera affettiva nonostante i traumi vissuti.
Inoltre, è stata sviluppata una metodologia divisa in fasi, che strutturano la gradualità del percorso
di fuoriuscita dallo sfruttamento e dalla violenza, e ne riconoscono la complessità. Dalla fase
iniziale di riduzione del danno, ascolto e rilevamento del bisogno, si passa alla comunicazione e
all’informazione, e solo quando si è stabilito un rapporto fiduciario si offre accompagnamento ai
servizi sociosanitari e legali e l’inserimento nei programmi di protezione sociale.
Anche nell’ambito delle azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo l’ARCI ha adottato un
duplice approccio innovativo: infatti da un lato cerca di evidenziare il nesso con i meccanismi di
tratta, in quanto molto spesso i trafficanti non si limitano a facilitare l’ingresso illegale dei migranti
ma diventano anche i loro sfruttatori finali; dall’altro lavora per creare una mappa che distingua tra
lavoro nero, sfruttamento e schiavitù.

La casa è il vostro corpo più vasto.
Essa si espande nel sole e dorme nella quiete della notte,
e non è senza sogni
(Kahlil Gibran)
Housing sociale
L’housing sociale è un intervento innovativo che ha come obiettivo quello di costruire i migliori
alloggi possibili al minimo costo ottenibile da assegnare, in vendita, in affitto a canone agevolato o
a canone sociale, a migranti e italiani che non riescono a sostenere un prezzo di mercato. Si tratta
quindi di intervenire concretamente in favore di persone in difficoltà appartenenti a quella classe
sociale che, pur non vivendo al di sotto della soglia di povertà, non riesce a fronteggiare i prezzi di
mercato, in questo periodo di crisi economica. Nonostante non si rivolga solo agli stranieri, si
riscontra un’alta presenza di migranti tra i suoi utenti.
L’housing sociale è un nuovo approccio all’abitare che non riguarda solamente i gruppi a maggior
rischio di esclusione, ma risponde a una domanda abitativa (residenziale di qualità, residenziale
convenzionata e sociale) proveniente da diverse fasce di utenza (famiglie più o meno grandi,
famiglie solidali, studenti, lavoratori a domicilio, anziani, persone con disabilità, single, giovani
coppie...).
Il contesto
Il rapporto tra la richiesta di case e l’offerta presente sul mercato è totalmente inadeguato. Ci sono
poche risorse economiche pubbliche per rispondere a questo fabbisogno, nonostante l’accesso alla
casa sia un elemento essenziale nei processi di inclusione. Ciò è ancor più vero per i migranti,
soggetti al disagio abitativo in misura maggiore rispetto ai residenti italiani.
Pesano, in particolare, la generale debolezza delle politiche abitative per le fasce medio-basse,
l’insufficiente edilizia sociale pubblica e la carenza di affitti a prezzi accessibili. Per questi motivi
sono molte le famiglie straniere che, pur avendo redditi medi, si rivolgono a soggetti pubblici e
operatori privati per ottenere una casa adeguata alle loro esigenze.
Il progetto
All’emergenza abitativa risponde, almeno in parte, l’housing sociale che prevede un mix socioabitativo tra locazione e case di proprietà, con alloggi a canone sociale, calmierato e concordato,
oltre alla possibilità di vendita a prezzo convenzionato. Si tratta di una forma di edilizia che non
pesa totalmente sulle casse pubbliche ma responsabilizza il privato: è una sinergia tra pubblico e
privato dove le abitazioni del comune sono messe a disposizione di operatori privati quasi
gratuitamente, operatori che prendono in carico la proprietà e la gestione, ricavandone un reddito e
facendo attenzione alla sostenibilità economica dell’intervento, che deve essere accessibile a una
fascia di utenza di lavoratori con un reddito medio.
Tra i beneficiari dell’housing sociale troviamo tutti coloro che si collocano a metà strada tra chi è in
grado di acquistare una casa in edilizia libera e chi, invece, è al di sotto della soglia di povertà; si
tratta di nuovi alloggi da destinare a persone che non sono in grado di sostenere i canoni e i prezzi
del libero mercato, come le famiglie numerose o quelle con membri con disabilità, giovani coppie o
persone con esigenze abitative temporanee, per esempio studenti. Si parla di una fascia ampia e
diversificata, composta da gente che produce, studia, lavora, che viene troppo spesso sfruttata dal
mercato illecito degli affitti in nero, come il migrante che si trasferisce in Italia per lavorare o la
famiglia italiana che vive una condizione di disagio economico. Attraverso l’housing sociale è
possibile dare a queste persone l’opportunità di affittare o comprare una casa a un costo accessibile.
Il Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL) è un consorzio di cooperative di abitazione promosso
dalle ACLI e dalla CISL milanesi, aderente a Federabitazione-Confcooperative, che si è occupato,
rispetto alla tematica dell’housing sociale, di due interventi: uno nel quartiere Stadera e uno in Via

Fratelli Zoia (attualmente in essere).
I partner dei due progetti sono:
•
per il progetto Stadera: la cooperativa La Famiglia e DAR Casa, che hanno ricevuto un
finanziamento dalla Fondazione Cariplo ristrutturando alloggi ALER
•
per il progetto di Via Fratelli Zoia: la Cooperativa Solidarnosc (aderente a
CCL/Federabitazione) e la Cooperativa Ferruccio Degradi (aderente a Legacoop)
La metodologia
L’esperienza nel quartiere Stadera a Milano è iniziata nel 2000, nel 2002 è stato preso in carico
l’edificio e nel 2004 sono stati assegnati 48 alloggi a canone concordato, concessi in comodato
d’uso per venticinque anni.
Intento dell’housing sociale è costruire la miglior casa possibile al minor costo ottenibile, cercando
di sostenere lo sviluppo dei quartieri interessati, riqualificando il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, incrementando i servizi ed evitando fenomeni di ghettizzazione. Il tutto avvalendosi di
professionalità competenti, quali architetti, progettisti, geometri, urbanisti, ingegneri, avvocati e
notai, ma anche di nuove figure professionali specializzate nei settori del risparmio energetico,
dell’acustica e dell’impiantistica.
La metodologia utilizzata prevede:
•
la ristrutturazione degli immobili
•
l’assegnazione degli alloggi in base all’anzianità di iscrizione alla cooperativa, evitando la
concentrazione di popolazione straniera e fenomeni di ghettizzazione
•
l’accompagnamento all’inserimento abitativo, attraverso assistenza in caso di problemi con
la manutenzione dell’alloggio, il puntuale pagamento del canone, il rispetto dei rapporti di
buon vicinato
•
il servizio “abitare” attraverso la costante presenza negli edifici di una figura di riferimento
Dalle esperienze e dalle verifiche fatte direttamente sul campo e con i soci utilizzatori, si è passati
dalla produzione di quantità con costi contenuti, alla produzione di qualità pur garantendo un prezzo
di assegnazione accessibile ai soci.
L’intervento in via Fratelli Zoia, che vedremo realizzato nel 2013, prevede la realizzazione di 91
alloggi, in un’area di proprietà comunale in concessione novantennale in diritto di superficie; nello
specifico si realizzeranno: 47 alloggi in proprietà a 1.900 euro al metro quadro, 30 in affitto a
canone moderato (75 €/mq annui) e 14 alloggi a canone sociale gestiti dalle cooperative.
La partecipazione e l’inclusione sociale
Ciò che caratterizza in maniera distintiva l’esperienza dell’housing sociale è la partecipazione
diretta del socio, come futuro assegnatario dell’alloggio, nelle decisioni fondamentali che
riguardano l’attuazione dell’intervento. Nelle cooperative edilizie è il socio a essere protagonista e
artefice nella realizzazione degli scopi statutari, e a essere guidato nelle scelte più impegnative e
importanti del processo edilizio.
I soci abitanti vengono scelti attraverso lettera motivazionale, liste di prenotazione e dopo aver
verificato che siano in grado di pagare l’affitto e le spese.
Il lavoro di rete con la comunità è garantito sia dalla partecipazione attiva dei soci e delle
cooperative e associazioni che prestano servizi sociali, sia dall’attivazione di alcuni progetti come
quello realizzato in via Zoia, in cui alcuni spazi sono stati riservati agli “incubatori d’impresa” con
affitti di 200 euro al mese da destinare a giovani creativi.
Gli effetti
L’offerta dell’housing sociale non si rivolge solo a persone e gruppi gravemente emarginati, ma
anche e soprattutto al ceto medio. Permette alle persone in grado di pagare un canone indicativo di
300/400 euro al mese o di comprarsi una casa a un prezzo inferiore al costo di mercato di avere una
propria abitazione.

L’housing sociale, oltre a rivolgersi a una differente e più vasta tipologia di popolazione rispetto a
quella che accede alle case popolari, ha un diverso approccio alla politica della casa: partendo dalla
qualità, cerca di innescare un circolo virtuoso, che porti a migliori edifici, migliori condizioni
abitative, maggior rispetto delle regole e della sicurezza. Il tutto supportato dalla forte
partecipazione dei soci abitanti, attraverso l’ascolto dei loro bisogni e una loro assunzione diretta di
responsabilità.
L’innovatività
L’innovatività dell’housing sociale risiede proprio nell’approccio, negli strumenti e nella
metodologia che mette in pratica. Innovativo è l’accompagnamento all’inserimento abitativo inteso
come strumento di inclusione sociale, con un’attenzione che continua negli anni e nel tempo.
Innovativi sono i servizi rivolti ai soci abitanti, come nel futuro intervento in Via Fratelli Zoia, dove
il CCL sta lavorando alla progettazione di servizi alla residenza ipotizzando spazi dedicati ai GAS,
il bookcrossing, la lavanderia comune: servizi che danno senso di comunità e responsabilizzano i
soci. Infine, innovativa è l’attenzione preferenziale alla qualità degli alloggi, destinati a un mix
abitativo per evitare fenomeni di ghettizzazioni, nella convinzione che chi risiede in un luogo più
decoroso ne abbia anche più rispetto e cura.
Il mondo della cooperazione sta investendo sulla qualità progettuale e sui giovani architetti, per
esempio Confcooperative-Federabitazione Lombardia ha promosso il concorso “AAA Architetti
Cercasi”, il cui obiettivo è quello di avvicinare i giovani professionisti al mondo cooperativo e al
mercato del lavoro, e in particolare di:
•
accrescere la qualità dei propri interventi edilizi non solo dal punto di vista tecnologicoquantitativo ma anche da quello concettuale-qualitativo, sviluppando le idee di giovani
progettisti italiani ed europei
•
entrare in contatto con giovani progettisti europei con cui poter sviluppare future
collaborazioni
•
instaurare un nuovo appuntamento annuale che permetta una riflessione e un confronto vivo
tra progettisti sul tema della residenza sociale e convenzionata in Italia con un respiro più
ampio che trascenda i confini nazionali per far proprie istanze maturate nell’Unione Europea
La sostenibilità
Nel caso del quartiere Stadera, le spese di ristrutturazione degli alloggi sono state sostenute dalla
cooperativa edilizia con finanziamento da parte della Fondazione Cariplo. Le case vengono affittate
a 50 euro al metro quadrato annui. Nei casi di morosità, si cerca di andare incontro ai soci, e sono
reimpostati i calendari dei pagamenti per dilazionarli.

Se dipendesse da me,
non sarei mai completamente maturo
né nelle idee né nello stile,
ma sarei sempre verde, incompiuto, sperimentale
(Gilberto Freyre)
Il cielo sotto l’Esquilino
La Scuola Di Donato rappresenta una straordinaria esperienza di cambiamento e partecipazione.
Una buona prassi di inclusione sociale che, partendo dalla scuola, ha coinvolto un intero quartiere,
noto soprattutto per i numeri e i rischi dell’immigrazione e per la mancanza di luoghi adatti ai
bambini. Il segreto di tale risultato è il “fare insieme” attraverso una rete formata da alunni, genitori,
insegnanti, territorio e istituzioni.
Il contesto
La Scuola Di Donato, appartenente all’Istituto Comprensivo Daniele Manin, è considerata una delle
più rappresentative riguardo alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana. L’edificio
scolastico è collocato nei pressi di Piazza Vittorio, nel cuore dell’Esquilino, un quartiere multietnico
di Roma limitrofo alla Stazione Termini. Si tratta di un territorio tutt’altro che periferico, abitato da
famiglie italiane con connotazioni sociali diverse e da molte famiglie migranti provenenti da vari
Paesi del mondo.
Nel corso degli anni 2000, la percentuale di alunni stranieri ha raggiunto e superato la quota del
60%, di cui oltre l’80% nati in Italia. Molte famiglie italiane non iscrivevano i propri figli alla
scuola perché preoccupati che l’alto tasso di presenza straniera potesse influenzare lo svolgimento
dell’attività didattica in ragione delle difficoltà linguistiche degli alunni. In realtà, già la semplice
lettura dei dati offriva un’indicazione piuttosto diversa. La gran parte dei bambini “stranieri” era
nata in Italia. Si trattava perciò di alunni che spesso avevano già frequentato la scuola materna e
arrivavano a quella elementare senza problemi di lingua. Bambini che, non avendo vissuto
un’esperienza migratoria, appartenevano socialmente e culturalmente al contesto ospitante ma che,
al tempo stesso, vivevano una socialità molto intensa con il gruppo di provenienza. Semmai, il
problema principale degli alunni di seconda generazione sembrava essere la difficoltà di lingua dei
propri genitori che spesso comportava una mancanza di dialogo e partecipazione con la scuola.
Il progetto
Nel 2003 un gruppo di genitori, stimolati dall’allora dirigente scolastico, si è costituito in
Associazione e ha ripristinato i vecchi seminterrati della scuola, stabilendovi la propria sede.
Oggi, l’Associazione Genitori Scuola Di Donato conta un centinaio di soci, che stabilmente e
volontariamente gestiscono, in orario extra-scolastico, gli spazi del seminterrato ristrutturati, i
cortili e la palestra della scuola in cui vengono svolte numerose attività sportive, ricreative,
culturali, e numerosi servizi per adulti e bambini. La riapertura di questi spazi ha visto la
progressiva partecipazione non solo dei genitori e degli alunni, ma anche degli insegnanti, del corpo
non docente, della dirigenza e delle varie istituzioni. Tale percorso è risultato particolarmente
stimolante, soprattutto se si considera il contesto multietnico della scuola.
Dal dicembre 2004, la Di Donato è diventata sede del Polo Intermundia, progetto dell’Assessorato
alle Politiche Educative del Comune di Roma nato da un tavolo di gestione cui hanno partecipato il
Comune, il Municipio I, l’Istituto Manin e l’Associazione Genitori Scuola Di Donato, quale
associazione capofila. L’intento del Polo Intermundia è promuovere la conoscenza reciproca delle
comunità migranti e italiana, attraverso la creazione di un luogo di scambio e di partecipazione. La
gestione operativa e l’animazione socio-culturale del Polo Intermundia è affidata dall’Istituto
Comprensivo Manin all’Associazione Genitori Scuola Di Donato.

La metodologia
Il lavoro di rete ha permesso di ospitare nella scuola, durante l’intera giornata, una molteplicità di
attività ludiche, ricreative, sportive e culturali che, rivolte a tutto il territorio, hanno reso la scuola
un luogo accogliente e inclusivo. Quest’anno sono stati attivati corsi di mini-basket, danza classica
e moderna, calcetto, teatro, laboratori di manipolazione e di pittura, e anche danze popolari e basket
per adulti. Sono in programma mostre interattive, spettacoli di teatro, di danza, di tamburi, di
giocoleria, di trampolieri e saltimbanchi, e inoltre laboratori per adulti, spazi di incontro, feste e
cene. I bambini, insieme ai genitori, dopo l’orario scolastico possono rimanere a scuola e giocare
insieme nella “ludoteca del mondo” aperta e gestita dai genitori. Quando arriva il giorno del
compleanno è possibile festeggiarlo in una stanza appositamente adibita, e ciò è di grande felicità
per i bambini, ma anche di aiuto e semplicità per le famiglie. Sono state attivate una serie di
iniziative gratuite di sostegno (il pre-scuola, i corsi di italiano alle donne e alle mamme migranti
durante l’orario scolastico dei propri figli, il post-scuola con sostegno scolastico, gli sportelli di
assistenza psicologica) che hanno reso la Di Donato un vero e proprio punto di riferimento nel
quartiere Esquilino.
Tutto ciò è supportato da una solida pratica educativo-didattica dell’accoglienza adottata dagli
insegnanti e dal personale non docente. All’atto dell’iscrizione del bambino la segreteria consegna
alla famiglia del materiale informativo sul funzionamento della scuola e modulari in lingua. Dopo la
ratifica, ci si attiva per incontrare i genitori, anche avvalendosi dei mediatori culturali, per avere
informazioni sul percorso scolastico dell’alunno e dare indicazioni sulle opportunità che la scuola
offre a bambini e adulti durante l’orario scolastico e oltre. Questi incontri sono molto importanti
perché parte dell’obiettivo della scuola è l’integrazione dell’intero gruppo famigliare con la
comunità scolastica. Una volta iscritto, il bambino viene inserito nella classe secondo l’età
anagrafica e viene accolto con modalità didattiche di vario genere: si va dagli interventi
individualizzati, al lavoro di classe; da attività a piccoli gruppi in cooperative learning, a laboratori
espressivi di teatro, musica-movimento e immagine. Presso la sede della scuola elementare Di
Donato è anche presente un laboratorio di Italiano come seconda lingua (L2) in cui un’insegnante di
attività parascolastiche si occupa degli alunni migranti appena arrivati o con difficoltà
nell’apprendimento della lingua. Nel laboratorio i bambini vengono sostenuti fino all’acquisizione
degli obiettivi previsti per il livello base (lingua per comunicare) e per il primo livello (italiano per
leggere e scrivere), mentre per il secondo livello (italiano per lo studio delle discipline) le insegnanti
di classe aiutano gli alunni avvalendosi di testi facilitati.
Alla quotidiana attività didattica vengono affiancati momenti di partecipazione dell’intero istituto a
“eventi interculturali”. Ogni anno, per esempio, tutti gli alunni prendono parte alla giornata
dell’intercultura durante la quale si alternano dibatti, mostre, laboratori e attività didattiche
organizzate in collaborazione con il Polo Intermundia, il Museo Nazionale d’Arte Orientale, la
Biblioteca Centrale dei Ragazzi del Comune di Roma e il Museo del Castello di Rivoli di Torino.
Un’altra attività, che sta ormai diventando una consuetudine, è la condivisione da parte di tutta la
scuola di significative feste dei Paesi di origine degli alunni. L’esperienza è iniziata quasi tre anni
fa, quando, in occasione del capodanno cinese del 2008, la scuola ha aderito alla sfilata organizzata
da Mediazione Sociale, associazione territoriale dall’esplicita vocazione interculturale. Attorno a
questo evento è stato costruito un percorso per approfondire alcuni aspetti della cultura cinese.
L’anno dopo è stata la volta del capodanno iraniano. Nel 2010 è stato il momento del capodanno
bengalese. Tutte queste esperienze si sono mostrate formative dal punto di vista del bagaglio di
conoscenze che offrono, avendo il pregio di essere autenticamente interculturali. Esse, infatti, si
costituiscono come straordinaria occasione di dialogo e crescita perché stimolano i bambini stranieri
a raccontarsi e permettono agli altri alunni di costituirsi come comunità d’ascolto.
Gli effetti
Molte famiglie italiane della zona, attirate dal fermento creativo della Scuola Di Donato, hanno
ripreso a iscrivervi i propri figli, con il risultato che la percentuale di bambini con cittadinanza non

italiana, nell’ambito delle scuole materna ed elementare, è attualmente scesa sotto la soglia del
50%. La rete sociale formata da bambini, genitori, insegnanti e istituzioni ha determinato l’attuale
inversione di tendenza nelle percentuali. Infatti, nella scuola media la quota dei bambini stranieri è
rimasta invariata al 60%, poiché le iniziative dell’Associazione Genitori e i progetti fin qui descritti
hanno interessato prevalentemente la materna e le elementari. La Scuola Di Donato ha quindi
gradualmente riconquistato la fiducia del quartiere: iscrivere lì i propri figli non è una scelta casuale
ma consapevole; la risposta positiva dell’utenza italiana, pressoché latitante fino a qualche anno fa,
nasce dall’evidenza di quanto sia proficuo investire sull’educazione dei propri figli in un luogo
eterogeneo e permeabile, capace di aprirsi all’elemento differente con interesse e curiosità, senza
diffidenza. Aspetti che rappresentano una qualità oggettiva per i processi educativi di qualsiasi
bambino, italiano e non.
La partecipazione e l’inclusione sociale
L’Associazione Genitori, nata nel 2003 da un ristretto gruppo di persone, conta oggi circa un
centinaio di soci tra cui molti migranti che operano a titolo gratuito e volontario. L’Associazione
non ha l’obiettivo di collocare al lavoro, ma promuove la solidarietà verso chi si trova in difficoltà;
per questo, quando si ravvisa la necessità di una mansione retribuita, viene dato spazio ai soci
migranti (mamme e papà della scuola) che più faticano a trovare un’occupazione. Come socilavoratori possono infatti ottenere un rimborso per le attività svolte, e ciò è significativo soprattutto
per le donne straniere che, spesso per motivi pratici e culturali, hanno più difficoltà a trovare
un’occupazione al di fuori del contesto familiare; per loro la scuola rappresenta un’opportunità
protetta in cui valorizzare le proprie competenze e capacità. Ne è un esempio la segreteria
dell’Associazione, aperta tutti i giorni dopo la scuola, gestita da genitori migranti che svolgono un
importante lavoro di accoglienza, mediazione e orientamento alle famiglie.
Se gli iscritti dell’Associazione sono un centinaio, il numero dei partecipanti ai vari eventi può
variare dai 1.500 ai 3.000, a seconda della manifestazione, facendo della scuola un vero e proprio
punto di riferimento nel quartiere, un luogo aperto d’incontro tra persone che costruiscono relazioni
amicali al di là della diversa esperienza migratoria. Se infatti nello spazio pubblico della piazza
l’incontro tra le famiglie è quasi sempre influenzato dall’appartenenza alla stessa comunità
culturale, la scuola incoraggia il dialogo indipendentemente dalla differente provenienza. Ciò
avviene innanzitutto perché la scuola è un luogo che accoglie e riconosce tutti, e in cui tutti si
sentono in egual misura ospitati, protetti e sicuri; e poi perché sono proprio i bambini a mediare la
relazione tra le famiglie, incoraggiando i genitori a invitare il proprio vicino di banco, piuttosto che
l’amico del cuore o il bambino della classe accanto.
L’innovatività
L’esperienza della Scuola Di Donato ci insegna che la tessitura sociale cucita intorno ai temi
dell’educazione, dello sport, della condivisione progettuale rappresenta un’eccezionale strada non
solo di apprendimento ma di inclusione e di costruzione di sicurezza sociale. Le paure di ogni tipo
nascono principalmente dalla scarsa conoscenza, mentre nulla può unire di più del concentrarsi su
un obiettivo comune, profondamente sentito da tutti i genitori, ossia l’educazione dei propri figli. In
quest’ottica l’Associazione Genitori ha fatto del recupero, della gestione e della valorizzazione di
spazi pubblici il fondamento della propria attività, in un’ottica di progressiva condivisione con le
famiglie, la scuola, gli altri enti e associazioni, gli abitanti del quartiere, le istituzioni: una buona
prassi che, partendo dalla scuola, intende toccare le corde principali di tutto il rione Esquilino.
Presupposto di tale esperienza è che il vero percorso d’inclusione sociale passa attraverso la
qualificazione condivisa del territorio da parte di chi lo abita, di qualsiasi nazionalità egli sia, e che i
processi d’innovazione e cambiamento avvengono attraverso la partecipazione attiva dei cittadini.

La sostenibilità e continuità
Nella fase iniziale, l’esperienza è stata attivata grazie ai fondi dell’Associazione Genitori Di
Donato. Ciò rientra nella metodologia dell’Associazione, che promuove buone pratiche e
contemporaneamente ricerca soluzioni alle esigenze rilevate.
A oggi l’intero progetto è così finanziato:
•
autofinanziamento dell’Associazione (15 euro a famiglia)
•
80% delle attività gestite in modo volontario
•
finanziamenti pubblici che riguardano i servizi dello Sportello di ascolto e della Mediazione
culturale (contributo economico della Provincia di Roma e dell’Assessorato alla Famiglia
del Comune di Roma) e i servizi del Sostegno Scolastico (contributo economico del
Municipio I)
•
contributo sociale di 40 euro mensili da parte di ciascuna associazione della rete operante sul
territorio che svolge attività all’interno della scuola
•
gratuità dei corsi, con l’eccezione di alcune attività sportive a pagamento (dai 15 ai 30 euro
al mese), da cui sono esenti coloro che vengono seguiti dai Servizi sociali
•
iniziative di raccolta fondi, come il “mercatino solidale” il cui ricavato viene destinato
all’acquisto di materiali didattici per la scuola o le “cene sociali” che, con piccoli contributi
di circa 5 euro a persona, hanno permesso di finanziare iniziative nelle scuole del Burundi e
del Senegal
La replicabilità e validità
La Scuola Di Donato ha condiviso la propria esperienza con altre scuole, incoraggiando i genitori
ad avere fiducia nel cambiamento: un gruppo di genitori di una scuola di Tor di Nona, quartiere
periferico di Roma, che presentava problemi di emarginazione e bullismo, dopo aver visitato la
Scuola Di Donato, ha replicato il progetto, utilizzando gli spazi della casetta del custode messi a
disposizione dalla dirigenza scolastica, oppure una scuola di Torino ha contattato la Di Donato per
avere informazioni sulle modalità organizzative da adottare.
Nel dicembre 2010 la scuola è stata scelta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca) per partecipare al seminario, tenutosi a Palermo, “2010 - Anno europeo della lotta
contro la povertà e l’esclusione sociale. Dalla strategia di Lisbona verso «E.T. 2020»”. In quella
sede, l’Associazione Genitori Di Donato ha presentato il proprio progetto e le proprie attività
attraverso la relazione “Un intervento di scuola inclusiva condotta dai genitori”. Dall’esperienza
seminariale è nata un’idea progettuale che la scuola presenterà alla Comunità Europea nel 2011 per
la realizzazione, nell’arco di due anni, di scambi con sei Paesi europei (Francia, Spagna, Portogallo,
Regno Unito, Germania e Ungheria) allo scopo di favorire il confronto tra diverse realtà nazionali
attraverso incontri, ospitalità nelle famiglie degli altri Paesi, visite e laboratori nelle scuole, focus
group. Tale percorso nasce da un duplice riconoscimento: la dimensione europea dell’educazione
nella Scuola Di Donato e l’aver realizzato una serie di punti/obiettivi della Comunità Europea,
quali:
•
la formazione: realizzata attraverso corsi, seminari, formazione tra pari, ecc.
•
il rapporto cooperativo tra genitori e scuola
•
la conciliazione dei tempi familiari con i tempi lavorativi e scolastici, potendo i bimbi
rimanere a scuola fino alle ore 20.00
•
l’inclusione sociale
•
la partecipazione attiva dei cittadini
Infine, all’Associazione Genitori Di Donato è stato assegnato il premio “Formica D’Oro” nel
settore dell’integrazione culturale: riconoscimento indirizzato agli organismi del terzo settore che si
sono distinti in quest’ambito.

Niente è complicato se ci cammini dentro.
Il bosco visto dall'alto è una macchia impenetrabile,
ma tu puoi conoscerlo albero per albero
(Stefano Benni)
Il Dado
La maggioranza dei campi rom in Italia è priva dei beni di prima necessità e dei più elementari
servizi igienici. Sono “ghetti” desolati e degradati, i cui abitanti, spesso residenti da più generazioni,
vivono in condizioni di povertà ed emarginazione. Se da un lato la vita nei campi rom priva della
dignità e dei diritti civili, dall’altro alimenta stereotipi e pregiudizi, contribuendo così a un circolo
vizioso di discriminazione etnica e di abbandono. Per interrompere questo circuito è necessario
favorire l’uscita dal concentramento nei campi e la rottura dell’isolamento economico, sociale e
culturale. In questo senso Il Dado fornisce un esempio compiuto di inclusione per la comunità rom.
Il contesto
Nel 2005 circa 200 persone di etnia rom provenienti dalla Romania si sono insediate nel campo
irregolare di Cascina la Merla a Borgaro, in provincia di Torino. Gli abitanti del campo, in fuga da
gravissime alluvioni, non conoscevano i propri diritti né i propri doveri e vivano in pessime
condizioni igieniche e sanitarie: senza acqua corrente, elettricità, servizi igienici o raccolta dei
rifiuti.
L’associazione Terra del Fuoco si è impegnata nella promozione dei diritti e nella crescita sociale
della comunità rom attraverso il complesso di iniziative “Impreuna” (la parola împreun in rumeno
significa insieme). È nato così il progetto “Media/Assistenza” (crasi tra mediazione e assistenza),
che inizialmente ha fornito un primo aiuto agli abitanti del campo attraverso visite,
accompagnamenti sanitari emergenziali e piccole feste. In seguito sono stati avviati un
monitoraggio costante della situazione e percorsi di mediazione culturale, inserimento scolastico,
assistenza sanitaria e regolarizzazione dei documenti. Nel novembre 2006 il campo è stato distrutto
da un incendio e la comunità rom è stata accolta prima presso gli uffici delle associazioni che
collaboravano al progetto, e successivamente in un campo di emergenza attrezzato dalla Protezione
Civile e dalla Croce Rossa Italiana.
Da questo contesto è nato Il Dado, che mira all’inclusione abitativa e lavorativa della comunità
rumena di Borgaro, accompagnandola fuori dalla ghettizzazione e dalla marginalizzazione del
campo rom.
Il progetto
Il Dado è nato per realizzare un processo di inclusione attraverso l’autorecupero e l’autocostruzione
di uno stabile a Settimo Torinese. L’edificio, nato come struttura residenziale per accogliere persone
in condizioni di disagio, era stato in seguito abbandonato perché fatiscente. Nel 2007 il Comune ha
dato in concessione la struttura e il progetto è stato avviato.
Nella prima fase otto famiglie rom hanno realizzato la ristrutturazione e il riadattamento dello
stabile. L’obiettivo delle attività di autorecupero non era solo quello di creare miniappartamenti per
le famiglie, ma anche spazi condivisi di socializzazione, quali la terrazza, il giardino per i più
piccoli, i locali per la Scuola di Pace; con l’apertura di queste aree comuni ai cittadini di Settimo
Torinese la struttura è diventata un luogo pubblico di aggregazione. L’autorecupero ha permesso di
sviluppare competenze spendibili sul mercato del lavoro: per gli uomini nell’ambito dell’edilizia,
per le donne in quello dell’aiuto domestico. Conclusa la ristrutturazione le famiglie si sono trasferite
dal campo di emergenza nello stabile, pagando un affitto sociale. Parallelamente è stato stipulato un
“patto di cittadinanza”: un cammino condiviso e mediato culturalmente che parte
dall’individuazione dei doveri ma anche dei corrispondenti diritti e opportunità, ed è finalizzato a
raggiungere degli obiettivi concordati attraverso l’autoresponsabilizzazione. Tra gli obiettivi vi sono

l’assidua frequenza scolastica dei minori, il tentativo di inserimento lavorativo, il basso impatto sul
territorio. Il patto è lo strumento per superare la situazione di emergenza e giungere a una piena
inclusione, sociale e lavorativa.
La condivisione e il riconoscimento delle regole di convivenza sociale che la comunità si è data
(rinforzando i criteri della società italiana con quelli della cultura rom) apre la seconda fase del
progetto, che prevede la mediazione culturale come supporto alla realizzazione degli obiettivi
condivisi:
•
inserimento scolastico per i minori
•
regolarizzazione dei documenti
•
inserimento lavorativo per gli adulti attraverso corsi di formazione, tirocini e borse lavoro
In particolare, l’ingresso nel mondo del lavoro è stato supportato anche tramite la costituzione della
cooperativa Tessuto sociale, per stampare magliette che raccontano il sociale. Tutte le attività del
laboratorio serigrafico sono caratterizzate da un alto valore etico: l’acquisto di materiali
equosolidali, l’uso di attrezzature manuali che garantiscono l’elevata qualità dei prodotti, il rapporto
con i clienti finali basato sull’equità. Inoltre alcuni partecipanti, dopo aver seguito un corso presso
l’Università della strada del Gruppo Abele, hanno iniziato un lavoro di mediazione alla pari nei
campi rom, nell’ambito di altri progetti di accompagnamento e sostegno alle persone che vi abitano.
La terza fase del progetto si apre quando la situazione economica delle famiglie si è stabilizzata: a
quel punto il percorso di inclusione si conclude con la ricerca di un’abitazione permanente esterna
al complesso. La transizione viene accompagnata dai mediatori culturali e supportata
dall’attivazione di una “borsa casa”. Il Dado è infatti un alloggio temporaneo e le attività del
progetto sono finalizzate a rendere le famiglie autonome, dal punto di vista economico e
psicologico, in modo che possano vivere da sole nelle loro nuove case. Quando una famiglia lascia
lo stabile, una nuova famiglia la sostituisce per intraprendere lo stesso percorso.
Il personale
Al progetto lavorano gli operatori delle associazioni coinvolte, in particolare mediatori culturali
specializzati in tre ambiti di intervento:
•
mediatori dei conflitti interni alla struttura (tra gli inquilini o con il territorio circostante)
•
mediatori per la scuola
•
mediatori per il territorio (nella fase dell’inserimento abitativo stabile)
Inoltre l’associazione ha individuato degli agenti di cambiamento nel territorio che possano
supportare lo sviluppo del progetto. Tra questi il parroco e gli insegnanti, che favoriscono il
processo di inclusione decostruendo la narrazione negativa e pregiudiziale che accompagna i rom.
I destinatari
Il progetto è nato per la comunità rom del campo di Borgaro, composta da circa 200 persone, di cui
120 rimaste senza casa dopo l’incendio. Ad oggi otto famiglie hanno partecipato al progetto, per un
totale di 45 persone. Di esse 15 sono minori, mentre la maggioranza degli adulti ha un’età compresa
tra i 30 e i 40 anni. Provengono tutti dal municipio rumeno di Timi oara, dove svolgevano
principalmente attività agricole. Adulti e bambini sono tutti in possesso dei documenti d’identità, e
da gennaio 2007, a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea, sono provvisti dei
codici fiscali italiani.
Più in generale il progetto è destinato a tutti i rom presenti sul territorio della Provincia di Torino,
che potranno parteciparvi progressivamente grazie al turnover delle famiglie coinvolte. Tuttavia Il
Dado non è dedicato solo ai rom: dall’ottobre del 2009 la struttura ospita anche 7 rifugiati politici
provenienti dal Corno d’Africa. Infine, vivono nel complesso anche 3 operatori dell’associazione
che non collaborano al progetto (2 italiani e una rumena).
La partecipazione
Il Dado si fonda innanzitutto sulla partecipazione consapevole delle famiglie rom, che da un lato
contribuiscono a (ri)costruire la propria casa e gli spazi abitativi, e dall’altro sono disposte ad
aderire al “patto di cittadinanza”, e perciò a intraprendere un percorso attivo e responsabile di

inclusione. Infatti la realizzazione stessa del progetto non sarebbe possibile senza il loro impegno
nel raggiungere gli obiettivi concordati, come per esempio il rispetto delle regole sia nello stabile
che nel campo di emergenza e la disponibilità a svolgere lavori temporanei o a chiamata, sia per
conto dell’associazione che per altri soggetti.
Inoltre il progetto si basa sulla collaborazione di numerosi enti pubblici e attori sociali radicati nel
territorio, che insieme supportano il percorso delle famiglie. Oltre all’associazione Terra del Fuoco
partecipano: le associazioni Gruppo Abele e Acmos, la cooperativa sociale Architettura delle
Convivenze, l’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, la Compagnia San Paolo, la Croce
Rossa Italiana, il Comune di Settimo Torinese, l’Assessorato al Lavoro della Provincia di Torino.
Gli effetti
Il progetto ha prodotto numerosi benefici per i partecipanti e l’intero territorio.
Tutti i bambini e gli adolescenti in età della scuola dell’obbligo sono regolarmente iscritti presso le
scuole di Settimo Torinese; la loro frequenza scolastica è pari a quella dei coetanei italiani; sono ben
inseriti nel contesto della scuola e nel circuito degli oratori e dell’Estate ragazzi, a cui partecipano
con entusiasmo.
Gli adulti, con diverse mansioni e grazie ai sostegni al reddito finanziati dall’Assessorato al Lavoro
della Provincia di Torino, hanno contribuito tutti alla riuscita del cantiere edile. In questo modo
hanno acquisito competenze che hanno favorito il loro ingresso nel mercato del lavoro. Inoltre
alcuni sono stati coinvolti nella cooperativa Tessuto sociale, e altri lavorano come mediatori alla
pari. Due dei nuclei familiari che hanno partecipato al progetto hanno ottenuto la residenza, poiché
al loro interno sono presenti lavoratori contrattualizzati.
Le attività di autorecupero e autocostruzione hanno garantito la riqualificazione dell’intero
quartiere, che si trova nel centro di Settimo Torinese: è stato ristrutturato un edificio fatiscente e
sono stati rinnovati e restituiti alla collettività alcuni spazi di aggregazione.
Infine, sono diminuiti il pregiudizio etnico e la discriminazione. L’altro viene riconosciuto come
persona e non come componente deumanizzato di una categoria astratta, dalle connotazioni
pericolose e negative: i bambini che vanno a scuola non sono più “rom” ma “compagni di classe”.
Si è generato così un circuito virtuoso di arricchimento reciproco: i rom hanno ricevuto ospitalità
contribuendo contemporaneamente al patrimonio della comunità; la città ha beneficiato di una
riqualificazione urbana e di nuove opportunità economiche; l’apertura verso l’alterità ha ridotto i
conflitti e la percezione di insicurezza.
L’inclusione
La rappresentazione collettiva della popolazione romanì è caratterizzata da aspetti socialmente
negativi, e fondata su pregiudizi e stereotipi che ne alterano gli elementi essenziali: la crescente
stanzialità, l’appartenenza etnica e non nazionale, la ricchezza culturale. Inoltre la realtà dei “campi
nomadi” è desolante e discriminatoria, e provoca un’emarginazione sociale e psicologica che si
autoalimenta.
Il Dado contribuisce a destrutturare pregiudizi e stereotipi perché permette ai partecipanti di uscire
dalla ghettizzazione e, in questo modo, fornisce visibilità all’intera comunità. Infatti vivere nella
città garantisce un livello di relazione e di socialità difficile da realizzare nell’isolamento
degradante dei campi; alimenta, attraverso la convivenza quotidiana, la percezione dei membri della
comunità rom come persone e non come entità astratte, marginali e devianti; diffonde la conoscenza
delle loro caratteristiche identitarie e culturali.
Inoltre le famiglie coinvolte vengono accompagnate dai mediatori culturali in un percorso globale
di inclusione, che parte dall’inserimento scolastico per i minori e lavorativo per gli adulti, e si
conclude con la possibilità di vivere in una abitazione propria e in completa autonomia. In questo
modo esse vengono accompagnate a realizzare una piena partecipazione personale, sociale ed
economica al contesto territoriale, eludendo definitivamente il destino di marginalità inscritto nei
campi nomadi.

L’innovatività
Il Dado è la prima esperienza di autorecupero e autocostruzione rivolta alla comunità rom. Inoltre
parte da premesse inedite, definite dalla stessa associazione Terra del Fuoco come “welfare
alternativo”: in una situazione socioeconomica critica, in cui il tasso di disoccupazione è in aumento
e l’edilizia popolare quasi inesistente, l’autorecupero permette di non intaccare le già scarse risorse
destinate all’assistenza, ma al contrario favorisce l’ottimizzazione di quelle esistenti (economiche,
umane e urbane) che altrimenti verrebbero sprecate. Uno stabile fatiscente è tornato abitabile e
insieme è stato attivato un cospicuo potenziale umano e professionale. In questo modo è possibile
evitare i meccanismi di conflitto tra gli ultimi e i penultimi della società per il diritto a fruire delle
risorse pubbliche e inoltre attivare percorsi di responsabilizzazione che all’attesa passiva di un
supporto esterno sostituiscono una sostanziale autonomia decisionale e operativa.
I principi dell’autocostruzione e dell’autorecupero hanno inedite ricadute positive anche sul piano
economico, infatti è stato ottenuto un risparmio del 37% sui costi di ristrutturazione dell’immobile.
Inoltre, la ristrutturazione edilizia è stata condotta secondo criteri ecosostenibili. In questo modo si
comunica un nuovo modello dell’abitare ecologico e si generano forme di autofinanziamento per il
progetto stesso: per esempio, sono stati installati dei pannelli solari che permettono di vendere il
surplus energetico al Comune.
Infine, l’apertura del complesso a persone di varia nazionalità e appartenenza etnica non solo
favorisce le relazioni sociali e la solidarietà tra soggetti che vivono uno stesso percorso di
autodeterminazione, ma soprattutto evita ulteriori concentrazioni per la comunità rom e, con esse, il
rischio di un’ennesima ghettizzazione. In particolare la presenza di rifugiati politici, verso i quali in
genere l’opinione pubblica manifesta maggiore sensibilità, contribuisce a ridurre la distanza
percepita tra le etnie e i vissuti, e così lo stereotipo diffuso per cui esistono differenze di valore tra
le varie comunità migranti.
L’appropriatezza
Il progetto parte dalle risorse, umane e urbane, del territorio per valorizzarle e ottimizzarle,
producendo così sviluppo per l’intera comunità, in un approccio basato sulla reciprocità.
L’adozione di un “patto di cittadinanza” e la condivisione di regole di convivenza sociale generano
responsabilizzazione in relazione a diritti e doveri; in questo modo vengono innescati percorsi di
empowerment individuale e di partecipazione sociale. L’attenzione congiunta all’inserimento
scolastico, lavorativo e abitativo crea un percorso di inclusione globale, che si riverbera sui singoli
ma anche sull’intero nucleo familiare.
L’utilizzo della mediazione culturale in ogni fase del progetto permette di risolvere eventuali
conflitti sia interni alla comunità rom che con il contesto; di comporre le differenze culturali senza
appiattirle; di strutturare legami di solidarietà reciproca non solo tra i migranti ma anche con gli
italiani. Infine, permette di realizzare una transizione graduale e controllata verso l’inclusione,
caratterizzata da un basso impatto, cognitivo e valoriale, sia per i migranti che per il territorio.
La creazione di spazi abitativi nella città e di opportunità lavorative permette di rompere la
ghettizzazione e l’isolamento, creando così quei presupposti di conoscenza e visibilità necessari per
l’inserimento nel più ampio tessuto sociale ed economico del territorio. Parallelamente, crea una
nuova rappresentazione collettiva della comunità rom, rompendo pregiudizi e stereotipi che
inibiscono la convivenza e l’inclusione.
La sostenibilità e replicabilità
I costi annuali ammontano a circa 10.000 euro. L’autorecupero permette di abbattere le spese di
ristrutturazione e inoltre Il Dado è in grado di autofinanziarsi, per esempio attraverso la vendita del
surplus di energia elettrica o l’affitto pagato dalle famiglie. È quindi un progetto economicamente
vantaggioso (basti pensare che lo sgombero di un campo rom può costare fino a 200.000 euro).
Il progetto è replicabile con facilità per il suo basso impatto economico; inoltre fornisce un valido
esempio di economia sociale, perché da un lato concretizza nella realtà produttiva le progettualità

sociali, e dall’altro fornisce opportunità lavorative a persone che vivono in condizioni di marginalità
e di esclusione, e che in questo modo non solo hanno la possibilità di inserirsi e identificarsi
positivamente nel tessuto sociale ma soprattutto scelgono di contribuire attivamente allo sviluppo
del territorio.

Insegnerai a volare
ma non voleranno il tuo volo
(Madre Teresa di Calcutta)
Incubatore Virtuale
In una società la diversità è espressione di ricchezza. Ma la diversità può esprimersi solo in
presenza di condizioni adeguate, che permettano un’esistenza libera e dignitosa a chi ne è portatore.
Se è vero che il lavoro affranca le persone, per gli stranieri l’inserimento nel mercato del lavoro è
ancora più importante, perché permette di estendere i loro diritti di cittadinanza nel Paese in cui
decidono di stabilirsi e costruire un nuovo futuro. In Italia la qualità e la regolarità dell’occupazione
dei migranti sono condizionate dalla scarsa efficacia dei Servizi pubblici per l’impiego e delle
politiche di formazione. Secondo stime recenti, solo un quarto dei disoccupati stranieri si rivolge ai
Servizi per l’impiego, e una percentuale ancora minore è coinvolta nella formazione professionale.
Fornire ai migranti le competenze e gli strumenti necessari per interagire con le specificità del
tessuto produttivo italiano è il primo passo per tradurre il loro diritto al lavoro.
Il contesto
Crotone è uno storico crocevia per migranti e viaggiatori del Mediterraneo. Nel territorio
provinciale l’immigrazione non è più un fenomeno contingente, ma un dato strutturale. L’aumento
costante della presenza straniera è uno degli aspetti più evidenti e, probabilmente, più dibattuti delle
trasformazioni in atto nel tessuto sociale. Dal 2003 al 2010 il numero di residenti stranieri è infatti
quintuplicato, registrando un ritmo costante di crescita: oggi sono presenti 5.078 residenti di 93
differenti nazionalità, per lo più concentrati nei Comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto e Cirò
Marina. Inoltre, le più recenti tendenze demografiche indicano un’evidente stabilizzazione della
popolazione straniera, per esempio nell’aumento dei minori stranieri, nella progressiva
ricomposizione delle famiglie e nel crescere dell’anzianità migratoria.
I migranti presenti nel territorio dimostrano un’elevata propensione all’occupazione, anche se
sperimentano difficoltà di inserimento lavorativo e spesso sono discriminati in rapporti di lavoro
irregolari e settori produttivi altamente usuranti.
Questo nuovo mosaico demografico chiama a responsabilità le istituzioni locali, ponendo
l’importante questione dell’inclusione. Il Comune di Crotone ha realizzato il progetto Incubatore
Virtuale proprio per rispondere alla trasformazione delle coordinate socioculturali del territorio e
per stimolare l’ingresso regolare degli stranieri nel mercato del lavoro.
Il progetto
Il progetto è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale; l’obiettivo generale consiste nel
migliorare la convivenza con i migranti presenti sul territorio passando attraverso il loro
inserimento nel mercato del lavoro, strumento fondamentale di inclusione sociale ed economica.
Il concept
La crescita dell’imprenditorialità straniera garantisce la creazione di un circuito virtuoso di
inclusione reale, attraverso lo sviluppo di coesione sociale, estensione dei diritti di cittadinanza e
crescita dell’economia locale. Per questo motivo l’Incubatore Virtuale intende accompagnare i
migranti presenti sul territorio provinciale nell’ideazione e nell’avvio di una nuova impresa,
attraverso la definizione di un sistema innovativo di metodologie formative e strumenti gestionali.
L’implementazione
Il progetto si propone di avviare all’imprenditoria i migranti residenti nella provincia attraverso un
corso di formazione preliminare e, successivamente, attività di consulenza e tutoraggio sia nella
fase di start up che nella gestione dell’impresa avviata. Il progetto prevede la creazione di piccole
attività commerciali, come negozi di suppellettili tribali e alimenti etnici; il recupero di mestieri e
specializzazioni che stanno scomparendo dal territorio, come il commercio ambulante, la coltura

agricola e l’artigianato; ma anche la valorizzazione di professioni dalle forti connotazioni etniche
che nessuno pratica in Italia.
Il corso di formazione è ripartito in tre moduli:
•
approfondimento della lingua italiana
•
informatica
•
avvio di nuove imprese e management imprenditoriale
Esso fornisce un’ampia gamma di strumenti e competenze necessari per inserirsi nel tessuto
economico locale, ponendo particolare attenzione a tre aree cruciali per l’imprenditorialità straniera:
quella linguistica, quella tecnologica e quella normativa. Infatti, da un lato, le prospettive
imprenditoriali dei migranti sono spesso frustrate dagli ostacoli causati dalla mancata conoscenza
della lingua o del diritto commerciale italiani; dall’altro lato la formazione all’ICT rappresenta un
prerequisito fondamentale per un’efficace gestione d’impresa nella società contemporanea.
Il corso è articolato lungo l’arco di sei mesi e comprende due o tre lezioni frontali a settimana
presso due differenti sedi messe a disposizione dal Comune; ai partecipanti viene corrisposto un
rimborso spese.
Dopo la conclusione del corso è previsto l’affiancamento dei futuri imprenditori da parte di un
gruppo di esperti, interni ed esterni al Comune, con il compito di fornire azioni commerciali, di
marketing e di consulenza amministrativa e contabile. Il gruppo di professionisti predisposto dal
Comune supporta i neoimprenditori anche nell’intermediazione immobiliare e nell’accesso al
credito. In questo modo si intende facilitare la fase di start up delle nuove imprese e in seguito
monitorarne e consolidarne lo sviluppo, attraverso una serie integrata di servizi alla persona (come
il tutoraggio e il counseling) e di strumenti operativi.
La fase di formazione è stata avviata a maggio del 2010 e si è conclusa a dicembre dello stesso
anno. La fase di affiancamento è tuttora in corso.
Fin dalla sua presentazione il progetto è stato caratterizzato da un approccio partecipativo e dalla
commistione tra elementi istituzionali e ludici. La presentazione infatti ha avuto luogo durante una
conferenza pubblica sull’immigrazione, in cui è stato dato spazio al dibattito con i cittadini, e che si
è chiusa con una festa interculturale. L’evento conclusivo, durante il quale sono stati consegnati gli
attestati di partecipazione ai corsisti, si è svolto invece nell’ambito della “Festa Etnica”, che ha
offerto un’occasione di condivisione multietnica negli spettacoli, nei cibi e nella musica, e ha
coinvolto l’intera cittadinanza in un momento di accoglienza non solo dei neoimprenditori, ma
anche delle loro identità culturali.
I destinatari
Il progetto è aperto a un massimo di 70 migranti residenti nella provincia, selezionati tramite bando
pubblico tra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
•
possesso di regolare permesso di soggiorno
•
assenza di condanne o procedimenti penali nel territorio italiano
•
età compresa tra i 18 e i 65 anni
•
conoscenza di base della lingua italiana
Circa 70 stranieri hanno presentato domanda di partecipazione. Tra essi sono stati selezionati 31
corsisti, di cui 23 hanno conseguito l’attestato finale.
Il lavoro di rete
L’Incubatore Virtuale è nato nell’ambito dell’Amministrazione Comunale di Crotone; alla sua
realizzazione hanno collaborato funzionari afferenti a diversi uffici, in modo da stimolare una
progettazione collettiva che fosse organica ed efficace.
Inoltre, il Comune si è aperto al territorio, coinvolgendo altri soggetti in un lavoro congiunto. Per
esempio, per la diffusione dell’informativa e il supporto nella compilazione della domanda di
partecipazione sono stati coinvolti l’Ufficio stranieri, le associazioni locali e le organizzazioni
sindacali. L’implementazione è stata affidata a un pool di professionisti di comprovata esperienza,

sia interni che esterni alla pubblica amministrazione, con le competenze didattiche e professionali
necessarie a gestire le varie fasi previste dal progetto.
Infine, il Comune ha scelto di coinvolgere l’intera cittadinanza crotonese attraverso una serie di
dibattiti in cui sono stati descritti gli obiettivi, le motivazioni e le finalità dell’iniziativa, e
contemporaneamente è stato dato spazio a domande, approfondimenti e suggerimenti.
Gli effetti
L’Incubatore Virtuale permette ai migranti di compiere un fondamentale percorso di autonomia
economica e psicologica.
Da un lato, esso fornisce competenze e strumenti necessari per avviare, nel Paese ospitante, una
propria attività imprenditoriale e realizzare un giusto profitto. La disponibilità di un reddito e la
titolarità di una professione migliorano lo status sociale dei migranti, consolidano i loro progetti di
vita, e, aumentando il loro potere d’acquisto, forniscono nuove opportunità sia ai singoli che ai loro
nuclei familiari.
Dall’altro lato, il progetto favorisce un più ampio processo di orientamento nel sostrato ideologico e
organizzativo della società italiana. L’inclusione nella realtà di un nuovo Paese passa attraverso la
conoscenza della lingua, ma anche dei suoi riti e delle sue regole, siano esse norme di diritto o
consuetudini quotidiane. La possibilità di comprendere tali elementi e agire in essi rafforza
l’indipendenza psicologica degli individui e favorisce l’espressione delle loro potenzialità.
L’acquisizione di questa duplice autonomia moltiplica le coordinate relazionali, incide
positivamente sulla percezione di cittadinanza e permette agli stranieri di partecipare in maniera più
serena e consapevole alla dimensione sociale.
Dal binomio autonomia-partecipazione derivano perciò effetti positivi in ambito individuale e
socioeconomico che favoriscono l’inclusione e la reciprocità. Si delinea infatti un percorso che,
nelle parole di uno degli Assessori promotori del progetto, permette di raggiungere una “convivenza
che arricchisce”. Piuttosto che all’integrazione omologatrice, il Comune di Crotone punta a esaltare
la diversità, intesa come arricchimento culturale e opportunità di sviluppo. Attraverso l’espressione
libera e dignitosa di tutte le differenze, intende realizzare una convivenza sociale basata sulla
condivisione economica e culturale del territorio.
La realizzazione di attività commerciali etniche o il ripristino di professioni in declino ha ricadute
positive sull’intera economia locale, poiché ne accresce la spinta produttiva. Mentre la
partecipazione attiva dei migranti alla sfera socioculturale consolida tutte le forze sociali e il loro
patto di co-creazione.
L’inclusione
Nel territorio crotonese l’immigrazione è un elemento strutturale e gli stranieri sono presenti da
tempo, anche se spesso discriminati in posizioni marginali. L’Incubatore Virtuale dà visibilità a
queste forze sociali e ne libera il potenziale creativo, realizzandone l’inclusione sul piano
economico e sociale.
Il lavoro è uno strumento di uguaglianza. Fornire opportunità professionali ai migranti significa
estendere i loro diritti di cittadinanza e permettere la loro inclusione attiva nell’economia locale.
Inoltre, attraverso la titolarità d’impresa, gli stranieri sono messi in grado di partecipare alle forze
produttive da protagonisti: il ruolo di imprenditore comporta un elevato livello di autonomia e di
potere decisionale; a differenza del lavoratore dipendente, l’imprenditore è direttamente coinvolto
nelle sorti della propria attività, e perciò si identifica maggiormente nel contesto economico e nel
suo stesso lavoro; gestire e possedere un’impresa richiede una cura costante sul piano creativo,
organizzativo e relazionale.
La condivisione del progetto con i cittadini produce informazione e sensibilizzazione, e questo
accresce la predisposizione all’accoglienza e alla solidarietà in tutti i soggetti presenti sul territorio,
siano essi singoli oppure organizzati; aumenta la percezione di ospitalità nei migranti e le loro
opportunità d’interazione; fornisce spazi partecipati di dialogo e di espressione individuale. In

questo modo si realizza un’efficace convergenza in cui ogni individuo, italiano o straniero,
partecipa a pieno titolo alla sinergia che crea il vissuto collettivo.
La convivenza diventa convivenza sociale, in cui gli stranieri esercitano il proprio diritto a una
esistenza libera, dignitosa e partecipe nel Paese ospitante.
L’innovatività
Incubatore Virtuale è un progetto interculturale rivolto unicamente agli stranieri, per fornire loro
tutte le conoscenze e le competenze necessarie a creare e gestire la propria impresa.
A tal fine apre la normativa italiana agli stranieri e considera gli oneri aggiuntivi a cui sono soggetti,
integrando la formazione più propriamente tecnica con conoscenze di altro tipo; usa metodologie
didattiche innovative che si fondano sulla partecipazione attiva dei discenti, e comprendono, tra
l’altro, formazione in aula, azioni informative ad ampio spettro, simulazioni d’impresa; fornisce
servizi di consulenza e tutoraggio al management aziendale; integra la formazione e l’affiancamento
con azioni trasversali mirate all’integrazione. In questo modo realizza una presa in carico totale dei
partecipanti: non si limita ad aprire nuove prospettive imprenditoriali agli stranieri, ma realizza per
loro e insieme a loro un percorso di empowerment che supera i confini dell’attività professionale.
Inoltre, se da un lato “normalizza” le competenze in modo da allinearle alle caratteristiche del
panorama produttivo italiano, dall’altro lato coltiva la diversità, intesa come peculiarità culturale
libera di esprimersi attraverso la propria identità professionale, chiudendo così il circuito tra
aspirazioni individuali, retaggio etnico e realizzazione lavorativa.
Il progetto si inserisce infine in un più ampio disegno volto a migliorare la convivenza delle diverse
forze presenti sul territorio: esso è stato promosso, comunicato e gestito in concerto con altre
politiche ed eventi realizzati dall’amministrazione locale, in quanto elemento di una strategia
organica di inclusione. Il costante coinvolgimento della cittadinanza nelle manifestazioni
multiculturali e nelle cerimonie a esso legate, se anche non realizza una vera e propria progettazione
partecipata, tuttavia apre il percorso degli stranieri all’attenzione dei concittadini e stabilisce
associazioni efficaci e positive tra momenti istituzionali e ludici; inoltre permette la creazione di
cornici condivise di socialità i cui protagonisti principali rimangono, tuttavia, i migranti.
La sostenibilità e replicabilità
La realizzazione dell’Incubatore Virtuale ha richiesto 55.000 euro. Il progetto è stato cofinanziato
per 50.000 euro dalla Regione Calabria e per 5.000 euro dal Comune di Crotone.
I costi di realizzazione sono da considerarsi un investimento, in quanto strumentali alla creazione di
nuove imprese, e pertanto di nuovi flussi di ricchezza per il territorio.
Il progetto è replicabile ovunque sia presente una componente straniera o una minoranza etnica, ed
è in grado di fornire nuove spinte non solo alla produzione economica ma anche all’inclusione
sociale.

Le tradizioni meritano di essere rispettate
solo nella misura in cui sono rispettabili,
cioè nell’esatta misura in cui esse rispettano
i diritti fondamentali degli uomini e delle donne.
L’umanità, pur essendo molteplice,
è innanzitutto una
(Amin Maalouf)
INMP
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto
delle malattie della Povertà
Il contesto
La nozione di salute è polisemica e si compone sia di elementi biologici che socioculturali. Infatti,
se da un lato le condizioni di povertà o esclusione sociale incidono negativamente sullo stato di
salute, dall’altro la dimensione culturale ne definisce contenuti simbolici e categorie percettive.
La salute rappresenta un diritto fondamentale sancito nell’art. 32 della nostra Costituzione, e non ha
solo una dimensione individuale ma anche collettiva: è interesse della comunità che i propri membri
vivano una condizione di benessere e una vita dignitosa. Amartya Sen distingue tra “equità delle
cure” ed “equità della salute”: quest’ultima non è la mera disponibilità dei servizi sanitari, ma la
reale possibilità che ogni utente possa fruirne, in base ai propri bisogni, per raggiungere un effettivo
stato di benessere. Garantire l’equità della salute è lo strumento per realizzare i diritti individuali e
della collettività.
I migranti vivono spesso in condizioni di marginalità sociale ed economica che rendono difficoltoso
l’accesso ai servizi sanitari. Inoltre possiedono specifici modelli cognitivi e valoriali in relazione
alla salute: il rifiutarne o fraintenderne il senso e la funzione, solo perché diversi da quelli
dominanti, può incidere negativamente sull’efficacia diagnostica e terapeutica.
Nelle società multietniche il diritto alla salute si può realizzare soltanto agendo su diverse
dimensioni: la riduzione delle determinanti socioeconomiche della malattia, attraverso l’inclusione
sociale e lavorativa; l’eliminazione delle barriere all’accesso ai servizi sanitari, siano esse di
cittadinanza, linguistiche, relazionali o di reddito; la comprensione delle componenti culturali che
influenzano le concezioni di salute e malattia, le aspettative di cura, i modelli terapeutici di tutte le
comunità etniche.
Il fenomeno delle MGF
La cultura non influenza solo la percezione della salute e le aspirazioni di benessere, ma può
determinare vere e proprie manipolazioni corporee. Le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF)
rappresentano un esempio drammatico di questa incidenza culturale. Sono infatti pratiche rituali
tradizionali che violano i diritti umani delle donne e hanno gravissime conseguenze sulle loro
condizioni di salute. Eppure nei Paesi in cui vengono praticate non sono percepite come una
violenza, ma come un atto compiuto nell’interesse della donna; spesso chi non le ha subite viene
considerata impura e allontanata dalla società. Presenti fin dall’epoca dell’antico Egitto, le MGF
vengono oggi praticate in 28 Paesi africani e in alcuni Stati dell’Asia occidentale e orientale, e
riguardano 130 milioni di donne nel mondo.
I flussi migratori che interessano il nostro Paese ripropongono le questioni etiche e sanitarie legate a
questo fenomeno: una ricerca del 2009 del Ministero per le Pari Opportunità stima che in Italia
siano presenti circa 35.000 donne africane vittime di MGF e che almeno 1.100 ragazze al di sotto
dei 17 anni possano subirle in futuro; le pratiche possono essere effettuate prima dell’emigrazione,
durante un temporaneo soggiorno nel Paese d’origine o in Italia stessa.
A Roma l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà ha sviluppato un approccio terapeutico ed epistemologico che
riconosce le determinanti culturali e socioeconomiche della malattia e realizza il diritto alla salute

delle persone a rischio di emarginazione e discriminazione.
Il progetto
L’INMP, inaugurato ufficialmente nel 2007, rappresenta il consolidamento del lavoro scientifico e
clinico che ha preso avvio nel 1985 con la creazione del “Servizio di Medicina Preventiva delle
Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale” dell’IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico) dell’Istituto Dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano di Roma.
L’INMP è una struttura pubblica che garantisce assistenza sociosanitaria a tutti i cittadini, italiani e
stranieri, e svolge compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca. Esso persegue due obiettivi
principali:
•
tutelare la salute delle fasce più fragili della popolazione
•
fronteggiare le nuove difficoltà sociali dovute alla rilevante presenza di migranti e
all’aumento di strati impoveriti della popolazione italiana
L’equilibrio tra salute e malattia non è una mera questione biologica, ma è influenzato anche da
fattori economici, sociali, culturali e ambientali. In particolare, per rispondere in maniera adeguata
ai bisogni del crescente numero di migranti, l’Istituto ha affiancato alle attività di prestazione
sanitaria studi sistematici sulle loro condizioni di vita. Inoltre è in grado di offrire consulenze
medico-antropologiche, specializzate nell’individuazione e nella presa in carico delle situazioni di
disagio e di emarginazione quali cause potenziali di malattia.
I pazienti possono accedere ai servizi senza prenotazione telefonica né lista di attesa. Prima di
effettuare la visita devono presentarsi agli sportelli amministrativi per il pagamento della quota
ticket o per l’accertamento dello stato di indigenza, con cui è possibile ottenere l’esenzione. Nel
caso di migranti senza permesso di soggiorno, e pertanto non iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale, è previsto il rilascio del tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente), che ha
validità sei mesi ed è rinnovabile; dal punto di vista delle prestazioni sanitarie il codice STP è
equipollente alla tessera sanitaria ASL.
L’Istituto si articola in molteplici aree di attività e di competenza, tra cui:
•
Ambulatorio medico, aperto tutte le mattine e tre pomeriggi
•
Laboratorio transdisciplinare e interculturale per la riflessione epistemologica intorno ai
modelli di diagnosi e terapia e per la costruzione di dispositivi di cura
•
Servizio di etnopsichiatria clinica
•
Servizio richiedenti protezione internazionale, rifugiati e vittime di tortura
•
Servizio interdisciplinare integrato di patologie della vulva
•
Sportello per le donne vittime di violenza
•
Sportello Tradizione Donna, che offre una rete di sostegno e informazione sulla salute al
femminile alle donne migranti e italiane, con lo scopo di assisterle nel rispetto delle loro
tradizioni, ma soprattutto nella tutela dei diritti umani
•
Servizio minori stranieri non accompagnati
•
Attività di ricerca, progettazione e formazione di operatori sociosanitari e mediatori
transculturali
Inoltre, l’INMP è da anni impegnato nell’azione di contrasto alle Mutilazioni Genitali Femminili.
Esso svolge numerose attività di informazione, formazione e sensibilizzazione al fenomeno, nel
quadro del più ampio progetto “Alta Formazione e aggiornamento di Mediatori Interculturali per la
prevenzione e il contrasto alle Mutilazioni Genitali Femminili”, promosso dal Ministero delle Pari
Opportunità e realizzato in collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale per la
Prevenzione e Cura delle Complicanze delle MGF dell’Ospedale Careggi di Firenze. Il progetto ha
formato circa 200 mediatori culturali, creando un’azione di sensibilizzazione a livello nazionale.
Da un lato le attività dell’Istituto puntano a favorire una maggiore conoscenza del fenomeno delle
MGF, della sua incidenza e del suo significato culturale; dall’altro a identificare nuovi strumenti per
la prevenzione, il contrasto e il definitivo sradicamento di tale pratica. Particolare attenzione è stata
posta alla realizzazione dei moduli formativi e dei modelli comunicativi interculturali rivolti al

personale educativo e medico-sanitario, agli operatori dei servizi sociali e alle figure chiave delle
comunità migranti coinvolte in queste pratiche.
La collaborazione interistituzionale sul fenomeno delle MGF ha permesso di realizzare nuovi
strumenti di comunicazione e networking in grado di valorizzare le strategie sociosanitarie e di
prevenzione, in sinergia con le strutture territoriali.
Il personale
Per poter realizzare una presa in carico globale dei pazienti, che rispetti le loro specificità etniche e
culturali e riconosca l’influenza delle determinanti sociali, psicologiche ed economiche sullo stato
di salute, l’Istituto si avvale di un approccio transdisciplinare. Tra le figure professionali coinvolte
ci sono medici, antropologi, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali.
I destinatari
Le prestazioni dell’Istituto sono rivolte alle fasce più deboli della popolazione, sia italiana che
straniera. In particolare, si indirizzano a migranti con e senza permesso di soggiorno, persone senza
fissa dimora, nomadi, vittime di tratta, minori non accompagnati, vittime di tortura e richiedenti
asilo. Si tratta di soggetti a forte rischio di emarginazione sociale ed economica e spesso non in
regola con l’iscrizione al SSN.
Dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 2006 al Servizio di Medicina Preventiva sono stati sottoposti a
prima visita 91.546 pazienti migranti, regolari, irregolari e clandestini; di essi, il 45,7% era di sesso
femminile. In media ogni anno 8.000 persone ricevono assistenza sociosanitaria.
Il lavoro di rete
L’INMP è nato a seguito dell’adozione, nel settembre 2006, di un Protocollo d’intesa tra il
Ministero della Salute, la Regione Lazio, la Regione Puglia, la Regione Sicilia e gli Istituti
Fisioterapici Ospitalieri. A Roma è stata istituita la sede centrale, mentre in Puglia e in Sicilia sono
stati creati due Centri regionali. In questo modo sono nati i primi nodi regionali di una rete
nazionale che l’Istituto si propone di costituire nel tempo, sviluppando rapporti di partnership con
altri sistemi sanitari regionali interessati a promuovere la salute delle popolazioni migranti e a
contrastare l’insorgenza delle malattie correlate alla povertà.
Inoltre l’Istituto svolge attività di formazione specialistica degli operatori sociosanitari e dei
mediatori transculturali all’interno della rete di strutture del sistema sanitario regionale e nazionale.
Ne è un esempio la formazione legata al tema delle MGF. Infine, svolge attività di ricerca e
progettazione sulle determinanti socioculturali della salute in sinergia con associazioni, enti locali e
agenzie internazionali.
Gli effetti
L’INMP offre cure e assistenza sociosanitaria a persone che, per cause diverse, sono escluse dai
circuiti tradizionali del SSN. In questo modo promuove la salute come bene collettivo e riduce i
costi sociali legati alle malattie.
Inoltre le attività di ricerca e formazione contribuiscono a sviluppare e comunicare un modello
sanitario culturalmente orientato in grado di gestire la complessità della società multietnica e di
estendere progressivamente non solo il diritto alla salute ma anche la conoscenza epidemiologica e
l’efficacia terapeutica.
Infine, le azioni di sensibilizzazione e contrasto alle MGF permettono di ridurre l’incidenza del
fenomeno, migliorando le condizioni di salute delle donne migranti coinvolte che risiedono in Italia
e accelerando un mutamento culturale fondato sul riconoscimento dei loro diritti fondamentali.
L’inclusione
L’INMP garantisce l’equità della salute. Da un lato infatti offre un accesso universale ai servizi
sanitari e rimuove le cause di disuguaglianza prendendo in carico le fasce della popolazione a
maggior rischio di esclusione, siano esse composte da vecchi e nuovi poveri italiani oppure da
migranti senza permesso di soggiorno o in condizione di marginalità; dall’altro è in grado di

rispondere efficacemente alle specificità antropologiche degli utenti, fornendo loro un ambiente
protetto in cui possano identificare ed esprimere la propria identità socioculturale. In questo modo
realizza un’uguaglianza di fatto nel diritto alla salute.
In particolare, le azioni di contrasto alle MGF consentono di ridurre la discriminazione a danno
delle donne e permettono loro di recuperare il diritto alla propria integrità fisica e psicologica.
L’innovatività
Invece di focalizzarsi sulla fisiopatologia tradizionale, l’Istituto ha sviluppato un innovativo
approccio multidimensionale, che da un lato amplia la riflessione sulle cause e le cure della malattia
e dall’altro usa la ricerca come supporto imprescindibile della pratica clinica.
In questo modo ha realizzato strategie transdisciplinari integrate che sono in grado di rispondere alla
differenziazione dei bisogni sanitari. Inoltre, riconoscendo e indagando la correlazione tra salute,
modelli culturali e povertà, è in grado di condurre interventi clinici di prevenzione e diagnosi
precoce delle patologie più diffuse secondo criteri gestionali e terapeutici efficienti ed efficaci.
La pratica clinica adottata è infatti caratterizzata da tre principi fondamentali:
•
facilitazione e tempestività nell’accesso ai servizi sociosanitari per tutte le persone
•
sperimentazione di un modello a basso costo e ad alta efficacia attraverso l’adozione di
prestazioni sanitarie appropriate
•
efficacia dei risultati in termini diagnostici e terapeutici correlata alla compatibilità con
l’identità socioculturale dei diversi gruppi di popolazione
Le attività di ricerca e formazione a una salute transculturale creano le premesse epistemologiche
di un cambiamento nel modello sanitario tradizionale, che sia finalizzato a una maggiore aderenza
alla complessità dell’attuale società multietnica e capace di rispondere alle nuove emergenze
sociali. Inoltre, coinvolgendo nella formazione operatori scolastici e dei servizi sociali, personale
sanitario e membri delle comunità migranti, l’Istituto è in grado di incidere sul più ampio tessuto
sociale, comunicando un nuovo approccio alla salute centrato sulla tutela del benessere individuale,
pur nel rispetto delle differenze tra le varie culture.

Ogni città riceve la sua forma
dal deserto a cui si oppone
(Italo Calvino)
La città visibile
A Campi Bisenzio non si può parlare di invisibilità di un fenomeno che è invece tutt’altro che
invisibile.
La città, tra le più ricche di presenza di migranti provenienti dalle diverse parti del mondo, con una
larga prevalenza di cittadini della Repubblica Popolare Cinese, ha un livello di convivenza sociale
tale da permettere all’Amministrazione Comunale di mettere in campo tutta una serie di azioni tese
a rafforzare le relazioni e la reciproca conoscenza tra culture e storie diverse, e a favorire il processo
di interazione tra le varie comunità. È un percorso complesso, realizzato da persone che sono
coinvolte ogni giorno e che accettano la realtà del loro territorio senza considerare nessuno uno
“straniero”.
Il contesto
L’esperienza maturata da questa città nasce da una situazione vissuta e percepita come emergenza
dall’inizio degli anni ’80, quando migranti di origine cinese scelgono di risiedere stabilmente a San
Donnino, una frazione di Campi Bisenzio. La situazione mostra molte criticità nel 1990, a causa di
una crescita non solo della componente etnica cinese ma anche demografica a fronte di una struttura
dei servizi del tutto inadeguata. E non da ultimo per gli stili di vita della comunità cinese diversi da
quelli dei residenti italiani.
A San Donnino sorge un comitato di cittadini che tenta non solo di manifestare il disagio dei
residenti ma anche di ricostituire quelle caratteristiche della frazione che avrebbero significato la
differenza tra una vivibilità accettabile e il caos più completo. Il 5 novembre 1990 il Consiglio
Comunale di Campi Bisenzio, convocato in via straordinaria, approva all’unanimità un ordine del
giorno con il quale si definisce quella cinese “un’immigrazione del tutto incontrollata”. E si avanza
l’ipotesi che essa possa “avere effetti devastanti sul tessuto economico, produttivo, sociale e
culturale del territorio di insediamento”. Il documento risulta concordato tra tutte le forze politiche
allora presenti in Consiglio Comunale.
A questa situazione si aggiunge, a partire dagli anni ‘90, anche l’immigrazione dai Paesi
dell’Europa dell’Est, dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina, configurando così una città
multietnica dove non mancano elementi di incomprensione con la comunità locale, per motivazioni
economiche, intolleranza nei confronti di usi e costumi diversi, religioni e caratteristiche somatiche.
I flussi migratori rivelano fin da subito peculiarità e connotati del tutto inusuali. E le difficoltà ad
affrontare il fenomeno derivano anche da questo, ponendo la città in una sorta di emergenza
continua.
Il progetto
Il livello di attenzione dedicato al tema ha permesso all’Amministrazione Comunale di effettuare
scelte strutturali. Oggi esistono e operano sul territorio soggetti pubblici e del privato sociale che
affrontano il fenomeno nel suo complesso e nelle sue innumerevoli sfaccettature e implicazioni
sociali e culturali, con un’efficacia fatta di competenze, professionalità e grandi capacità:
•
Nuove Radici è uno sportello di accoglienza che fornisce assistenza ai migranti per il
disbrigo di pratiche: dalla richiesta di residenza a quella per i ricongiungimenti familiari, per
i permessi di soggiorno o per la cittadinanza. Il servizio, realizzato in convenzione con
l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, si è evoluto nel tempo e si è modellato
seguendo le esigenze degli utenti, ma anche l’evolversi delle norme e delle leggi.
Recentemente ha curato richieste di regolarizzazione di assistenti e collaboratori familiari

•

•

•

•

Il Centro Territoriale Permanente (CTP), che ha sede presso una scuola media della città, si
occupa di formazione scolastica e alfabetizzazione. In massima parte gli utenti sono
adolescenti (l’età minima di iscrizione è 16 anni) o adulti stranieri (in gran parte cinesi) di
recente ingresso in Italia. I corsi sono particolarmente elastici, anche per favorire la presenza
di quanti lavorano senza arrecare danno o intralcio alle rispettive occupazioni. Sono attivi
corsi che vanno dal conseguimento della licenza media all’informatica di base, dall’inglese e
altre lingue europee a corsi di arte e ceramica o di archeologia del territorio. È inoltre in via
di attivazione un corso di lingua cinese dedicato ad adulti non cinesi. L’idea è che vi
possano partecipare quanti entrano in contatto con la comunità cinese, come le forze
dell’ordine, i dipendenti comunali, della scuola o della Asl
Il Centro di medicina tradizionale cinese Fior di Prugna è una struttura regionale di
riferimento per le medicine non convenzionali e la medicina tradizionale cinese.
Originariamente il Centro aveva un duplice scopo: avvicinare i cittadini italiani alla cultura
delle pratiche sanitarie tradizionali cinesi e permettere ai cittadini di origine cinese di trovare
in un ambulatorio medico pubblico le risposte che andavano cercando. Nel presidio sono
attivi diversi servizi a cui si può accedere con l’ausilio di una mediazione culturale che ha
aiutato, nel corso del tempo, l’avvicinarsi di molti cittadini di origine cinese a un centro
medico organizzato e gestito dal Sistema Sanitario Regionale. I servizi disponibili vanno dal
consultorio pediatrico a quello ostetrico-ginecologico, passando attraverso l’offerta di
pratiche tradizionali. Presso Fior di Prugna si trattano diverse patologie, e molte terapie sono
rivolte anche ai bambini. Per usufruire dei servizi non occorre richiesta medica, ma bisogna
prenotare la visita. Possono accedere al Centro, con ticket o esenzione di legge, i residenti in
Toscana e in Umbria. Oltre ai migranti di origine cinese, sono numerosi i cittadini di altre
nazionalità che si presentano al Centro, non esclusi gli “stranieri temporaneamente presenti”
per i quali è stato riservato un ambulatorio specifico. Dal luglio 2009 è disponibile anche il
CUP dove poter svolgere tutte le pratiche previste dal Sistema Sanitario Regionale e
procedere alle prenotazioni sia presso il Centro che presso altre strutture del territorio; anche
al CUP è presente un mediatore culturale cinese. Il Centro Fior di Prugna è unico in Italia,
sia perché sono adottate pratiche mediche tipicamente cinesi con una logica che non lo
intende relegare a un rifugio per orientali, sia perché rappresenta un’opportunità per
l’inclusione sociale di molti stranieri
L’impegno dell’Amministrazione Comunale nel progetto “La città visibile” segna un
ulteriore passo avanti verso il coinvolgimento dell’intera cittadinanza in un programma di
incontro e conoscenza delle varie culture presenti sul territorio. Obiettivo del progetto è
quello di favorire il processo di interazione tra le varie comunità attraverso una serie di
azioni, alcune tese a rafforzare le relazioni e la reciproca conoscenza, altre valoriali, come
l’adesione alla Marcia Mondiale per la Pace e la non Violenza, i viaggi e le missioni
internazionali. Grazie a questo progetto si è potuto realizzare un vasto e articolato
programma di manifestazioni, iniziative e seminari incentrati sulla pace e sulla
partecipazione. Presupposto del progetto è che gli strumenti capaci di costruire coesione tra
tutte le diverse identità che coabitano nel territorio comunale siano: il costituirsi in
associazioni, l’attivare politiche partecipative e seminari sull’immigrazione e sul diritto di
voto alle elezioni amministrative
Accanto alla parrocchia di San Donnino, il cui ruolo è stato determinante nell’affrontare il
percorso dall’emergenza all’integrazione dei migranti, esiste a Campi Bisenzio un privato
sociale determinante e costruttivo: le realtà associative come la fondazione Spazio Reale, la
Pubblica Assistenza con l’agenzia Kiowa, l’associazione immigrati Europa dell’est, la
cooperativa Macramè, le Donne arabe. Enti che periodicamente organizzano corsi di
formazione primaria e secondaria, percorsi formativi accreditati. E non da ultimo la
diffusione della mediazione culturale per imparare a comunicare

•

Un ulteriore atto importante portato avanti dal Comune di Campi Bisenzio per
l’interrelazione tra le culture è stato la nomina di Hongyu Lin, cittadina italiana di origine
cinese, come Assessore, primo caso in Italia, con delega specifica ai Rapporti con la
comunità cinese, ma anche l’istituzione di un Assessorato all’Immigrazione e ai rapporti
internazionali di cui è titolare Nadia Conti. Esempi reali di una politica tesa al dialogo e alla
convivenza

Un metodo incrementale
Il Comune di Campi Bisenzio ha applicato un metodo incrementale nel processo di inclusione,
prevedendo lo sviluppo nel tempo di un insieme equilibrato di diritti e doveri del cittadino migrante.
Ciò implica una valutazione delle misure adottate. E i dati degli ultimi dodici anni dell’anagrafe
comunale forniscono una serie di indicatori in grado di misurare il livello di inclusione dei cittadini
migranti nella comunità locale:
•
Nel 1996 gli stranieri residenti a Campi Bisenzio erano 851 (il 2,37 per cento della
popolazione) di cui il 63,45 per cento appartenente alla comunità cinese. Dodici anni dopo,
nel 2008, la presenza di residenti stranieri è aumentata a 6.175 persone (il 14,33 per cento
della popolazione), ma pur rimanendo quella cinese la comunità maggiormente
rappresentata (con il 41,75 per cento) anche altre nazionalità hanno costituito nuclei
importanti, come quella albanese con il 15,35 per cento, quella rumena con il 13,46 per
cento e quella marocchina con il 7 per cento. Il forte squilibrio tra popolazione residente
indigena e cittadini di origine cinese è stato uno degli elementi di criticità fin dal sorgere del
fenomeno, per cui l’aver perseguito l’obiettivo di una più equa distribuzione territoriale è
stato un tassello importante per le politiche di interazione
•
Un altro indicatore è il numero delle nascite registrate presso l’anagrafe comunale. Nell’arco
degli ultimi 13 anni, dal 1997 al settembre 2009, sono stati 331 i bambini nati da genitori
cinesi. Sono invece 115 i figli messi al mondo da cittadini albanesi, 58 da marocchini e 40
da rumeni. Ma ci sono anche bambini nati da genitori pakistani, del Bangladesh, algerini e
di altre 28 nazionalità, per circa 3.600 nascite registrate dal 1997
•
Dati significativi si rilevano anche per quanto concerne i matrimoni. Nello stesso periodo di
tempo considerato per le nascite (dal 1997 al settembre 2009) l’andamento dei matrimoni è
risultato altalenante e il trend appare indifferentemente valido sia per le coppie italiane che
per quelle straniere, a dimostrazione del fatto che la decisione di contrarre matrimonio viene
condizionata dallo stesso tipo di problematiche (lavoro, casa, situazione economica, ecc.).
Altro discorso per i matrimoni misti dove si registra una tendenza pressoché costante (circa
12 l’anno)
•
Un ultimo indicatore importante riguarda la richiesta e la concessione della cittadinanza
italiana. Nel 1998 furono 3 le cittadinanze concesse, salite costantemente negli anni
successivi, fino ad arrivare alle 30 del 2008 e alle 21 dei primi 9 mesi del 2009. Il dato
indica un interesse maggiore da parte degli stranieri a consolidare la propria presenza in
Italia, scelta che implica la ricongiunzione della famiglia o la costituzione di un nuovo
nucleo familiare. D’altra parte il concetto di cittadinanza si fonda sulla presenza di reciproci
diritti e, conseguentemente, di doveri per i cittadini migranti e per la società che li accoglie e
li include, garantendo loro una piena partecipazione alla vita sociale, economica, culturale e
politica. Non bisogna dimenticare che per ottenere la cittadinanza i migranti devono
dimostrare non solo il lungo periodo di residenza stanziale, ma anche la modalità di
insediamento nella società, che si colloca lungo un continuum ai cui estremi vi sono, da una
parte, la segregazione e, dall’altra, la piena e attiva partecipazione (inclusione). L’inclusione
è quindi un processo che si realizza nel tempo (ecco l’importanza di dimostrare il periodo di
residenza stanziale) e si sviluppa e si modifica costantemente, non si acquisisce una volta
per sempre. Da qui la significatività delle iniziative messe in atto dall’Amministrazione
Comunale che, insistendo su una molteplicità di ambiti, contribuisce a ridefinire le pratiche

della vita quotidiana tra i diversi protagonisti: autoctoni, migranti, pubblica amministrazione
e privati
L’innovatività e l’inclusione sociale
L’innovatività della politica attiva messa in atto a Campi Bisenzio risiede nell’aver affrontato il
fenomeno, inizialmente problematico, nella sua totalità e complessità, coniugando tra loro istanze
diverse, spesso addirittura contrapposte, al pari di culture, identità e stili di vita, ed evitando
approcci separati che avrebbero fornito risposte settoriali e opposte all’inclusione. Il Comune di
Campi Bisenzio ha creato sinergie indispensabili, investito risorse umane e intellettuali per tradurre
tutto ciò in attività amministrativa e istituzionale, in politiche sociali e culturali, non derogando da
alcuni paletti quali la legalità e il rispetto delle regole, ed evitando qualunque assistenzialismo. La
politica di relazioni perseguita ha consentito un ruolo attivo non solo dell’Amministrazione
Comunale ma anche di altri pezzi importanti dello Stato, come Regione, Asl, Istituzioni scolastiche,
e di altri soggetti non istituzionali, tutt’altro che in ultima posizione, come la parrocchia di San
Donnino e il privato sociale.
La città di Campi Bisenzio ha facilitato i percorsi di cittadinanza, il dialogo e l’inclusione; ha
impegnato risorse ideali nella partecipazione, come lo dimostrano le tante associazioni del territorio
e le politiche educative nelle scuole locali.
La validità
Campi Bisenzio, unica città in Toscana, è stata tra le dieci finaliste del premio Città del dialogo
interculturale del Consiglio d’Europa. Ideato dal Ministero dei Beni Culturali, nell’Anno Europeo
del Dialogo interculturale, il premio si è rivolto a tutti i Comuni italiani avendo per oggetto le
politiche attuate delle varie amministrazioni per promuovere il dialogo interculturale, favorire la
comprensione reciproca e la convivenza. Il riconoscimento, ottenuto il 19 settembre 2008 a
Viareggio, ha premiato tutta la città per il lavoro svolto in questi venti anni.

Lo straniero è ciascuno di noi
non appena esce di casa
(Zygmunt Bauman)
La mediazione interculturale nell’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini
I mutati assetti geopolitici ed economici mondiali hanno accelerato i movimenti migratori,
modificando il profilo dell’utenza nei servizi sociosanitari. Ad un incremento della diversità dei
pazienti sotto il profilo culturale e linguistico, si associa una maggiore diversificazione
epidemiologica, sia nella manifestazione delle malattie che nelle risposte terapeutiche. La tutela
della salute nella società globale percorre sentieri differenziati: le barriere comunicative, la
marginalità della posizione socioculturale e il ridotto accesso alle risorse del Paese di arrivo
determinano per gli stranieri un elevato rischio di discriminazione e di esclusione dai servizi di cura.
È perciò necessario individuare degli standard qualitativi che garantiscano il diritto alla salute per i
migranti e integrino il contesto multietnico nelle politiche sanitarie.
L’azienda ospedaliera di Roma S.Camillo-Forlanini ha risposto a tali sfide con la strategia della
mediazione linguistico-culturale, che rappresenta un fondamentale strumento di inclusione poiché
tutela il diritto alla salute e permette il superamento delle disuguaglianze.
La strategia
La comunicazione non si esaurisce nello scambio di contenuti informativi: è piuttosto una
compartecipazione e un atto relazionale. Perciò la comunicazione multiculturale non è una semplice
questione fonetica, ma riguarda valori e aspettative, e offre specifici elementi di complessità: gli
interlocutori appartengono a culture diverse o presentano un grado più o meno accentuato di
differenza culturale. Questa particolarità rappresenta una barriera su cui bisogna fare attrito se si
vuole produrre comunicazione. A tale scopo si rende necessaria una nuova figura professionale:
l’esperto in mediazione, che si inserisce nel normale feedback tra operatore sanitario e utente come
rappresentante sia della comunità di appartenenza dello straniero sia della società di arrivo. Questa
comunicazione triangolare fluidifica lo scambio informativo e facilita l’inclusione del migrante
perché gli permette di conoscere la cultura del Paese dove ha scelto di vivere, senza dover
rinunciare alla propria.
La mediazione interculturale non è perciò un semplice servizio di traduzione linguistica, ma un
approccio strategico integrato nei processi assistenziali del S.Camillo-Forlanini, che risponde alla
rinnovata domanda di servizi sanitari con la presa in carico globale dei pazienti stranieri. Attraverso
servizi di informazione, ascolto, orientamento e tutoraggio, garantisce l’accessibilità e
l’adeguatezza delle cure e accompagna l’utente sia dentro che fuori l’azienda ospedaliera.
Identificando servizi culturalmente adeguati alla differenza e orientati alla persona, integra il
contesto multietnico nelle politiche sanitarie aziendali. In questo modo modula un nuovo rapporto
tra individuo e sistema basato sui parametri della personalizzazione e della gestione della diversità.
L’implementazione
La sperimentazione della mediazione linguistico-culturale del S.Camillo-Forlanini è partita nel
2002 presso l’Ambulatorio di salute riproduttiva e Day hospital IVG con i seguenti obiettivi:
•
prevenire l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG)
•
informare sui metodi contraccettivi
•
sostenere la donna nella decisione di portare avanti la gravidanza o di sottoporsi all’IVG
•
informare sui diritti della donna in gravidanza, con o senza il permesso di soggiorno
•
informare sull’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Il mediatore culturale, aggiornato sui programmi sanitari e in contatto con la rete associativa locale,
risponde alle esigenze delle donne straniere in difficoltà, sostenendole e indirizzandole verso i
servizi appropriati, anche in caso di violenze domestiche o sessuali.

Adottando il S.Camillo-Forlanini un orientamento strategico alla promozione della salute delle
donne, l’attività di mediazione interculturale è stata successivamente estesa ai progetti legati alla
salute di genere, quali:
•
Maternità: in particolare nel caso di donne che non parlano italiano e non sanno come e dove
registrare il bambino, donne che hanno partorito in anonimato e vogliono dare il bambino in
adozione, donne prive di alloggio
•
Ambulatorio ginecologico
•
Sportello donna H24, presente al pronto soccorso contro la violenza di genere
Nel 2009 sono state avviate due ulteriori sperimentazioni: il servizio di mediazione interculturale
attraverso l’interpretariato telefonico in contesti d’emergenza (pronto soccorso, medicina d’urgenza,
ostetricia) e la mediazione face-to-face nell’ambito della costituzione di un URP interculturale.
Visti i risultati positivi, non solo in termini di tutela della salute ma anche di impatto sociale sul
territorio, negli anni gli interventi di mediazione interculturale sono stati estesi a tutte le unità
operative che accolgono i migranti, come ad esempio pediatria, cardiologia, ortopedia, radioterapia,
ematologia.
La mediazione linguistico-culturale ha rappresentato quindi il primo passo verso la realizzazione
dell’Ospedale Culturalmente Competente (OCC), in linea con gli obiettivi del progetto europeo
Migrant Friendly Hospitals, avviato dall’OMS per creare servizi sanitari culturalmente adeguati alla
differenza e connotati dall’orientamento alla persona. L’OCC infatti racchiude in sé e coordina tutti
i processi di personalizzazione dei servizi avviati negli anni precedenti. Con questo progetto il S.
Camillo-Forlanini punta alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo e gestionale e alla
riorganizzazione delle attività di tutte le unità operative attraverso l’adozione di metodologie,
protocolli e impegni di budget finalizzati alla presa in carico globale dei pazienti stranieri. In
particolare, sulla base della valutazione dei bisogni degli utenti migranti, sono state implementate
soluzioni nelle aree dell’interpretariato, della formazione di competenze culturali per il personale
ospedaliero e della valorizzazione nell’assistenza materno-infantile.
Le sinergie
L’efficacia della mediazione linguistico-culturale in ambito sociosanitario si basa anche su un
approccio collaborativo e sul lavoro di rete.
Il S.Camillo-Forlanini ha sviluppato una strategia di compartecipazione interna, mettendo in rete le
risorse e le competenze delle proprie unità operative per garantire un supporto globale agli assistiti.
Inoltre, per una reale presa in carico dei migranti è necessario coinvolgere tutti i soggetti che
condividono responsabilità e interessi relativi alla dimensione sociale, sanitaria e culturale nel
territorio. Per questo motivo, l’azienda ospedaliera romana ha costituito partnership con le
associazioni di donne e il privato sociale, con le comunità straniere e le reti sociosanitarie, con i
consultori, i servizi territoriali e l’associazionismo migrante. Aprendosi al territorio, ha creato spazi
di sussidiarietà e confronto come il “Forum sulla salute delle donne italiane e migranti”,
un’articolazione organizzativa che coordina le realtà territoriali in studi, ricerche e progetti per la
promozione e la tutela della salute di genere.
Il target
Il 52% dell’utenza ospedaliera è straniera. Negli anni hanno beneficiato del servizio di mediazione
interculturale migranti provenienti da 42 Paesi, con o senza il permesso di soggiorno. Molti non
parlano l’italiano o lo parlano appena, alcuni sono analfabeti, e in generale possiedono scarse
informazioni sull’organizzazione e il funzionamento del SSN, e perciò in molti casi sono a rischio
di esclusione.
Inoltre, il focus dell’azienda ospedaliera sulla salute di genere ha portato ad accogliere molte donne
straniere, che possono essere soggette a forme di discriminazione multipla. In particolare,
ricordiamo le donne vittime di tratta o di violenza, oppure quelle che assentandosi 3-4 giorni dal
lavoro per l’iter burocratico pre-IVG rischiano il licenziamento.

L’innovatività
L’adozione della mediazione interculturale comporta un innovativo approccio interdisciplinare e
multiculturale ai percorsi assistenziali, in grado di capire le differenze e ridurre le disuguaglianze.
Inoltre, permette di passare da un tradizionale modello di assistenza, centrato sul medico e sulla
cura piuttosto che sul paziente e la prevenzione, ad un modello sociale di salute. Secondo tale
modello le condizioni generali di vita determinano lo stato di salute, e la povertà e l’esclusione
sociale sono le determinanti principali della malattia. L’accesso ai servizi sanitari deve
rappresentare un percorso non solo di terapia ma di promozione del benessere e di costruzione della
consapevolezza. A questo scopo, è necessario umanizzare la cura e valorizzare la storia personale,
eliminare gli ostacoli rappresentati dalle barriere linguistiche e culturali nella comunicazione
clinica, e promuovere negli operatori l’educazione al paziente e le competenze interculturali, al fine
di creare un’alleanza terapeutica tra utente e medico.
Non sono previsti percorsi di cura differenti per italiani e stranieri: l’ospedale offre un insieme di
servizi di cui ogni assistito può usufruire in caso di bisogno. La mediazione interculturale non è
considerata un’appendice strumentale, ma parte integrante delle scelte e delle politiche aziendali,
che sono finalizzate a garantire accessibilità e adeguatezza. Questo approccio integrato ha
determinato una nuova responsabilizzazione della governance aziendale e una trasformazione
dell’intera cultura organizzativa.
Il S.Camillo-Forlanini ha implementato la mediazione interculturale nel 2002, anticipando di due
anni la Dichiarazione di Amsterdam, che stabilisce le linee guida del progetto Migrant Friendly
Hospitals.
L’appropriatezza
Nella comunicazione transculturale l’inserimento del mediatore riesce a perforare la barriera
comunicativa, senza però eliminarla. In questo modo, si mantiene intatto il patrimonio del migrante
e della società di accoglienza.
La mediazione linguistico-culturale è in grado di rispondere ai bisogni di un’utenza che esprime
concezioni di salute, percezioni della malattia e aspettative di cura differenti rispetto alla cultura
prevalente, perché favorisce non solo l’accessibilità dei servizi sanitari ma anche la loro
adeguatezza alle specificità degli stranieri, realizzando così la dimensione universalistica del diritto
alla salute sancita nell’art. 32 della Costituzione italiana.
Il tema della salute dei migranti non viene affrontato esclusivamente sul piano solidaristico e
dell’accoglienza, piuttosto su quello del riconoscimento dei diritti delle minoranze e del
bilanciamento fra il principio di uguaglianza formale e le disuguaglianze di fatto. Per questo la
mediazione interculturale e l’Ospedale Culturalmente Competente sono in grado di incidere sulle
situazioni di discriminazione nelle politiche della salute e, nel garantire l’inclusione sociale,
diventano uno strumento attivo di cittadinanza.
I benefici
Il modello della mediazione interculturale e, più tardi, quello dell’Ospedale Culturalmente
Competente hanno determinato numerosi effetti positivi non solo negli assistiti di origine straniera,
ma anche nella cultura organizzativa.
In particolare, i benefici per gli stranieri sono:
•
la possibilità di accedere a pieno titolo ai servizi sociosanitari e perciò di tutelare
concretamente la propria salute; la corretta comunicazione evita incomprensioni, ritardi
nelle prestazioni e mancati appuntamenti
•
una maggiore fiducia nelle istituzioni, e, quindi, un miglioramento generale nei rapporti con
il territorio e una riduzione del disagio sociale
•
contatti con le organizzazioni presenti a livello locale e la possibilità di creare con esse
relazioni positive

maggiore consapevolezza dei propri diritti ed empowerment, soprattutto per le donne
soggette a forme di multidiscriminazione; gli individui vengono messi in grado di utilizzare
in maniera appropriata i servizi presenti sul territorio
Il numero di migranti che accede ai servizi dell’azienda ospedaliera è in aumento, e questo
comporta una minore dispersione di risorse, una riduzione dei pericoli per la salute e quindi minori
costi sociali.
La presenza dei mediatori favorisce anche il cambiamento culturale del personale ospedaliero: si
riducono pregiudizi e stereotipi mentre aumentano gli strumenti di lettura delle differenze. Per
questo motivo il S.Camillo-Forlanini ha iniziato a promuovere, in collaborazione con le reti
assistenziali del territorio, iniziative di formazione alle tematiche migratorie e di genere, e
all’intercultura. Ciò ha determinato per gli operatori sociosanitari dei benefici sia sul piano
personale che professionale:
•
maggiore disponibilità al confronto e all’ascolto
•
corretta informazione sugli aspetti specifici del Paese d’origine degli assistiti
•
aumento delle capacità cognitive e personali e delle competenze relazionali
•
maggiore efficacia nelle prestazioni
La formazione alla mediazione interculturale ha migliorato perciò la qualità delle prestazioni del
personale ospedaliero, diffondendo anche una nuova cultura dell’autovalutazione e del lavoro
multidisciplinare, con ricadute positive sull’intera organizzazione aziendale.
•

La sostenibilità e replicabilità
Inizialmente il progetto ha ottenuto un sostegno finanziario dalla Commissione Europea e dal
Governo austriaco, ma anche da alcuni enti locali come il Comune di Roma. Tuttavia la scarsità e la
saltuarietà dei finanziamenti hanno indotto la dirigenza a scegliere di trasformare l’attività di
mediazione interculturale e il progetto Ospedale Culturalmente Competente in una voce di bilancio,
passando da un approccio per progetti - legato ai finanziamenti - a un approccio programmatico. Le
attività sono ora preventivate nel budget annuale, e questo ne garantisce la continuità.
Il progetto è economicamente vantaggioso in quanto comporta una riduzione degli interventi in
pronto soccorso: creando un percorso adeguato alla cura, alla prevenzione e alla conoscenza, si
passa dall’emergenza sanitaria alle visite di controllo; inoltre il successo comunicativo diminuisce
gli errori di diagnosi e cura e perciò la dispersione delle risorse economiche e umane.
L’efficacia della mediazione linguistico-culturale nell’azienda ospedaliera S.Camillo-Forlanini
insegna che non sono necessari servizi specifici per la popolazione migrante, piuttosto un
riorientamento culturale verso l’utenza. Tale ampliamento di prospettiva è replicabile in tutti quei
contesti e quelle strutture che, a vario titolo, interagiscono con gli stranieri.
La validità
Il S.Camillo-Forlanini ha modificato il suo assetto organizzativo per curare e orientare al meglio i
migranti poiché ha visto in questo cambiamento un’opportunità per migliorare la performance
aziendale, attraverso la fornitura di servizi di qualità e il rispetto dei criteri di economicità. Il
fenomeno migratorio rappresenta una sfida ma anche un’occasione per riqualificare l’offerta
sanitaria aumentando l’efficacia dei servizi e l’orientamento al paziente, ossia la capacità di
rispondere ai bisogni di tutta la popolazione, sia italiana che straniera, marcando il passaggio da una
società policentrica a una multiculturale.

Di tutte le funzioni della letteratura,
una delle più felici
è far riconoscere e parlare tra loro
persone nate per capirsi
(Laurence Cossè)
La revisione dei curricoli in chiave interculturale
Il progetto, nato nelle Marche nel 1980 da una proposta della FOCSIV (Federazione Organismi
Cristiani di Servizio Internazionale Volontario), è stato portato avanti dal gruppo CVM – ESCI
(Comunità Volontari per il Mondo – Educazione allo Sviluppo e alla Cooperazione Internazionale)
che ne ha proseguito la sperimentazione. Nel corso del 2007, vista la necessità di una revisione
interculturale dei curricoli, è nata la sua attuale denominazione.
Proponendosi come una possibile risposta alle problematiche connesse all’accoglienza degli alunni
stranieri nel sistema scolastico italiano, il progetto si configura come una ricerca-azione e mira a:
•
analizzare i libri di testo della scuola di base utilizzando criteri e logiche interculturali;
•
revisionare le discipline in chiave interculturale;
•
elaborare matrici curriculari e sperimentare moduli didattici nella scuola di base del primo
ciclo.
Il contesto
Di fronte a una società sempre più complessa, la presenza degli stranieri e la loro coabitazione
rappresentano un forte fattore di cambiamento. La scuola per essere adeguata ad affrontare tale
cambiamento deve rifiutare la visione marcatamente positivista ed etnocentrica che spesso la
contraddistingue e promuovere, invece, la condivisione, includendo le differenze e la pluralità delle
culture. Questo passaggio non è innato, va preparato attraverso un progetto educativo, in cui emerge
come essenziale il ruolo formativo della scuola pubblica. La questione è dunque di natura culturale,
ed è proprio la cultura che può offrire gli strumenti per affrontare i cambiamenti epocali in atto. La
sfida è quella di rivedere la scuola italiana dai libri di testo, uscendo dai paradigmi culturali
etnocentrici e autoreferenziali, per avviare l’incontro attraverso un’autentica interazione tra soggetti,
gruppi etnici e culture.
Il progetto
Il progetto, considerando i bisogni dei nuovi studenti, destinati sempre più a vivere in contesti
multiculturali e multietnici, si pone come obiettivo la costruzione in chiave interculturale di matrici
curriculari di italiano, storia, matematica, scienze, geostoria, educazione alla cittadinanza. Il
progetto vede la collaborazione di docenti e ricercatori universitari e il coinvolgimento degli
insegnanti chiamati a mettere in discussione il loro modo di fare scuola, rivedendo i curricoli e
facendo circolare materiali metodologici e didattici che evidenzino le contaminazioni con le altre
culture e superino visioni di stampo etnocentrico. Le discipline vanno rivisitate nella loro matrice
epistemologica per individuare che tipo di sapere utilizzano, con quale scopo educativo e con quali
effetti sul comportamento. Tutto questo nella scuola può essere realizzato con gli strumenti culturali
che la caratterizzano. Di qui la costruzione di un curricolo scolastico che riconosca il valore
incondizionato della persona e promuova una cultura dell’interdipendenza e della corresponsabilità
per la formazione di una nuova cittadinanza.
La metodologia
A livello metodologico la ricerca-azione prevede tre diverse fasi:
•
l’analisi dei libri di testo finalizzata ad accertare la presenza di stereotipi nei manuali, a
favorire una ricerca formativa dei docenti e a fornire strumenti di riflessione ai curatori dei
libri di testo e alle case editrici. Questa prima fase della ricerca è stata coordinata, negli anni

2003-04, dal prof. Agostino Portera, docente di Pedagogia Interculturale e direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e del Centro Studi Interculturali dell’Università di
Verona e ha visto la partecipazione di sessanta docenti delle scuole marchigiane
•
la revisione delle discipline in chiave interculturale. Questa fase è stata avviata con una
serie di seminari a livello regionale e nazionale per sensibilizzare dirigenti scolastici, docenti
e ricercatori all’esigenza di una revisione epistemologica delle materie di studio. I seminari
hanno avuto come relatori docenti universitari impegnati nella ricerca della dimensione
mondialistica dei saperi
•
l’elaborazione di matrici curriculari. Questa fase è iniziata sulla base di reading,
commissionati nel luglio 2003 a docenti e ricercatori universitari, di testi relativi a: scambi e
contaminazioni storiche e attuali fra le culture altre e quella occidentale; condizioni di
soggetti migranti in transizione identitaria all’interno delle società multiculturali,
multietniche e multireligiose in via di costituzione. Lo staff di formatori del progetto ha poi
trasformato i saperi della ricerca in saperi scolastici per renderli “insegnabili”, costruendo,
dapprima, un repertorio disciplinare con i concetti interculturali estrapolati dai reading, e
successivamente un catalogo curriculare con i concetti utilizzabili a scuola. Infine, il gruppo
di ricerca ha elaborato una prima ipotesi di matrice curriculare in cui distribuire i concetti
individuati precedentemente lungo l’asse della programmazione educativo-didattica prevista
dalla scuola italiana
Questa scansione operativa è ancora in fieri ed è tuttora oggetto di sperimentazione e monitoraggio.
La partecipazione
La metodologia adottata nel progetto ha costruito una rete operativa che collega:
•
docenti universitari, impegnati nell’elaborazione di materiali inediti legati alla revisione
epistemologica delle discipline
•
formatori, come elementi di collegamento tra ricerca universitaria e scuola di base
•
insegnanti in servizio, chiamati a essere protagonisti di questa ricerca-azione attraverso due
livelli di partecipazione: il coinvolgimento diretto del docente della rete in attività formative
e la sensibilizzazione di docenti non appartenenti alla rete attraverso seminari
La valutazione dell’intero progetto è affidata a consulenti esterni.
La ricerca-azione mira a favorire la collaborazione tra università, scuole di base, enti di formazione
ong e territorio, coordinati da un comitato scientifico di ricercatori universitari, formatori, docenti e
responsabili delle politiche culturali del territorio locale e nazionale.
Gli effetti
A scuola una revisione dei curricoli e dei saperi in chiave interculturale si pone come intervento di
formazione per preparare “cittadini del mondo”. Pertanto esso è rivolto a tutti: adulti e minori,
autoctoni e migranti, insegnanti e allievi. Nello specifico, la revisione delle diverse discipline
insegnate attraverso tecniche e saperi innovativi produce i suoi effetti sugli studenti ma anche sulle
loro famiglie e sul territorio.
L’innovatività
Partendo dalla riflessione sulla revisione dei curricoli e dei saperi scolastici si è avviato un processo
di revisione culturale del “canone”, elemento alla base delle scelte dei programmi scolastici e
fondamento per le nuove generazioni di una cultura dell’ascolto, del dialogo e della
corresponsabilità. I curricoli per una nuova cittadinanza implicano la questione di un nuovo canone
che, insieme a una revisione epistemologica delle discipline, prepari i soggetti a superare la logica
delle divisioni e contrapposizioni culturali e a vivere il nuovo, come richiede l’attuale processo di
cambiamento in atto.

L’inclusione sociale
Gli esperti del mondo arabo e di altre culture, invitati nei seminari nazionali e internazionali del
progetto, riferiscono che, mentre nella scuola italiana viene raccontata una determinata storia, il
bambino straniero ne conosce una versione completamente diversa, a sua volta etnocentrica. Il
problema quindi è di creare una nuova cultura per tutti, e non di perpetuare monoculture in conflitto
tra loro. Se tardiamo a fornire questa nuova visione, ritarderanno i processi di inclusione. In questo
senso la ricerca-azione ha come oggetto la revisione dei curricoli, dei libri di testo e delle didattiche
per una scuola che abbia come canone l’inclusività nel rispetto delle differenze.
La validità
Il progetto è nato e realizzato da una rete di scuole marchigiane ma, negli anni, sono andate
aumentando le realtà scolastiche interessate. Attualmente, la proposta coinvolge altre Regioni
italiane quali Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Sardegna,
Lazio, Abruzzo.
Gli esiti della ricerca-azione sono documentati da una serie di pubblicazioni:
•
A. Portera, G. Cipollari, Cultura, Culture, Intercultura, Regione Marche, 2004
•
AA.VV., Oltre l’etnocentrismo: i saperi al di là dell’occidente, ed. Emi, Città di Castello
(PG), Collana “Interculturarsi”, 2007
Inoltre la denominazione del progetto “La revisione dei curricoli in chiave interculturale a sostegno
dell’autonomia scolastica” è stata alla base di tre seminari nazionali svoltisi nelle Marche nel 2007,
2008 e 2009. Essi rappresentano tappe molto significative, sia per il confronto aperto a livello di
ricerca universitaria internazionale, sia per la documentazione della ricerca-azione svolta da scuole
e ong tuttora in atto, sia per l’attivazione di numerosi laboratori di educazione interculturale tra
scuola e territorio.

Il futuro appartiene a coloro che credono
alla bellezza dei propri sogni
(Eleanor Roosevelt)
L’imprenditoria straniera
Lo scenario
Nel 2010 la Fondazione Leone Moressa ha condotto uno studio, basato sui dati di Infocamere,
relativo alle dinamiche e alla struttura dell’imprenditoria straniera in Italia. Ne è emerso che dal
terzo trimestre del 2008, in coincidenza con l’inizio dell’attuale crisi economica, l’imprenditoria
italiana è diminuita dell’1,2%, e che l’Italia rischia di perdere un’intera generazione di imprenditori.
La congiuntura economica non è l’unico motivo per cui i giovani italiani sono sempre meno
propensi a investire nell’impresa. È anche la forte competizione a scoraggiare chi, pur avendo la
volontà e l’idea di business, non possiede la forza finanziaria per realizzarla.
Nei primi sei mesi del 2009 gli imprenditori italiani under 30 sono diminuiti dell’11% rispetto allo
stesso periodo del 2008, e addirittura del 27% rispetto al 2003. Ciò contribuisce a determinare la
bassa percentuale italiana di imprese a conduzione giovanile: sono circa 600.000, pari al 6% del
totale. Anche nel contesto imprenditoriale si sta quindi delineando un progressivo invecchiamento
della popolazione, che da un lato mantiene lo spazio decisionale nelle mani delle persone anziane, e
dall’altro rallenta l’innovazione e lo sviluppo.
Più in generale, secondo l’ISTAT, entro il 2030 l’Italia dovrebbe perdere oltre 4 milioni di persone
in età lavorativa, ossia tra i 20 e i 64 anni, e tale perdita verrebbe compensata unicamente dalla
presenza di tre milioni di stranieri in più nella stessa fascia demografica.
L’imprenditoria straniera
In controtendenza rispetto all’imprenditoria italiana è quella straniera: dall’inizio della crisi il
numero di imprenditori stranieri è cresciuto del 9,2%. I settori maggiormente coinvolti dal
fenomeno sono quello commerciale con il 29,5% e quello dell’edilizia con il 22,2%; seguono la
manifattura e la ristorazione. Marocchini, rumeni e cinesi costituiscono le tre nazionalità più
rappresentate, e insieme a svizzeri e tedeschi raccolgono quasi il 40% del totale degli imprenditori.
Esistono poi delle specificazioni etniche su base regionale: per esempio, i marocchini sono presenti
soprattutto in Calabria, Campania ed Emilia-Romagna, mentre i cinesi in Toscana, Veneto e
Marche; i senegalesi si concentrano in Sardegna, mentre in Lombardia prevalgono gli egiziani.
Oltre tre quarti degli imprenditori migranti opera in Italia almeno dal 2000, e il 9% solo dall’ultimo
anno: la presenza straniera nelle attività autonome è un fenomeno ancora giovane e non del tutto
consolidato. Anche l’età anagrafica degli imprenditori è giovane: il 64,7% ha tra i 30 e i 50 anni, e
oltre il 10% ha meno di 29 anni. Inoltre, su quattro imprenditori stranieri uno è donna: la presenza
femminile si concentra soprattutto nella ristorazione, nel commercio e nella manifattura, ed è in
costante aumento.
All’inizio l’imprenditoria straniera era soprattutto autoreferenziale: di matrice etnica, rivolgeva la
propria offerta alla comunità di appartenenza o in generale all’universo migrante, con attività di
phone center, internet point, cambiavalute, minimarket o discoteche. Con gli anni si è affermato
invece un concetto di impresa globale e orientata verso un target differenziato: non solo la clientela
migrante, ma anche quella italiana e il mercato estero. Gli imprenditori stranieri che vivono da più
anni in Italia costituiscono i casi di maggior successo: hanno appreso simboli, norme e codici della
nostra società, li hanno metabolizzati e ora spiccano il volo.
I 240.000 titolari d’azienda stranieri registrati a Unioncamere rappresentano un importante segnale
di ripresa economica nel pessimismo generalizzato degli ultimi anni: sono giovani, istruiti,
ambiziosi, dotati di volontà e forza d’animo; sono in costante aumento e paiono più forti della crisi.

I protagonisti
Sono numerosissime le testimonianze di imprenditori stranieri che hanno avviato un’attività in
proprio: da Nord a Sud raccontano storie di inclusione e successo.
C’è Adrian Nichifor, che faceva il calciatore e poi ha aperto il primo centro commerciale rumeno,
vicino alla Stazione Tiburtina di Roma. “La Strada” offre davvero di tutto: dal supermercato con i
prodotti tipici all’agenzia di viaggio specializzata, dal servizio trasporti al negozio di abiti da sposa
tradizionali, cuciti in Romania e finora introvabili in Italia.
Le tante imprese edili gestite da albanesi recentemente si sono specializzate nella ristrutturazione di
case abbandonate. Le acquistano a prezzi vantaggiosi e le rendono di nuovo abitabili, con enormi
benefici per il paesaggio urbano e il tessuto sociale: per esempio gli antichi centri storici dei Castelli
Romani, suggestivi ma spopolati da anni, hanno ripreso vita e colore.
Mario Quintin, ballerino e coreografo cubano, dopo aver girato tutta l’Europa è approdato in Italia,
dove ha saputo sfruttare il crescente interesse per i balli caraibici. Oggi dirige l’Accademia della
Rumba e organizza eventi e festival per promuovere la cultura cubana.
Xu Qiu Lin è il primo imprenditore cinese iscritto alla Confindustria di Prato. La sua azienda di
abbigliamento in pelle conta una ventina di dipendenti, di cui quindici italiani, e lui dichiara con
orgoglio che la sua è “un’azienda italiana” e che i suoi capi portano tutti il marchio made in Italy.
Aida Ben Amara Ep Ben Jannet è tunisina, classe 1970, e nel 2001 ha rilevato un’azienda di ricambi
auto a Roma, specializzandosi poi in ricambi d’auto d’epoca. La sua intuizione è stata di valorizzare
i pezzi “dimenticati” in magazzino.
Jean Claude Mugabo Uwihangaye viene dal Rwanda e ha fondato a Milano la Immigrazionisti
Scarl, una cooperativa sociale che dal 2005 offre soluzioni e servizi integrati per il lancio di nuove
aziende a proprietà straniera.
Selomun Tesfai Sambini è arrivato dall’Eritrea nel 1984 per studiare le malattie infettive e poi
tornare ad aiutare i suoi connazionali. È diventato albergatore per pagarsi gli studi ed è rimasto in
Italia; oggi è proprietario di tre hotel con dieci dipendenti, tra austriaci, danesi e filippini.
La Konekon, la Toma Style e il caso di Santa Croce Camerina rappresentano altri tre esempi
d’eccellenza nel variegato panorama dell’imprenditoria straniera, e testimoniano che la bontà di
un’idea imprenditoriale non dipende dall’appartenenza nazionale, ma dalla capacità e dalla voglia di
leggere il mercato e di mettersi in gioco.
La Konekon a Forlì
Nella provincia di Forlì-Cesena i cittadini stranieri impiegati come lavoratori dipendenti sono
12.000, quasi il 10% della forza lavoro complessiva; mentre i titolari di impresa sono 3.500 e
rappresentano circa il 5% sul totale delle imprese iscritte alla Camera di Commercio.
Nel 2003 Abel Kone Pegaboh ha fondato la Konekon, azienda specializzata nella lavorazione del
ferro. Abel è emigrato giovane dalla Costa d’Avorio, e dopo un periodo vissuto in Francia è
approdato a Palermo, dove ha lavorato come parcheggiatore e assistente per gli anziani. In seguito
si è trasferito a Forlì, dove ha frequentato un corso di specializzazione per diventare saldatore. Dopo
cinque anni di esperienza come dipendente, ha deciso di fondare una sua ditta che fosse giovane e
versatile. All’inizio la Konekon lavorava in conto terzi, ma negli anni ha sviluppato una tale
maturità da poter offrire una produzione propria. Ora Abel è anche Presidente della sezione
Imprenditori stranieri della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e
media impresa) di Forlì-Cesena.
La Konekon si occupa della lavorazione del ferro e dell’acciaio inox, a partire dall’edilizia abitativa
fino alla realizzazione di inferriate, cancelli e ringhiere per tutti i settori produttivi. In particolare, si
è specializzata nella fornitura di sistemi di sicurezza per privati e ditte di costruzione, ed è in grado
di effettuare lavorazioni o saldature personalizzate, anche in base ai disegni degli stessi clienti.
L’obiettivo è di offrire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze, sia estetiche che funzionali,
dell’acquirente, garantendo al contempo il migliore rapporto qualità-prezzo.

La Konekon dà lavoro a otto dipendenti altamente qualificati: due polacchi, due italiani, un
egiziano, un burkinabè, un albanese, un cubano. Abel la definisce una “famiglia aziendale”, ma
anche la sua “piccola ONU”. Il personale frequenta corsi di aggiornamento biennali e, grazie alle
competenze specializzate, all’uso di tecnologie sempre attuali e alla cura nella scelta dei materiali, i
prodotti della Konekon sono diventati altamente competitivi.
La Toma Style a Milano
Elena Cristina Toma è nata in Romania nel 1978. Nel 1995 si è diplomata come stilista di moda e
nel 1998 è venuta in Italia per perfezionare la sua preparazione presso l’Istituto di moda Burgo a
Milano. Per sei anni ha lavorato come assistente nell’Ufficio stile della maison Krizia, e
contemporaneamente ha frequentato dei corsi per l’imprenditoria alla Bocconi. Nel 2008 ha creato
il proprio marchio di scarpe e accessori in pelle per uomo e donna, Toma Style, con cui si è
affermata nel campo della moda.
Le sue collezioni sono impreziosite da materiali pregiati come pitone, lucertola e coccodrillo, e
vengono prodotte in maniera artigianale: tintura, taglio e confezione sono realizzate interamente a
mano, coniugando in un raffinato equilibrio stilistico la migliore tradizione artigiana con il glamour
più moderno e accattivante. Lo stile e la manifattura sono rigorosamente made in Italy, ma Cristina
riesce a evocare la Romania e i colori delle sue montagne in ogni opera.
Oggi Cristina ha un negozio e uno showroom a Milano, e le sue creazioni sono distribuite in altri
undici negozi: sei a Milano, e poi a Como, Bologna, Forte dei Marmi, Bolzano e Riccione.
Cristina ha deciso di sfidare le proprie capacità professionali lanciando il suo marchio in Italia, che
è uno dei mercati più competitivi al mondo nel settore della moda, e lavorando a Milano, capitale
indiscussa dello stile. Ha vinto la sua sfida puntando su una produzione artigianale di qualità, e
anticipando le grandi griffe che dall’estero stanno tornando in Italia per recuperare le tradizioni e la
manualità del made in Italy.
Santa Croce Camerina in Sicilia
Secondo i dati di Movimprese, nel 2009 le 13.034 aziende siciliane con titolari stranieri hanno
fatturato il 5% del PIL regionale, e l’imprenditoria straniera ha registrato il più alto tasso di
incremento trimestrale nel panorama italiano. Numerosi esempi di successo si incontrano nel
Ragusano, dove la maggioranza delle imprese straniere è gestita da tunisini e opera nel comparto
agricolo, in particolare nella produzione di plastica per la copertura delle serre, nell’orticoltura
protetta e nella selezione e nel confezionamento dell’ortofrutta.
Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, conta poco più di 9.000 abitanti e ha una moschea
musulmana; negli ultimi anni i cittadini migranti vi hanno aperto due bar, che svolgono anche la
funzione di circoli ricreativi per la popolazione locale, un supermercato e un bazar etnico, che
importano prodotti tipici dei loro Paesi d’origine. Ma c’è anche una biblioteca gestita da tunisini.
Proprio a Santa Croce Camerina un giovane originario della Tunisia è riuscito a trasformare
completamente il proprio progetto di vita. Dopo aver lavorato per cinque anni come bracciante
agricolo irregolare, è stato costretto da un problema di salute a interrompere la logorante attività nei
campi; la pausa forzata è stata l’occasione per costruire un nuovo percorso professionale, più
soddisfacente e redditizio, che sfruttasse l’esperienza acquisita raccogliendo ortaggi, arance e olive.
Così nel 2007 ha avviato un’azienda per la produzione di ortive in serra su un terreno di nove ettari,
tutti coperti, e in seguito ha presentato un piano di miglioramento nell’ambito della Misura 121 del
PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Sicilia 2007-2013, per l’Ammodernamento delle aziende
agricole. Il progetto prevede una spesa di circa 200.000 euro, che gli permetteranno di acquistare
altri dieci ettari di terreno, realizzare ulteriori serre, costruire i locali per la lavorazione e il
confezionamento dei prodotti e dotarsi di una cella frigorifera. A pochi anni dall’inizio della sua
attività l’imprenditore tunisino, pur riconoscendo che si tratta di un processo in fieri, è soddisfatto
dei risultati conseguiti: con impegno e passione è riuscito a superare l’iniziale diffidenza dei partner

commerciali, dimostrando che i suoi prodotti hanno la stessa qualità di quelli della concorrenza, e il
bilancio della sua impresa registra un consistente attivo.
Gli effetti
Il modello produttivo italiano si fonda sulle piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 99%
dello scenario imprenditoriale. Poche le dinastie industriali, numerosissimi invece i titolari di
microimprese, che contano meno di dieci dipendenti e rappresentano il 95% delle PMI.
Mentre in Italia si riduce progressivamente la popolazione attiva, gli imprenditori stranieri
garantiscono la continuità del nostro modello produttivo e contribuiscono alla ricchezza nazionale.
Infatti sono riusciti a metabolizzare le caratteristiche della logica imprenditoriale italiana e a
sviluppare aziende di successo che puntano sulla qualità e sull’orientamento al mercato, e spesso
rispondono ai nuovi bisogni ancora insoddisfatti della società multiculturale.
Gli imprenditori stranieri si sono rivelati determinati e flessibili, capaci di sfruttare sia le nicchie
produttive tradizionali del made in italy sia quelle più innovative che guardano al mondo globale. In
entrambi i casi, hanno adattato al nostro Paese competenze di altre realtà lavorative; hanno usato un
approccio originale frutto della commistione interculturale; sono riusciti ad ampliare l’offerta di
prodotti e servizi e a rinnovare logiche e strategie manageriali. L’economia italiana ne risulta
arricchita: non solo di nuovi saperi, ma anche delle reti commerciali con i Paesi d’origine, che
alimentano gli scambi con i mercati esteri.
Infine, l’apporto degli imprenditori stranieri non incide solo sul versante produttivo ma anche su
quello fiscale, contributivo e dei consumi, influenzando l’andamento economico complessivo e
producendo ricchezza e sviluppo collettivi.
L’inclusione
L’imprenditoria straniera è anche un fondamentale veicolo di inclusione e partecipazione. I migranti
che aprono una propria azienda diventano protagonisti, in grado di modellare sia la propria vita che
l’andamento del mercato. Da un lato l’imprenditoria straniera realizza in pieno il principio delle pari
opportunità: i migranti possono scegliere di realizzare le proprie aspirazioni e nel farlo assumono il
rischio di impresa; perciò il successo del business dipende soprattutto dalle loro capacità. Dall’altro
lato l’imprenditoria straniera contribuisce a soddisfare o addirittura ampliare la domanda di
mercato, anche nei settori tipicamente italiani, che si svincolano dal retaggio nazionale per
recuperare e arricchire la propria essenza qualitativa.
Gli imprenditori stranieri sanno leggere la multiculturalità meglio degli italiani, e perciò sanno bene
come costruirla, aprendo spazi di condivisione interetnica sul luogo di lavoro, ma anche nel mercato
e nella società civile.
I riconoscimenti
La crescente importanza dell’imprenditoria straniera per il contesto economico e sociale è stata
riconosciuta dalla CNA, che ha avviato specifici servizi per supportare i cittadini migranti all’avvio
di nuove imprese e per dare sostegno alle PMI che assumono forza lavoro straniera.
Inoltre, dal 2009 è stato istituito il “MoneyGram Award”, il Premio agli imprenditori immigrati in
Italia; si rivolge a tutti gli imprenditori del settore commerciale, industriale e dei servizi che, grazie
alle proprie capacità, si sono distinti nella comunità imprenditoriale italiana. L’edizione 2010 è stata
vinta da Edith Jaomazava, malgascia e fondatrice della SA.VA., azienda che commercializza spezie
dal Madagascar. Partendo dalla vaniglia, la SA.VA. è riuscita ad allargare il proprio giro d’affari
facendo ricerche di mercato e puntando sulla qualità dei prodotti. Nel 2009 le vendite sono cresciute
del 62,8%. Edith la definisce la “nostra azienda” perché è come se accanto a lei ci fossero anche le
trecento persone impiegate in Madagascar.
Infine, il “Premio Internazionale Calabria” punta a riconoscere le qualità dei giovani imprenditori
che si sono distinti nel panorama sociale ed economico nel nostro Paese. Alla dodicesima edizione,
tenutasi a Stoccarda nel 2010, per la “Sezione Moda” sono state premiate due giovani designer

migranti: Elena Cristina Toma, fondatrice della Toma Style, e la boliviana Sonia Aviles, a
testimoniare che anche il più puro stile italiano nasce dalla passione e non dall’appartenenza
nazionale.

E così il lavoro
quando serve solo a galleggiare,
a sopravvivere, solo a sé stessi,
allora è la peggiore delle solitudini
(Roberto Saviano)
Lavori di utilità comunitaria
Maschio, straniero con regolare permesso di soggiorno, di circa 40 anni, domiciliato ma non
residente, in possesso del diploma di scuola media inferiore, vive da solo e ha problemi di lavoro e
di abitazione. È l’identikit dell’utente medio della Caritas diocesana della Valle d’Aosta che emerge
dalla ricerca “I numeri Caritas”, condotta nel 2006.
Nel periodo preso in considerazione dall’indagine (3 mesi), alla Caritas si sono rivolte 210 persone,
di cui il 77,6% costituito da stranieri, provenienti soprattutto da Marocco, Tunisia, Algeria e
Romania; il 60% degli utenti presenta problemi di lavoro e la metà dei disoccupati è afflitta anche
da gravi difficoltà abitative; la povertà economica in senso stretto colpisce il 45% del campione. La
Caritas ha ricevuto 840 richieste di aiuto, in gran parte relative a beni materiali e alla casa, e ha
effettuato quattro tipi di intervento: erogazione di beni primari, ascolto, alloggio, orientamento.
I dati sull’utenza Caritas valdostana evidenziano una predominanza di persone sole, mentre la
presenza di problemi economici caratterizza, secondo diversi livelli di gravità e urgenza, l’intero
campione. Alla luce dell’attuale congiuntura socioeconomica la Cei ha incrementato le iniziative a
supporto delle fasce più a rischio di esclusione e maggiormente esposte agli effetti negativi della
crisi, tra cui diminuzione della domanda di lavoro, precariato diffuso, crescita del malessere dovuto
alla mancata inclusione all’interno del tessuto sociale.
Per questo motivo la FOC (Fondazione Opere Caritas) di Aosta e il Consorzio “Trait d’Union”, in
collaborazione con la Caritas valdostana, hanno ideato un progetto innovativo che, attraverso la
realizzazione di laboratori formativi-occupazionali, intende generare inclusione per quei soggetti
che vivono forme di disagio economico e sociale.
Il progetto
Lavori di utilità comunitaria è nato a maggio del 2010 e propone percorsi formativi di
(ri)qualificazione professionale a persone che vivono in condizioni di marginalità; l’obiettivo è di
avvicinare o reinserire questi soggetti nel mondo del lavoro, e di generare processi di inclusione in
cui la sfera lavorativa contribuisce anche a declinare un ruolo e un’identità attivi, sia nella
dimensione personale che in quella sociale.
Il progetto persegue tre macrobiettivi:
•
rispondere al bisogno contingente di fornire un reddito a persone in difficoltà
•
offrire l’opportunità di acquisire competenze trasversali e abilità professionali spendibili in
contesti lavorativi ordinari
•
realizzare interventi manutentivi di utilità sociale presso le comunità parrocchiali del
territorio valdostano
Obiettivo trasversale ai precedenti è la sensibilizzazione delle comunità coinvolte verso il tema
dell’inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione.
I destinatari del progetto acquisiscono competenze in ambito edilizio attraverso laboratori
formativi-occupazionali trimestrali che si tengono in diverse comunità parrocchiali della regione;
contemporaneamente mettono in pratica le competenze acquisite nelle parrocchie che necessitano di
manutenzione, le quali diventano così una sorta di “palestra naturale”. La struttura organizzativa
prevede un referente a cui afferiscono le funzioni di caposquadra, coordinatore e tutor, e un’unità
lavorativa composta da quattro operai.

Il progetto non è rivolto solo alla ricollocazione sul mercato di lavoro, ma prevede anche un
supporto nella vita quotidiana: ai corsisti viene riconosciuta una borsa lavoro di mille euro, e la
Caritas e le parrocchie offrono loro alloggio in caso di necessità.
L’implementazione
Lavori di utilità comunitaria prevede l’attivazione di quattro differenti percorsi di avvicinamento al
lavoro, in riferimento ai quali persegue tre finalità:
•
svolgere attività lavorative che permettano di sperimentare competenze e abilità specifiche,
nonché il rispetto delle regole edilizie e la tenuta complessiva dei lavori
•
prendere coscienza del flusso produttivo e sviluppare capacità organizzative e relazionali nel
lavoro di gruppo
•
(ri)prendere fiducia in sé stessi, riconoscendosi come buoni lavoratori in un contesto locale
favorevole e sensibile all’esperienza in corso
I destinatari vengono individuati tra le persone segnalate dalla Caritas, e partecipano a colloqui di
selezione con gli operatori del Consorzio Trait d’Union; coloro che risultano in possesso dei
requisiti necessari per accedere al progetto vengono regolarmente assunti. I percorsi di
accompagnamento al lavoro si articolano in quattro fasi:
•
progettazione: viene messo in trasparenza il PIL (Progetto di Inserimento Lavorativo), in
base alle competenze da sviluppare, alle caratteristiche del destinatario e al suo più ampio
progetto di vita; il PIL viene in seguito condiviso con i diversi attori coinvolti
•
accoglienza e osservazione: vengono curati gli aspetti informativi rispetto alla collocazione
lavorativa; viene facilitato l’inserimento nel gruppo di lavoro; vengono individuate
caratteristiche e potenzialità del destinatario
•
gestione dell’attività lavorativa: gli obiettivi sono di assicurare un’adeguata prestazione
lavorativa, anche frammentando le funzioni; fornire il necessario supporto metodologico e
relazionale per l’elaborazione dell’esperienza; assicurare puntualità e precisione dei rimandi
valutativi
•
monitoraggio e valutazione: viene monitorato il PIL, e, se necessario, ritarato; vengono
effettuati incontri di valutazione periodici e viene stimolata l’autovalutazione dei destinatari
Il personale
Il progetto coinvolge numerose professionalità e si basa sulla costante sinergia tra i referenti dei vari
attori interessati.
Gli operatori della Caritas hanno il compito di individuare i destinatari, presidiare i loro progetti di
vita e monitorare i singoli percorsi di inserimento lavorativo.
Il Consorzio delle cooperative sociali Trait d’Union fornisce il know-how e le attrezzature
necessarie, mette a disposizione i capisquadra e organizza le attività formative. In particolare, i
referenti consortili gestiscono l’intero progetto svolgendo le funzioni proprie del “datore di lavoro”;
predispongono riunioni periodiche per gestire eventuali criticità; comminano sanzioni in caso di
mancato rispetto delle regole prestabilite.
Infine, un ruolo fondamentale viene svolto dal caposquadra, che organizza e conduce
nell’operatività l’unità lavorativa; regola le dinamiche relazionali al fine di favorire un clima aperto
e collaborativo; pianifica le attività lavorative con le parrocchie; predispone verifiche e colloqui
individuali in itinere; è il referente della sicurezza e l’interfaccia con i servizi sociali e territoriali di
riferimento.
I destinatari
I destinatari sono persone indigenti e a rischio di esclusione sociale, che vivono gravi situazioni di
disagio poiché sono disoccupate, hanno problemi abitativi e sono sole, prive del supporto di parenti
e amici. Si rivolgono alla Caritas per ricevere un sussidio economico e abitativo.
Poiché la maggioranza delle persone che si rivolgono ai Centri di Ascolto Caritas è di nazionalità
straniera, nonostante il progetto sia rivolto a italiani e migranti, il 90% dei beneficiari è costituito da

stranieri. Nella maggior parte dei casi vivono negli alloggi predisposti dalla Caritas e a essa si
affidano per risolvere numerosi problemi e bisogni sociali, tra cui quelli legati alla povertà,
all’occupazione, all’istruzione, alla salute.
Finora hanno beneficiato del programma 13 persone; nei primi 3 mesi del 2011 è previsto
l’inserimento di altri quattro corsisti.
Gli attori in rete
Lavori di utilità comunitaria nasce dalla partnership tra la Caritas diocesana di Aosta in veste di
soggetto finanziatore, il Consorzio delle cooperative sociali Trait d’Union quale soggetto attuatore,
la FOC di Aosta e le parrocchie valdostane.
La mission delle cooperative associate nel Consorzio è l’inserimento lavorativo delle persone a
rischio di esclusione. Nel corso degli anni esse si sono radicate nel territorio creando legami
sinergici con enti locali e servizi alla persona, e hanno inserito nei propri organici numerose persone
in difficoltà, che da fruitori di aiuti economici sono diventati lavoratori effettivi. Dal 2009, quando
si è aggiudicato quattro progetti europei, il Consorzio ha ampliato i propri obiettivi, estendendo gli
interventi di inserimento anche agli ambiti lavorativi ordinari. Inoltre, da diversi anni esso realizza
progetti relativi ai Lavori di utilità sociale, in collaborazione con l’Agenzia regionale del lavoro, i
Comuni, le Comunità montane di media e alta valle e i Servizi Sociali; l’esperienza maturata ha
reso possibile la realizzazione di Lavori di utilità comunitaria.
Il progetto si avvale inoltre della rete associativa, parrocchiale e di servizi, costruita sia dal
Consorzio che dalla Caritas. In questo modo può essere sviluppato sull’intero territorio regionale, in
cui chiama i cittadini e le realtà imprenditoriali a svolgere un ruolo attivo per migliorare il benessere
della comunità, senza attendere passivamente l’intervento delle istituzioni.
Gli effetti
Il progetto ha generato numerosi effetti positivi. In particolare, i partecipanti sono stati messi in
grado di:
•
sperimentare un’attività lavorativa e (ri)prendere confidenza con concetti quali regole, orari,
ritmi e qualità, propri dell’ambiente di lavoro
•
acquisire conoscenze in settori specifici e sviluppare capacità operative e competenze
professionali di tipo tecnico, organizzativo, relazionale
•
introiettare regole e ruoli dell’organizzazione lavorativa, sperimentare un’attività produttiva
in un contesto “protetto”, contribuire a una dimensione collettiva in cui la collaborazione è
funzionale al buon andamento dell’attività produttiva
•
conoscere il territorio e i servizi che esso offre
I laboratori formativi incidono positivamente sull’identità professionale, contribuendo a costruirla o
ricostruirla, e sul più ampio sostrato psicologico dei soggetti, che riacquistano autostima e le
competenze necessarie per tessere relazioni significative con l’ambiente.
Inoltre, molti destinatari hanno trovato subito lavoro, prevalentemente nelle cooperative sociali,
mentre numerosi edifici ecclesiastici e parrocchiali hanno ricevuto gli interventi di manutenzione di
cui avevano bisogno.
Infine, la condivisione dell’esperienza con i contesti parrocchiali ha contribuito a sensibilizzare il
territorio sulla presenza di persone in condizioni di povertà ed emarginazione, e ha favorito la loro
inclusione nel tessuto sociale della regione.
L’innovatività
Il progetto è basato sulla logica della sussidiarietà, per cui le risorse economiche vengono usate in
un’ottica diversa dalla mera elargizione di contributi, ma investendo sulla crescita, professionale e
psicologica, dei destinatari.

Ogni percorso di inserimento lavorativo viene sviluppato in maniera personalizzata, partendo dalle
caratteristiche e dalle aspirazioni dei singoli. Questi vengono costantemente coinvolti
nell’organizzazione e nella valutazione dell’unità produttiva di cui fanno parte, e partecipano in
itinere alla definizione della propria biografia formativa e degli obiettivi di inserimento
professionale. In questo modo si realizza un percorso di autodeterminazione i cui benefici si
estendono oltre l’esperienza formativa, fino a diventare strumenti individuali di inclusione
lavorativa e sociale.
Inoltre il progetto prevede un’innovativa integrazione tra interventi di politiche attive del lavoro e
attività di sostegno socio-assistenziale, e per questo coinvolge attori afferenti sia al settore
produttivo che sociale. Al fine di garantire una reale presa in carico integrata dei destinatari è stato
progettato un approccio di rete collaborativo, che si basa sul costante interscambio tra i vari
referenti e sulla loro partecipazione condivisa a tutte le fasi del progetto. Inoltre sono stati
predisposti strumenti di verifica e valutazione, che variano in base alle fasi dei percorsi di
inserimento lavorativo, in modo da ottenere feedback puntuali sull’efficacia dell’esperienza per i
soggetti coinvolti.
Infine, i laboratori hanno una duplice valenza: formativa e occupazionale. Questo da un lato
permette ai corsisti di sperimentare sul campo il proprio percorso formativo, dall’altro li
accompagna al contatto con il più ampio ambiente lavorativo ordinario attraverso modalità
progressive di transizione.
L’appropriatezza
Il progetto propone un modello efficace per migliorare politiche, metodologie e strumenti di
gestione dei processi d’inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione; promuove un
sistema integrato di interventi per l’occupabilità e lo sviluppo sociale tramite la creazione di un
collegamento attivo tra attori privati e non; sfrutta le dinamiche dei piccoli gruppi per creare una
dimensione protetta in cui persone in condizioni di marginalità sociale possono sperimentare
professionalità e relazioni.
L’esperienza si inquadra, anche dal punto di vista della struttura organizzativa consortile, all’interno
di un più ampio investimento strategico sulle risorse umane basato su criteri quali la preselezione,
l’orientamento alla cooperazione, la mobilità interna, il tutoraggio; in questo modo realizza il
principio per cui le risorse umane rappresentano il capitale più importante per l’impresa sociale.
Il radicamento territoriale e il forte orientamento pratico dei laboratori permettono di realizzare
azioni puntuali ed efficaci, sia per i destinatari che per i contesti parrocchiali; il focus sull’intera
regione evita i rischi di una localizzazione eccessiva e rende l’esperienza visibile, trasversale e
facilmente replicabile.
La sostenibilità e replicabilità
Laboratori di utilità comunitaria è finanziato dai fondi dei Progetti Caritas-Cei 8 per mille. Dal 2001
la Caritas, su mandato della Cei, accompagna la realizzazione di progetti diocesani rivolti alle fasce
a rischio di esclusione grazie a una quota dei fondi dell’8 per mille.
In totale finora sono stati stanziati 90.000 euro, comprensivi del costo delle attrezzature, della
remunerazione del caposquadra, dei costi organizzativi e della borsa lavoro per i corsisti. I singoli
laboratori formativi-occupazionali trimestrali costano circa 26.000 euro.
Il progetto è replicabile in altri contesti parrocchiali e altre Caritas diocesane, e gli organizzatori
hanno già ricevuto contatti da diverse Caritas della regione Piemonte, interessate a proporre
l’esperienza sul proprio territorio. Inoltre, l’efficacia del modello operativo di presa in carico
integrata ha suscitato l’interesse delle istituzioni pubbliche che sono intenzionate a entrare a far
parte del progetto.

Da soli possiamo fare così poco;
assieme possiamo fare così tanto
(Helen Adams Keller)
Le latterie sociali nella provincia reggiana
Nelle latterie sociali e nelle cooperative agricole della provincia di Reggio Emilia i migranti curano
la lavorazione dei prodotti di punta della gastronomia italiana, mentre nel tempo libero vivono e
condividono la propria identità religiosa e culturale. Il benessere economico e l’elevata qualità della
vita che contraddistinguono il reggiano testimoniano che la diversità è una ricchezza, e l’inclusione
un’opportunità.
Lo scenario
I migranti sono divenuti essenziali per il made in Italy agroalimentare. È quanto afferma la
Coldiretti, che ha collaborato all’edizione 2010 del Rapporto annuale sull’immigrazione realizzato
dalla Caritas italiana e dalla Fondazione Migrantes. Nell’agricoltura oltre un lavoratore su dieci è
straniero e si contano più di 95.000 rapporti di lavoro regolari; i due terzi sono a tempo determinato,
secondo le caratteristiche proprie del settore.
Nelle stalle dove si ottiene il latte per il Parmigiano-Reggiano “quasi un lavoratore su tre è
indiano”; anche in Lombardia la maggioranza dei bergamini, gli allevatori dei bovini da latte, è di
nazionalità indiana, mentre in Abruzzo “il 90 per cento dei pastori è macedone”. I lavoratori
stranieri sono decisivi nella raccolta delle mele della Val di Non e nella lavorazione del prosciutto di
Parma e della mozzarella di bufala campana; ma anche per la produzione delle fragole nel Veronese
e delle uve destinate al Brunello di Montalcino, e per la preparazione delle barbatelle in Friuli.
Sono molti i distretti agricoli in cui i migranti costituiscono una componente ben integrata nel
tessuto economico e sociale. Le comunità più numerose sono: albanese, indiana, marocchina,
tunisina (che si concentra nelle città siciliane delle serre orticole e della pesca) e macedone;
complessivamente rappresentano oltre il 50% del totale dei rapporti di lavoro instaurati.
Secondo il Rapporto, la provincia con la quota più elevata di migranti è Brescia, che sfiora il 13%
anche grazie alle numerosissime stalle nella pianura della Bassa e che recentemente è divenuta una
città-simbolo con i migranti che chiedevano la regolarizzazione dall’alto di una gru. Seguono Prato,
Reggio Emilia, Piacenza, Modena e Mantova, tutte sopra il 12%.
I lavoratori stranieri contribuiscono in modo strutturale all’economia agricola italiana, e
rappresentano una componente indispensabile per continuare a garantire i primati del made in Italy
in tutte le produzioni con il Marchio di origine che perseguono l’eccellenza enogastronomica. Senza
i migranti l’Italia perderebbe il suo primato europeo di formaggi e salumi DOP, e di vini e oli
certificati.
Nella provincia di Reggio Emilia si è affermato un assetto produttivo fondato sulla reciprocità,
l’inclusione e il rispetto dei lavoratori stranieri, che partecipano in maniera fondamentale al buon
andamento delle produzioni agricole, e in particolare lattiero-casearie.
La provincia di Reggio Emilia: il tessuto sociale
Secondo i dati del CNEL, l’Emilia Romagna è la regione “a maggiore potenzialità di integrazione”,
mentre da anni la provincia di Reggio Emilia si colloca ai primi posti nelle graduatorie della qualità
della vita.
Nel 2008 i residenti stranieri costituivano l’11,4% della popolazione complessiva e dal 2003 la
provincia registra in Italia il più alto tasso di crescita della popolazione grazie all’aumento della
componente migratoria, che ha invertito la nazionale tendenza all’invecchiamento. Reggio Emilia è
il paradiso delle bici e organizza ciclo-corsi per aiutare le mamme straniere nell’inclusione; fa parte
del Network di città italiane per la diffusione del dialogo interculturale, una rete di dieci città che
collaborano per valorizzare la diversità culturale e la partecipazione dei migranti alla vita sociale e

alle scelte cittadine; è testimonial italiana del programma “Intercultural Cities”, promosso dal
Consiglio d’Europa.
La comunità sikh
I migranti di etnia sikh provenienti dal Punjab, una regione settentrionale dell’India, costituiscono
una presenza di lunga data nella provincia di Reggio Emilia. La catena migratoria è iniziata alla fine
degli anni Settanta all’interno del Circo Togni: il vecchio Togni, di origine sinti, assumeva solo
lavoranti sikh o hindu per accudire gli animali.
Oggi i sikh costituiscono una comunità di oltre 3.000 persone; indossano turbanti coloratissimi ma
hanno una limitata visibilità sociale, forse dovuta all’efficacia delle strategie migratorie e alla
facilità di inserimento economico nel tessuto produttivo. La loro concentrazione nel territorio ha
portato alla costruzione, nel 1990, del gurudwara della provincia di Reggio Emilia, il primo edificio
dedicato al culto sikh in Italia. Nel 2000 a Novellara è stato inaugurato un nuovo tempio, tra i più
grandi d’Europa, che rappresenta un fondamentale punto di riferimento religioso e sociale: in
occasione delle feste del calendario sikh arrivano al tempio migliaia di fedeli da tutto il Paese,
mentre nei langar, i refettori rigorosamente vegetariani, pellegrini e turisti consumano insieme il
pasto a simboleggiare l’uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio.
Il gurudwara di Novellara ha catalizzato ulteriormente le presenze sikh nella provincia reggiana,
contribuendo, insieme a fattori di natura prettamente economica, al consolidamento locale della
migrazione punjabi.
La provincia di Reggio Emilia: il tessuto produttivo
Nonostante la crisi economica, nel 2010 la provincia si è classificata al 3° posto nel panorama
nazionale per tasso di occupazione complessivo; il 24,5% delle assunzioni ha riguardato lavoratori
stranieri. Il basso tasso di disoccupazione contribuisce a indirizzare nel territorio i flussi migratori
degli stranieri dall’Italia meridionale e dall’estero.
Il tessuto economico della provincia si fonda su un forte distretto meccanico e su una fiorente
produzione agricola e zootecnica. Le tipologie di insediamento produttivo sono soprattutto di media
e piccola dimensione; sono molto diffuse le imprese di tipo cooperativo: le prime cooperative di
lavoro (ma anche di consumo) e le latterie sociali risalgono agli inizi del ‘900. Gli imprenditori
sono quasi 100.000 e in notevole aumento è la componente straniera: gli imprenditori o
amministratori migranti rappresentano l’8% del totale provinciale, e quasi l’83% del totale degli
stranieri residenti; lavorano nel settore tessile, in quello agricolo, nell’edilizia e nel commercio.
Nel settore agricolo il 70% degli occupati è costituito da lavoratori indipendenti; numerose sono le
cooperative agricole e le latterie sociali. Anche questo comparto si fonda su una forte presenza di
lavoratori stranieri. Per esempio, i sikh trovano impiego nell’agricoltura, ma soprattutto nella
zootecnia bovina da latte perché possiedono pazienza e perizia nella cura degli animali, frutto di una
secolare cultura d’allevamento e di una religione che li rispetta. Il loro apporto è fondamentale nel
sistema agroalimentare provinciale e nella filiera produttiva del tipico Parmigiano-Reggiano.
Nato probabilmente nel XII secolo, nei monasteri benedettini e cistercensi, dove comparvero i primi
caselli: piccoli edifici a pianta quadrata o poligonale in cui avveniva la lavorazione del latte, il
Parmigiano-Reggiano è il prodotto di punta della provincia. Nel 2009 sono state destinate alla sua
produzione circa 550 tonnellate di latte bovino, per un valore complessivo di 250 milioni di euro. Il
Parmigiano-Reggiano, tutelato dal marchio DOP della Comunità Europea, ha mantenuto immutata
nei secoli la filiera produttiva, che si fonda su ingredienti selezionati e tecniche artigianali di
lavorazione e stagionatura.
La Latteria sociale S. Giovanni della Fossa
Un tipico esempio del modello produttivo della provincia reggiana è costituito dalla Latteria sociale
S. Giovanni della Fossa, che ha sede a Novellara. È una cooperativa agricola che fa parte del
Consorzio del Parmigiano-Reggiano, nato per tutelare la Denominazione d’Origine Protetta. Nel
caseificio con spaccio si lavora il latte secondo metodi tradizionali, si vende formaggio DOP e si

organizzano anche eventi gastronomici, come la “cottura all’antica” del Parmigiano e buffet a base
di prodotti tipici locali.
La Latteria sociale è nata nel 1901, e da circa 30 anni ha iniziato ad assumere lavoratori migranti.
La scelta non è stata dettata da motivi di convenienza economica ma professionale: gli stranieri
erano gli unici a possedere le competenze adatte e le qualifiche di cui la Latteria aveva bisogno;
inoltre erano più disponibili degli italiani a lavorare nel settore. Oggi su 11 dipendenti sette sono di
origine straniera: due ucraini, un albanese, due marocchini, un turco, un sikh.
Il personale viene selezionato in base alle qualifiche: quando il titolare dell’azienda riceve i
curricula non guarda la nazionalità degli aspiranti ma, secondo le sue stesse parole, “quello che
sanno fare”. Tutti i lavoratori entrano con un contratto di prova di tre mesi; se superano il periodo
vengono assunti con un contratto di 5a categoria. Nel tempo acquisiscono nuove competenze e
specializzazioni e passano alle categorie successive. Attualmente tutti i dipendenti hanno un
contratto di 4a o 3a categoria, tranne il casaro e il suo aiutante che hanno l’inquadramento
contrattuale specifico della loro categoria professionale.
L’assunzione di personale migrante non ha creato difficoltà né alterato ritmi o rapporti di lavoro:
tutti conoscono le regole, gli orari, i diritti e i doveri, e li rispettano. Anche la lingua non ha
costituito un ostacolo: uno solo dei dipendenti stranieri non conosce l’italiano, ma in compenso si
esprime benissimo nel dialetto reggiano.
Gli effetti
I lavoratori stranieri alimentano lo sviluppo economico della provincia di Reggio Emilia. Negli
ultimi anni la loro presenza è divenuta strategica soprattutto per il settore agricolo e zootecnico:
nelle latterie sociali e nelle cooperative agricole i migranti hanno dato nuovo vigore alle antiche
tecniche artigianali di lavorazione dei formaggi e dei salumi e in alcuni casi le hanno anche affinate,
con il contributo del loro sapere e delle loro tradizioni culturali. La loro presenza permette la
crescita produttiva e qualitativa di un settore a lungo trascurato dagli italiani, e che pure rappresenta
una componente chiave dell’economia e dell’immagine nazionali. Come avviene in altre aree, anche
nel reggiano i migranti permettono di mantenere, se non migliorare, l’eccellenza enogastronomica.
L’economia della provincia di Reggio Emilia si regge sulla reciprocità positiva di una convivenza
riuscita: se da un lato la presenza di lavoratori stranieri potenzia lo sviluppo locale, dall’altro
l’accoglienza del territorio facilita la loro inclusione; i migranti godono appieno dei diritti di
cittadinanza e perciò riconoscono sé stessi come membri attivi e partecipi del benessere collettivo.
Inoltre, le opportunità lavorative e l’attitudine al dialogo interculturale favoriscono l’arrivo di nuovi
cittadini stranieri, accrescendo ulteriormente il potenziale economico del territorio, in un circolo
virtuoso fondato sul rispetto e la valorizzazione delle differenze nel tempo di vita e sull’uguaglianza
in quello di lavoro.
L’inclusione
L’attuale assetto produttivo della provincia reggiana è frutto di un atteggiamento di accoglienza non
solo lavorativa ma anche culturale. L’apertura della società civile si è riverberata sul tessuto
produttivo: se è vero che i rilevanti flussi migratori hanno creato una realtà multietnica, tuttavia
questa ha arricchito la componente produttiva perché la comunità locale ha offerto ai migranti
l’opportunità di partecipare ad essa.
A differenza di altre aree in cui i fenomeni dello sfruttamento lavorativo e del caporalato hanno
sottratto dignità ai migranti e al loro lavoro, e hanno anche inquinato l’immagine della produzione
agroalimentare nazionale, nella provincia reggiana la presenza di lavoratori migranti si basa sui
criteri della legalità e dell’inclusione. Infatti, come avviene nella Latteria sociale S. Giovanni della
Fossa, la selezione in base alle competenze e il trattamento egualitario dei dipendenti realizzano il
principio delle pari opportunità; inoltre, l’accesso all’imprenditoria accresce la possibilità di
autodeterminazione dei migranti e aumenta la loro visibilità non solo economica ma anche sociale.
L’inclusione si realizza sotto tutti gli aspetti, anche quello della libertà di culto, che è un diritto

umano fondamentale; la costruzione del gurudwara dei sikh non simboleggia solo la garanzia della
libertà religiosa, piuttosto testimonia l’accoglienza del territorio nei tantissimi reggiani che
partecipano alle celebrazioni religiose, non in qualità di fedeli, ma per condividere e festeggiare
insieme l’identità culturale dei loro colleghi e vicini di casa indiani.
L’appropriatezza
L’assunzione dei lavoratori stranieri nel settore agroalimentare ha permesso di mantenere la vitalità
di un importante comparto produttivo tradizionale, che altrimenti avrebbe rischiato una decrescita.
Su tutto il territorio nazionale, i lavoratori migranti occupati con contratti regolari nell’agricoltura
contribuiscono per quasi il 10% al PIL italiano, e, di conseguenza, alle entrate pensionistiche e al
benessere collettivo.
In particolare, l’assunzione di migranti di etnia sikh per la cura dei bovini da latte (o dei macedoni
negli allevamenti ovini) coniuga le esigenze produttive con le specificità culturali, poiché
nell’allevamento degli animali i sikh realizzano le loro secolari tradizioni di rispetto per ogni forma
vivente e di perizia lattiero-casearia.
Infine, l’assenza di discriminazioni e pregiudizi etnici e religiosi non solo favorisce l’inclusione dei
migranti sul piano sociolavorativo, ma aumenta anche la produttività, poiché realizza il criterio
della gestione ottimale delle risorse umane, basata sulle competenze e le attitudini piuttosto che
sull’appartenenza etnica e culturale.

Lo sviluppo deve essere concepito come un diritto dell’uomo,
non come un fatto di crescita del prodotto nazionale lordo
(Muhammad Yunus)
MAG - Società Mutua per l’Autogestione
Il microcredito nasce alla fine degli anni ‘70 dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus,
banchiere ed economista bengalese che crede nel credito come diritto umano e come necessaria
condizione per lo sviluppo di un sistema più giusto. Questo strumento prevede la concessione di
prestiti a persone che hanno difficoltà ad accedere al finanziamento tradizionale delle banche.
Pensato e applicato in molti Paesi in via di sviluppo, il microcredito si è ritagliato uno spazio anche
in Europa; nel 2009 nel vecchio continente sono stati prestati 828 milioni di euro a persone escluse
dal credito.
In Italia, l’idea di concedere microprestiti nasce nel 1978 con la prima MAG - Società Mutua per
l’Autogestione di Verona, una società cooperativa che, fin dall’inizio della sua storia, si è fortemente
orientata all’economia solidale. E il microcredito è appunto un “credito solidale”, poiché alla base
del prestito esiste la necessità di conoscere il beneficiario del finanziamento e di instaurare con lui
una relazione fiduciaria, facendo partecipare attivamente alla rete relazionale su cui poggia il
prestito una o più persone in grado di rappresentare la comunità entro la quale il creditore vive e
lavora.
La storia e gli obiettivi
La MAG nasce negli anni ‘70 con lo scopo di promuovere percorsi di orientamento, formazione
professionale/culturale e microfinanza per cooperative, associazioni, fondazioni, onlus e comitati
che operano nei settori dei servizi sociali, dell’agricoltura biologica, della finanza etica, della
produzione e commercializzazione di beni artigianali e industriali, dei servizi di consulenza al terzo
settore, del commercio equo e solidale e delle attività culturali e artistiche.
La Società di Verona continua ancora a occuparsi di finanza etica e microcredito, ma oggi lo fa
attraverso forme di partnership con associazioni, banche, istituzioni di vario genere in un territorio,
quello del Nord Est veneto, che mostra, accanto ad aree di benessere e ricchezza, la presenza di
nuove povertà, spesso silenziose. Il servizio di microcredito nasce nel 2005 nell’ambito del progetto
Europeo Equal “EC.CO.MI” - Economia di Condivisione e Microcredito, e ha l’obiettivo di
supportare persone fisiche e giuridiche, che vivono e operano a Verona o nei comuni limitrofi, nella
realizzazione di un progetto lavorativo, nuovo o esistente, che li renda autonomi.
Le attività
Le azioni svolte dalla MAG Verona interessano persone che hanno necessità di acquisire e/o
implementare competenze professionali o di reperire mezzi finanziari. Grazie al personale
qualificato e a percorsi di apprendimento mirati, offre i seguenti servizi:
•
attività di sportello per la presentazione di progetti agli istituti di credito che appartengono
alla rete del microcredito
•
processi di riqualificazione professionale di attività già avviate in settori a forte rilevanza
sociale
In particolare, per chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale nuovo, i servizi erogati
sono:
•
consulenza di gruppo
•
business plan partecipato
•
acquisizione di elementi di economia sociale
Vengono finanziati progetti che non superino i 20.000 euro di budget. La durata del prestito è
definita con il richiedente tenendo conto dell’entità del finanziamento e delle possibilità di
restituzione, con un tempo massimo di 5 anni per l’estinzione del debito. Il microcredito, che ha un
tasso d’interesse annuale del 5-6%, può essere restituito in rate mensili, bimestrali o trimestrali, e

non essendo concesso a fondo perduto richiede forme di garanzia compartecipate con l’aiuto della
rete relazionale del finanziato.
Il personale
Per l’erogazione dei servizi previsti, la MAG si avvale della propria équipe, composta da tre
professioniste di microcredito, volontari tra studenti/stagisti e pensionati (tra cui un ex bancario, un
ex aziendalista, un ex insegnante e un ex notaio) e, da quest’anno, anche da volontari provenienti
dall’UST - Unione Sindacale Territoriale CISL di Verona.
I benefici e i beneficiari
Dal 2005 ad oggi, sono stati effettuati circa 1.300 colloqui di cui 500 nuovi casi. Tra questi, circa
200 sono stati risolti con l’assistenza e la consulenza della MAG consigliando reti e percorsi
alternativi all’erogazione del microcredito, per ristrutturare la situazione debitoria senza un ulteriore
indebitamento.
Dalla metà del 2005 a oggi sono stati erogati 92 prestiti, per un importo totale di circa 300.000 euro,
l’80% dei quali per spese personali e il 20% per l’avvio d’impresa.
Lo sportello microcredito è aperto a tutte le persone che si trovano in situazioni di difficoltà senza
operare distinzioni di nazionalità o di genere. Destinatari del servizio sono cittadini italiani e
stranieri, purché in possesso del permesso di soggiorno, che vivono o operano nel Comune di
Verona o nei comuni immediatamente limitrofi e nella provincia. Si tratta di persone monoreddito;
anziani con pensioni inadeguate; famiglie con membri anziani e/o disabili; giovani ad alto livello di
scolarizzazione che non riescono a uscire dal precariato; migranti con difficoltà abitative e/o di
inclusione lavorativa; e sempre più spesso donne e uomini che hanno perduto la propria
occupazione e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro. Tutti cittadini che, trovandosi in
situazioni di difficoltà socioeconomica, non offrono abbastanza garanzie per ottenere prestiti da una
banca tradizionale e possono quindi trovare nel microcredito una risposta alle loro esigenze.
Pur essendo prevalentemente gli italiani a richiedere il servizio, il 35% dei prestiti è stato erogato ai
cittadini migranti, una percentuale bassa che tuttavia ha permesso ai beneficiari di soddisfare
piccoli/grandi bisogni, come:
•
anticipi di caparre per l’affitto di una casa
•
pagamenti di bollette arretrate
•
spese mediche impreviste
•
acquisto di mezzi di lavoro per piccole ditte e lavori individuali
•
spese funerarie
•
sostegno a spese di ristrutturazione di abitazioni nei Paesi di origine
Il lavoro di rete
Le azioni di microcredito si basano e sono fortemente legate alla rete relazionale esistente sul
territorio veronese. Dal primo contatto con la realtà della MAG, all’elaborazione del progetto, e
quindi all’erogazione del prestito, sono molti i partner che accompagnano e sostengono i futuri
finanziati nei diversi passaggi necessari per l’accesso al prestito.
Le persone, se già conoscono lo strumento del microcredito, si rivolgono alla MAG in maniera
autonoma, ma nella maggior parte dei casi vengono segnalate dagli assistenti sociali degli enti
pubblici di Verona e Provincia o da altri organizzazioni esistenti sul territorio, come: Acli, ARCI,
Ronda della Carità, Libera Università dell’Incontro, UST CISL. Tutte organizzazione che,
attraverso un’istruttoria socio-economica e relazionale, svolgono l’ulteriore ruolo di elaborare con il
richiedente un progetto che lo renda “affidabile”, anche agli occhi di una banca tradizionale.
Non da ultimo, la realizzazione del servizio prevede la collaborazione con istituti di credito
appartenenti alla rete, con i quali la MAG ha definito i criteri caratterizzanti il microcredito e la sua
assegnazione. Gli istituti eroganti sono la Banca di Credito Cooperativo della Valpolicella e il
Credito Cooperativo di Verona. Inoltre, nel 2008, è stato costituito un fondo di garanzia grazie a un
contributo della Fondazione Cariverona e dell’Assessorato al Bilancio del Comune di Verona.

L’inclusione sociale e la sostenibilità
Sempre più istituzioni scommettono sul microcredito, come strumento per rilanciare concretamente
l’economia, con una funzione di accompagnamento allo sviluppo sostenibile e all’inclusione sociale
degli stranieri nel nostro Paese.
È recente il comunicato del Ministero del Welfare, che sottolinea come il microcredito sia una delle
principali azioni contenute nel Piano integrato delle attività per gli immigrati, presentato a Roma il
21 dicembre 2010. Secondo il Ministero “lo strumento del microcredito stimola l’attività produttiva
e la dignità dello straniero”. Due i progetti previsti: il primo attuato dal Comitato Nazionale
Permanente per il Microcredito, da gennaio a giugno 2011, con un finanziamento di 450.000 euro. Il
secondo attuato da Unioncamere, della durata di 18 mesi, con un finanziamento di 800.000 euro.
Progetti che vogliono, da una parte, favorire l’inclusione sociale ed economica di non meno di 400
migranti in condizione di disoccupazione di ritorno, e dall’altra sensibilizzare il sistema bancario
verso un cambiamento di approccio nella valutazione del merito creditizio delle imprese di cittadini
stranieri.
L’innovatività e la validità
Il messaggio che ci viene dall’essere vicini alle nuove povertà è che il denaro è diventato pervasivo
di tutte le forme della vita e la sua assenza spoglia le persone della loro soggettività. E ciò accade
ovunque, anche nel cuore di una zona, come quella veneta, tradizionalmente ricca e produttiva, in
un contesto economico e sociale che sembrava poter dare sicurezze ai suoi abitanti.
Questo determina una profonda sofferenza in chi ne è coinvolto, ma non solo: tutto il tessuto
familiare e sociale ne è intaccato, sia perché vanno perdute risorse (innanzitutto umane) sia perché
va sfilacciandosi la consapevolezza di essere comunità, e con essa si affievolisco i valori della
solidarietà. MAG è l’antenna sul territorio che intercetta i bisogni della collettività e che, con lo
strumento del microcredito, (ri)scommette sulle relazioni, che possono apparire per lo più sopite,
ma che invece non sono del tutto spezzate.
Il microcredito si basa sulla concessione di piccoli prestiti, ma ha un grande significato. Si tratta di
un nuovo approccio al concetto di credito, basato sull’accoglienza, l’ascolto, l’aiuto. Ed è
finalizzato all’autonomia e alla crescita personale dei beneficiari, che spesso si trovano al bivio tra
deriva e rilancio. Importante è l’attenzione alle persone e allo sviluppo locale delle comunità, basato
su equità, solidarietà, educazione al consumo e a un uso del denaro che non trascuri la sostenibilità
ambientale.
Nel 2009, la MAG Verona si è classificata seconda al premio Giordano Dell’Amore “Microfinanza,
Innovazione e Sostenibilità”.

La parola “credito” significa propriamente fiducia.
Nel sistema bancario tradizionale, tuttavia,
vige soltanto la diffidenza reciproca
(Muhammad Yunus)
Micro Progress Onlus
Nella società civile la parità dei diritti passa anche attraverso la dimensione economica e la dignità
derivata dal lavoro. Il circuito di credito tradizionale è ancorato a criteri restrittivi che escludono dai
servizi finanziari le fasce più deboli della popolazione - come le donne, gli stranieri, i disoccupati e alimentano in questo modo la disuguaglianza e la povertà. Di fronte ai cambiamenti nei
meccanismi produttivi e di reddito, è necessario trovare nuove strade di crescita economica, che
valorizzino le idee e le persone, e la propensione alla creazione di impresa anche di quei soggetti
tradizionalmente emarginati dal processo produttivo.
Micro Progress Onlus ha sviluppato nel territorio di Roma e provincia il modello del microcredito
come strumento di autodeterminazione individuale e comunitario, e come garanzia di libertà e
inclusione socioeconomica.
Il modello
Il microcredito permette l’accesso ai servizi finanziari a soggetti che gli istituti di credito
tradizionali considerano “inaffidabili” perché non sono in grado di offrire garanzie reali. Si rivolge
infatti principalmente a persone che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione, e si basa sul
principio della fiducia. Il microcredito è nato nei Paesi in via di sviluppo, dove è divenuto una
forma concreta di accesso al credito su larga scala.
Negli ultimi anni il modello del microcredito si è diffuso anche nelle economie avanzate a sostegno
delle forme di nuova povertà e della microimprenditorialità, per incoraggiare la crescita economica
e per supportare la lotta alla disoccupazione e al disagio sociale. Per questo motivo si configura sia
come strumento di sviluppo economico che come percorso di inclusione sociale.
In alcuni Paesi dell’Unione Europea - come la Francia - le banche commerciali hanno intuito il
potenziale delle comunità di migranti e dei nuovi poveri. In Italia, invece, il microcredito è rimasto
un concetto di immagine, nonostante ci siano oltre 8 milioni di poveri e il 16% della popolazione
sia esclusa dal diritto di accedere al credito di matrice tradizionale. Oltre un quarto delle imprese
con titolare straniero non ha un conto corrente, e meno di una su cinque chiede prestiti al sistema
bancario, a causa dell’alto tasso di rifiuti da parte degli istituti finanziari. Eppure i lavoratori
stranieri esprimono un’elevata propensione alla creazione di impresa, e potrebbero contribuire
attivamente alla crescita economica e al benessere comune.
Micro Progress ha deciso di rispondere a questa esigenza imprenditoriale fornendo dei meccanismi
di credito basati sui principi dell’accoglienza, della responsabilizzazione e dell’inclusione.
L’associazione
Micro Progress è un’associazione senza fine di lucro fondata nel 2004 con l’obiettivo di
promuovere progetti di microcredito nei Paesi in via di sviluppo. Dal 2006 essa ha deciso di
estendere il proprio raggio di intervento e di fornire servizi di microfinanza anche in Italia. I
progetti di microcredito per la realtà italiana sono operativi dal 2008.
La mission
L’obiettivo di Micro Progress consiste nel “contribuire allo sviluppo di un sistema economico
sostenibile, equo e solidale, nel quale ogni persona possa accedere ai servizi finanziari necessari per
migliorare la qualità della propria vita”. Per realizzarlo l’associazione finanzia prestiti di piccola
entità che non si basano sulla presenza di garanzie reali, ma sulla creazione di un rapporto fiduciario
e di relazioni interpersonali fondate sull’impegno reciproco. Infatti la garanzia al prestito viene
fornita dalla comunità di appartenenza del richiedente.

Le attività
Micro Progress promuove progetti e servizi di microfinanza, finalizzati a contrastare la povertà e
l’esclusione socioeconomica, tra cui:
•
assistenza tecnica per i progetti di microcredito ed erogazione dei prestiti
•
promozione della cultura della microfinanza e dell’alfabetizzazione finanziaria attraverso
l’organizzazione di seminari, eventi e dibattiti
•
supporto tecnico a quelle banche commerciali intenzionate ad aprirsi al settore della
microfinanza; in particolare offre attività di formazione per il personale, accompagnamento
nello sviluppo dei progetti di microcredito, monitoraggio dei beneficiari
•
iniziative di fund raising e di sensibilizzazione al tema dell’esclusione sociale
•
attività di ricerca
L’azione di Micro Progress è orientata verso due tipologie di finanziamento: il microcredito
famiglia, per emergenze di tipo familiare (come la caparra per l’affitto della casa, le spese mediche,
gli imprevisti), e il microcredito impresa, per attività microimprenditoriali, a supporto dello
sviluppo economico locale e della lotta alle nuove povertà. In particolare, nella provincia di Roma
ha attivato il progetto “Non solo credito al consumo” con il supporto tecnico di PerMicro Spa,
società specializzata in microcredito. Esso si articola in cinque fasi che permettono la presa in
carico globale dei richiedenti:
•
accoglienza e orientamento
•
accompagnamento nella stesura del Business Plan
•
valutazione della richiesta: analisi d’impatto e studio di fattibilità
•
tutoraggio
•
monitoraggio
Il personale
Micro Progress è stata fondata da sei persone con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo
socioeconomico e al benessere degli individui. Gli attuali membri del direttivo sono tutti volontari
di età compresa tra i 30 e i 35 anni.
Per realizzare i propri progetti l’associazione si avvale di collaboratori le cui competenze variano in
funzione del progetto stesso: per le attività di ricerca impiega persone laureate nelle scienze
politiche e sociali, mentre per le attività operative di accesso al credito è supportata da persone con
esperienza nel mondo bancario e laureate in economia.
Il target
Il target comprende disoccupati, migranti, donne, giovani e over 40. Si tratta di individui che
possono essere soggetti a forme di discriminazione e spesso vivono in condizioni di marginalità,
esclusi dal circuito di credito tradizionale. Si rivolgono all’associazione sia per dar forza alle
proprie idee attraverso una piccola attività imprenditoriale sia per far fronte a situazioni di
emergenza economica dovute al degrado delle proprie condizioni di vita.
I requisiti richiesti per accedere ai servizi di microfinanza sono:
•
essere regolarmente residente in Italia e vivere in provincia di Roma
•
avere un progetto di impresa da avviare o sviluppare che richieda piccoli capitali (da 2.000 a
20.000 euro) o avere necessità familiari che richiedano piccole somme
•
non poter accedere al tradizionale circuito creditizio (banche o finanziarie) per assenza di
garanzie
•
avere una rete di riferimento (associazioni, cooperative, comunità religiose o etniche, gruppi
informali o familiari) che sostenga moralmente il proprio progetto
In due anni di attività Micro Progress ha aiutato a erogare 36 prestiti nel territorio di Roma e
provincia. Nel 90% dei casi i beneficiari erano stranieri, perché questi rappresentano il segmento
più numeroso tra coloro che vengono esclusi dal credito tradizionale per assenza di requisiti idonei.
Queste cifre potrebbero sembrare basse da un punto di vista economico, tuttavia l’obiettivo
dell’associazione - nelle parole di un suo rappresentante - “non è fare numero, ma accompagnare le
persone”.

La partecipazione
La realizzazione dei progetti di microcredito prevede il coinvolgimento di molteplici
organizzazioni, tra cui banche, associazioni, enti pubblici, con una forte presenza dei soggetti non
profit. Tale diversificazione nei rapporti di partnership crea un’ampia rete di riferimento e diffonde
la cultura della lotta all’esclusione socioeconomica.
I beneficiari collaborano attivamente allo sviluppo delle proprie richieste di finanziamento, e
vengono coinvolti anche in attività di tutoraggio e formazione al sistema finanziario. Il
monitoraggio successivo all’erogazione del prestito favorisce la responsabilizzazione e aumenta il
coinvolgimento personale.
Inoltre il modello del microcredito prevede anche la partecipazione della comunità di appartenenza
del beneficiario: in quanto garante del finanziamento essa viene chiamata a un ruolo di supporto
morale, se non pratico, e di condivisione del progetto. Se il prestito viene rilasciato al singolo e sue
sono l’attività imprenditoriale o l’emergenza economica, tuttavia l’immaginario del progetto
diventa collettivo, e nel più ampio sostegno comunitario l’individuo rafforza motivazioni e
risoluzioni. Si crea così una rete morale, non solo territoriale, di appartenenza.
L’innovatività
L’offerta di Micro Progress non consiste in un credito artificiosamente a buon mercato. I tassi di
interesse sono vicini a quelli del credito tradizionale, per coprire l’elevato costo dei servizi.
L’elemento innovativo risiede invece nel meccanismo di garanzia morale della rete di appartenenza,
che avalla l’affidabilità e l’onestà del richiedente e si impegna non tanto a coprire il debito in caso
di morosità, quanto a seguirlo e aiutarlo in caso incontrasse difficoltà nella restituzione. Questa
nuova forma di finanziamento basato su garanzie relazionali e solidali aumenta le possibilità di
successo del singolo e integra l’attività produttiva in un più ampio percorso di crescita individuale e
sociale.
Nasce così un’economia di persone, incentrata sullo sviluppo umano oltre che materiale, sulla
valorizzazione dell’individuo, sul coinvolgimento bidirezionale e la condivisione di responsabilità e
successi. L’economia di persone si fonda sui principi dell’accessibilità e dell’equità, si alimenta
della trasparenza del percorso finanziario, dalla raccolta del denaro fino al suo impiego, e offre un
modello alternativo di sviluppo sostenibile e includente.
L’attenzione alle biografie individuali e alla dimensione sociale ha indotto Micro Progress a
vagliare la possibilità di un uso innovativo delle rimesse che i migranti inviano ai propri familiari. Il
progetto, ancora in fase sperimentale, prevede che i risparmi vengano investiti in piani di sviluppo
per l’intera comunità di origine, per esempio attraverso la costruzione di scuole o istituti di
microfinanza. In particolare la realizzazione di agenzie di microcredito è intesa a diffondere la
cultura dell’inclusione che da esse discende, e a modificare le logiche di profitto delle aziende
specializzate nell’invio delle rimesse, per abbattere i costi dell’operazione sia in Italia che nei Paesi
di destinazione.
L’inclusione sociale
Il microcredito si fonda su un approccio trasversale che coinvolge soggetti istituzionali e comunità
d appartenenza. Esso si configura pertanto come uno strumento di inclusione sia economica che
sociale.
Da un lato permette l’ingresso nel settore produttivo a quei soggetti discriminati dalle logiche
tradizionali del finanziamento economico, escludente e condizionato, che pure possono essere
portatori di sviluppo e di idee imprenditoriali. Realizza una condizione di parità sostanziale
mettendo chiunque nelle condizioni di poter fare, soprattutto grazie all’adozione di un approccio
integrato che non limita l’erogazione ai servizi finanziari, ma prevede anche un insieme di servizi
alla persona quali formazione, tutoraggio e counseling. Favorisce l’autodeterminazione e la libertà,
recuperando la progettualità e le aspirazioni individuali; inoltre sostenendo forme di microeconomia
locale realizza contemporaneamente lo sviluppo economico del territorio.

Dall’altro lato il meccanismo di garanzia del microcredito moltiplica le interazioni sociali di qualità
tra gli individui e le comunità di riferimento: esse si fondano sul rispetto, la fiducia e l’impegno
reciproci, e sulla valorizzazione delle capacità e dei progetti individuali. Il concetto di appartenenza
a una comunità si riconfigura come legame dinamico e paritario e come contributo attivo al destino
individuale, in un’ottica di arricchimento e sviluppo reciproci.
La sostenibilità
La riflessione sulla sostenibilità del modello del microcredito è condizionata da diversi fattori:
•
l’attuale legislazione in materia di disciplina del credito e dell’usura; ad oggi solo i soggetti
bancari possono erogare direttamente prestiti o raccogliere risparmio, perciò la sostenibilità
del microcredito, che presenta elevati costi operativi, si fonda necessariamente su donazioni,
contributi pubblici e volontariato. A fronte della costante riduzione dei finanziamenti
pubblici, è necessario reperire il capitale per erogare i prestiti attraverso attività di fund
raising che coinvolgano le imprese private
•
la necessità di attivare una serie di relazioni reticolari sul territorio che rinsaldino i legami
non solo tra l’ente erogatore e il beneficiario, ma anche con la comunità locale; per questo è
necessario sviluppare un nuovo approccio culturale che diffonda l’idea del microcredito
come credito solidale, superando la percezione semplicistica che lo riduce a un prestito di
piccola entità
•
accrescere i contatti con gli istituti finanziari e ridurne i pregiudizi; le banche erogano
prestiti in base a criteri restrittivi, basati solo sulla contabilità e le garanzie reali, e ignorano
spesso la bontà dell’idea e la validità della persona, liquidando il microcredito come una
forma di idealismo
Gli intermediari finanziari tradizionali non sono ancora riusciti a comprendere il grande potenziale
del microcredito. Eppure in Italia i prestiti erogati con questo sistema sono quintuplicati tra il 2007
e il 2009, passando da 3,6 a 12,74 milioni di euro. Secondo stime recenti, c’è una domanda
insoddisfatta di microcredito che si attesta intorno ai 50 milioni di euro. Si tratta di un enorme
bacino potenziale, che, se soddisfatto, può incidere positivamente sullo sviluppo socioeconomico
dell’intero Paese.
La replicabilità
Il sistema sociale che ruota intorno al microcredito è composto da professionalità e competenze
molto specifiche, sia di natura finanziaria che relazionale, e richiede efficaci strategie di
radicamento nel locale. L’obiettivo primario è quello di permettere l’accesso al credito a fasce della
popolazione che non possono presentare garanzie tradizionali, in modo da recuperarne dignità e
competenze. Questo obiettivo tuttavia passa attraverso la responsabilizzazione: il microcredito non
è un’attività di beneficenza ma di empowerment. Le forme organizzative che naturalmente tendono
a occuparsi di microcredito sono onlus, mutue e cooperative, ossia quelle realtà che si basano su una
forma giuridica e una mission democratiche, di partecipazione e di attenzione alla persona più che al
capitale.
Per sviluppare un’economia di microcredito sono necessari perciò un’accurata pianificazione e
soggetti organizzativi competenti. L’esperienza è tuttavia replicabile laddove esistano queste due
condizioni fondamentali.
Nel 2008 Micro Progress Onlus e altri organismi storici della finanza etica in Italia hanno fondato
RITMI, acronimo di “Rete Italiana di Microfinanza”, cui aderiscono 21 associazioni sul territorio
nazionale. RITMI a sua volta partecipa alla EMN (European Microfinance Network), la rete
europea di microfinanza che associa 79 membri fra organizzazioni e reti, in 21 Paesi dell’Europa
occidentale e centro-orientale. Si attesta così una dimensione nazionale ed europea per l’agire
economico solidale.

Tutto ciò che vedi e tocchi
una volta era un’idea invisibile
fino a quando qualcuno
ha scelto di darle la luce
(Richard Bach)
Microcredito
Secondo il Rapporto 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal titolo
“L’immigrazione per lavoro in Italia”, sono i cittadini migranti a sostenere la crescita demografica
europea. Anche in Italia il loro contributo demografico contrasta la tendenza all’invecchiamento
della popolazione e alimenta l’offerta di forza lavoro. Inoltre, l’apporto degli stranieri favorisce il
ripopolamento delle aree rurali e montane e il mantenimento di servizi territoriali e attività
produttive altrimenti destinati a scomparire, per mancanza di utenti e lavoratori.
Spesso le riflessioni sulle migrazioni si focalizzano sulle situazioni di emergenza o marginalità,
trascurando la sempre più diffusa “normalità” di chi è già avviato all’inclusione e necessita del
sostegno di normative e strutture adeguate, in grado di garantire una transizione aperta ai diritti di
cittadinanza. Infatti, sono sempre più numerosi i migranti assunti con regolare contratto, soprattutto
nei servizi, nell’industria e nelle costruzioni, mentre le piccole imprese nate su iniziativa straniera
registrano un tasso di crescita maggiore di quelle italiane. Gli imprenditori stranieri sono in
continuo aumento, nonostante incontrino maggiori ostacoli nell’accesso al credito rispetto agli
italiani e sperimentino difficoltà sia burocratiche che ambientali.
Lo scenario trentino
In Trentino vivono oltre 46.000 cittadini stranieri, che rappresentano quasi il 9% della popolazione
residente: si tratta di un’incidenza più alta rispetto al valore medio nazionale, ma sensibilmente
inferiore alla media delle Regioni del Nord-Est. Tra il 2008 e il 2009 il numero di stranieri residenti
è cresciuto dell’8%. Due migranti su tre sono cittadini europei, in particolare rumeni, albanesi e
macedoni. Tuttavia sono presenti anche nordafricani, asiatici e sudamericani.
Anche l’occupazione straniera ha risentito dell’attuale crisi economica: nel 2010 le assunzioni sono
diminuite in media del 7%, ma nel settore industriale il calo ha superato il 25%, mentre in quello
interinale, strutturalmente più soggetto alle fluttuazioni della domanda, ha sfiorato il 30%.
Parallelamente, è aumentato del 50% il numero di cittadini stranieri iscritti nelle liste di
collocamento.
Le aspirazioni di miglioramento sociale dei migranti penalizzati dalla crisi economica confluiscono
in maniera crescente nel passaggio al lavoro autonomo. Gli oltre duemila titolari di impresa stranieri
rappresentano poco più del 3% del tessuto imprenditoriale trentino, e a fronte della riduzione del
lavoro dipendente si registra una continua crescita di imprenditori stranieri, che nel primo semestre
del 2009 sono aumentati del 2,4%. Le attività indipendenti coinvolgono tutti i gruppi nazionali,
anche se esistono delle specializzazioni etniche: per esempio i cittadini marocchini e pakistani si
concentrano nel commercio, mentre albanesi, tunisini e rumeni nelle costruzioni.
In questo periodo di crisi il passaggio al lavoro autonomo rappresenta per molte persone, sia italiane
che migranti, la possibilità di realizzare un progetto di vita stabile e le proprie aspirazioni
professionali e sociali; tuttavia spesso i migranti non possiedono il capitale necessario all’avvio di
un’attività e sono esclusi dall’accesso al tradizionale credito bancario. Il modello del microcredito
crea le condizioni necessarie perché i migranti possano costruire la propria idea imprenditoriale, e
con essa il proprio percorso di inclusione.
Nella Provincia Autonoma di Trento sono state istituite tre diverse iniziative di microcredito, sia per
supportare situazioni di fragilità economica, sia per sostenere lo sviluppo di nuove imprese: il
Credito solidale della Caritas; il Prestito sull’onore del Servizio Attività Sociali; il Prestito d’onore
dell’Agenzia del Lavoro. Tuttavia, l’imprenditoria straniera genera una domanda di credito con

caratteristiche ed esigenze specifiche, a cui ATAS onlus ha risposto con un progetto mirato:
Microcredito agli immigrati stranieri.
ATAS onlus
L’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri (ATAS) è stata fondata a Trento nel 1989 per
accogliere i migranti non comunitari, supportarli nella ricerca del lavoro e dell’alloggio,
accompagnarli alla fruizione dei servizi sociali e sensibilizzare il territorio ai processi di inclusione.
Negli anni l’Associazione ha ampliato servizi e utenza, diventando un centro multifunzionale di
supporto per l’intera comunità migrante della Provincia di Trento. Tra le numerose attività
ricordiamo:
•
Servizio di orientamento all’inserimento lavorativo. Offre informazioni sul mondo del
lavoro; l’obiettivo non è di trovare un’occupazione agli utenti, bensì di renderli autonomi
nella ricerca dell’impiego, dotandoli degli strumenti conoscitivi e relazionali necessari
•
Sportello informativo. Istituito a Rovereto, rilascia informazioni burocratiche, legislative,
giuridiche e amministrative; effettua servizio di segretariato sociale e orientamento alle
istituzioni; in casi particolarmente complessi offre accompagnamento presso gli uffici
pubblici
•
Settore Formazione. Si occupa della progettazione e della realizzazione di attività formative
destinate a minori e adulti, ponendo particolare attenzione alle fasce più discriminate, come i
giovani migranti in cerca di prima occupazione e le donne
•
Gestione di alloggi per stranieri. Grazie a una convenzione con la Provincia di Trento
l’Associazione gestisce più di 70 alloggi temporanei sull’intero territorio provinciale per
soddisfare i bisogni abitativi degli stranieri. Le abitazioni sono assegnate ai migranti in
possesso di regolare permesso di soggiorno e contratto di lavoro, siano essi singoli (per una
durata massima di due anni) o famiglie (per una durata massima di quattro anni), e possono
ospitare circa 350 persone. Negli ultimi anni gli alloggi sono stati destinati anche a
particolari soggetti vulnerabili, come i senza fissa dimora e le donne vittime di violenza
•
Migra start: valorizzare sé stessi diventando imprenditori. Nel 2004 una ricerca dell’ATAS
sui progetti lavorativi dei migranti rilevava una “mancanza di progressione nel lavoro” e
difficoltà nella realizzazione delle aspettative professionali; perciò è stato attivato un corso
con l’obiettivo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie a realizzare un’attività
economica in proprio, e di coniugare le peculiarità delle proprie tradizioni e culture con la
legislazione italiana e le logiche del mercato trentino. Il corso è stato finanziato con fondi
europei e si è avvalso della collaborazione di numerosi partner
Inoltre, nel 2004, scindendo alcune delle attività svolte in precedenza dai volontari, è stata fondata
ATAS Cultura, una nuova associazione con specifiche competenze in ambito culturale e ricreativo.
Nell’Associazione lavorano 22 persone tra educatori, assistenti sociali, mediatori, giuristi e
personale amministrativo. Ma alle sue iniziative collaborano anche studenti in tirocinio, stagisti,
volontari e simpatizzanti.
Il progetto
Microcredito agli immigrati stranieri è nato sulla base dell’esperienza e delle riflessioni maturate
con il corso formativo Migra start, che ha permesso di approfondire la conoscenza di bisogni e
caratteristiche dell’imprenditoria straniera.
La sperimentazione è stata avviata nel marzo del 2007 con l’obiettivo di rispondere alle esigenze
dei migranti che desideravano avviare o sviluppare attività economiche indipendenti, ma che
avevano difficoltà di accesso al credito, non essendo in grado di fornire le garanzie normalmente
richieste dal sistema bancario. In questo modo, si intendeva offrire ai destinatari un’opportunità di
crescita sia personale che socioeconomica.
Il progetto interessa l’intero territorio della Provincia Autonoma di Trento e prevede l’erogazione di
tre differenti tipologie di microcrediti:

da 500 a 1.500 euro per attività di formazione, finalizzate all’occupazione o allo sviluppo di
proprie attività economiche
•
da 1.500 a 5.000 euro per lo start up e lo sviluppo di imprese individuali
•
da 1.500 a 10.000 euro per lo start up e lo sviluppo di cooperative sociali, cooperative di
produzione e lavoro, società di persone
Dall’avvio del progetto sono pervenute 95 richieste di informazioni sul microcredito, e attraverso
l’Associazione sono state presentate alla Cassa Rurale di Aldeno e Cadine 40 richieste di
finanziamento. Ne sono state approvate 37, per un importo totale pari a 199.700 euro.
Dei 37 microcrediti erogati, 21 risultano ancora aperti e regolari; cinque posizioni sono state chiuse
per estinzione anticipata o per termine ammortamento; undici posizioni sono state revocate tra il
2008 e la prima metà del 2009 per mancata restituzione, totale o parziale. Non sussistono relazioni
particolari tra l’insolvenza e le caratteristiche degli imprenditori o la motivazione della richiesta di
finanziamento. Emerge invece una concentrazione dei debiti nei settori dell’edilizia e del
commercio, che più degli altri hanno subito gli effetti della crisi economica.
In questo momento, solo uno tra i beneficiari del finanziamento è in ritardo con il pagamento delle
rate, a causa dell’andamento negativo della propria attività. Inoltre, tra la metà del 2009 e la metà
del 2010 sono avvenuti solo altri due casi di ritardo nella restituzione, che tuttavia si sono risolti in
maniera positiva: il primo imprenditore ha incontrato difficoltà economiche legate al calo della
domanda e un suo familiare è intervenuto per la restituzione; alcuni problemi personali del secondo
imprenditore hanno causato un rallentamento della sua attività, ma sono stati rapidamente superati.
I partner
Il progetto è stato sviluppato con la collaborazione e il sostegno economico di istituti di credito ed
enti pubblici. In particolare è stato istituito presso la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine un fondo di
garanzia di 98.000 euro, che prevedeva un debito residuo massimo pari al 200% dell’importo del
fondo. All’erogazione iniziale hanno contribuito anche la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
il Comune di Trento e il Comprensorio della Valle dell’Adige.
Inoltre ATAS onlus fa parte della EMN (European Microfinance Network), rete europea di
microfinanza che, in ventuno diversi Paesi, coordina i propri membri intorno a progetti di
microcredito ed economia sociale.
•

I beneficiari
Delle 40 richieste, 32 sono state presentate da uomini e solo 8 da donne; questo dato rispecchia la
media della presenza femminile nel tessuto imprenditoriale. La maggior parte dei beneficiari è di
nazionalità rumena, ha un’età compresa tra i 30 e i 49 anni, ed è caratterizzata da un’anzianità
migratoria di cinque o più anni.
Le attività imprenditoriali si concentrano soprattutto in tre settori produttivi: il commercio al
dettaglio; l’edilizia, in particolare per il completamento e la ristrutturazione delle abitazioni; la
ristorazione. Minoritarie, ma lo stesso importanti, risultano le altre attività: un beneficiario si
occupa della lavorazione del porfido, un altro lavora nel terziario avanzato con la propria società
informatica, altri operano nel settore dei servizi (per esempio i negozi di telefonia).
Infine, la maggior parte dei crediti sono stati erogati per sviluppare imprese già avviate, mentre due
domande riguardavano lo svolgimento di attività formative: un beneficiario ha potuto prendere la
patente di guida e studiare l’informatica, l’altro ha seguito un corso per operatori sociosanitari.
Gli effetti
Dall’avvio del progetto sono stati erogati in prevalenza crediti di importo pari a 5.000 euro; solo
quattro prestiti superavano tale cifra ed erano a favore di società, mentre due erano di importo
inferiore e destinati ad attività formative. Questa distribuzione rispecchia la prevalenza di ditte
individuali e testimonia la capacità di iniziativa dei singoli. Grazie al microcredito, i migranti hanno
potuto costruire o arricchire il loro progetto di vita personale, arenato a causa delle logiche e dei
vincoli restrittivi del circuito bancario tradizionale, e non per una mancanza di capacità o volontà

individuali. In questo modo, hanno potuto condividere con il territorio competenze, saperi e
tradizioni di altre culture.
Il progetto ha messo i migranti nella condizione di poter fare, partecipando in prima persona non
solo al proprio percorso professionale ma anche allo sviluppo locale. Infatti, l’accesso al credito
investe gli stranieri di un ruolo più attivo all’interno della società: il migrante non viene più
considerato come mero erogatore di forza lavoro, bensì come soggetto autonomo in grado di creare
e relazionarsi, risparmiare e investire, intrattenere rapporti con il sistema economico, e quindi anche
con il più ampio contesto socioculturale.
Infine, la crescita dell’imprenditoria straniera genera ricadute positive sull’economia locale, poiché
produce ricchezza, sviluppo e nuova occupazione: in Trentino gli stranieri producono il 10% del
PIL regionale.
L’inclusione
Per molti stranieri l’attività imprenditoriale costituisce uno strumento di riscatto sociale. Spesso,
infatti, i migranti entrano nel mercato del lavoro con mansioni dequalificate, faticose e precarie, e in
settori che presentano basse barriere all’ingresso come l’edilizia o il commercio ambulante. Tuttavia
anche tali esperienze lavorative possono diventare utili nella creazione di una carriera
imprenditoriale capace di generare ricchezza e soddisfazione personali. Avviare un’impresa
permette ai migranti di realizzare le proprie aspirazioni, migliorare la qualità di vita e perfezionare
l’inte(g)razione sociale ed economica.
Tra i migranti esiste tuttora un’alta percentuale di persone “non bancarizzate”, e solo il 23% di
coloro che possiedono un conto corrente riesce ad accedere al prestito. Il microcredito permette di
ovviare agli ostacoli e alle restrizioni del sistema bancario che pregiudicano per gli stranieri la
possibilità di avviare o rafforzare la propria attività imprenditoriale. Più in generale accedere al
sistema dei prestiti rappresenta una leva di inclusione: dal punto di vista economico, perché
aumenta il potere d’acquisto degli stranieri (permettendo per esempio il pagamento di una casa); dal
punto di vista psicologico, perché testimonia un’uguaglianza di fatto nell’accesso alle risorse e nel
riconoscimento della dignità e delle potenzialità individuali.
Infine, i prestiti sono stati erogati soprattutto a stranieri caratterizzati da anzianità migratoria, per
sviluppare attività economiche già esistenti: si tratta quindi di persone che hanno già superato le
difficoltà iniziali di inserimento in un nuovo contesto e sperimentano la “normalità” quotidiana
dell’integrazione, nel lavoro e nelle relazioni sociali. Il microcredito ha permesso loro di rafforzare
prospettive e progetti futuri, garantendo così il passaggio all’inclusione.
L’innovatività
ATAS onlus ha realizzato il primo progetto di microcredito nella Provincia Autonoma di Trento;
inoltre è stata la prima in Italia a destinarlo in maniera esclusiva ai migranti, sviluppando una
progettualità mirata in base all’expertise acquisito con l’esperienza formativa. In questo modo la
sperimentazione ha potuto rispondere in maniera adeguata alle specifiche aspirazioni degli
imprenditori stranieri residenti, coniugando le loro esigenze con le caratteristiche del territorio.
Anche i progetti di microcredito con erogazione individuale prevedono la presentazione di garanzie
da parte del beneficiario. A differenza però di quelle richieste dal sistema bancario, esse sono di
natura morale e basate sulla rete relazionale del destinatario: familiari o amici si impegnano a
supportarlo in caso di difficoltà o a restituire parte del debito. Si configura così un inedito
meccanismo di solidarietà collaborativa e di partecipazione condivisa alla progettualità e ai successi
personali, che contribuisce alla costruzione di una nuova socialità comunitaria.
La sostenibilità e replicabilità
A partire da giugno 2009 l’Associazione ha interrotto l’offerta creditizia per saturazione del fondo a
disposizione. Pur mantenendo aperte le posizioni in regola con la restituzione delle rate, non ha
accolto nuove richieste di finanziamento; si è dedicata invece al bilancio della sperimentazione

appena conclusa e all’elaborazione di nuove strategie e proposte di microcredito. Nella fase di
ripensamento del progetto ventuno persone interessate a presentare domanda di finanziamento sono
state quindi messe “in lista di attesa”.
In seguito alla valutazione del primo biennio di sperimentazione, i partner hanno deciso di
introdurre delle correzioni in grado di garantire la replicabilità e aumentare la sostenibilità del
progetto.
In particolare, il nuovo indirizzo strategico prevede di:
•
coinvolgere nuovi partner, tra cui enti pubblici e associazioni di categoria
•
consolidare la collaborazione di ATAS onlus con l’Associazione Microfinanza e Sviluppo, in
modo da integrare le competenze sociali e di mediazione culturale dell’una con le
competenze economico-finanziarie dell’altra
•
introdurre attività di formazione per i beneficiari in corrispondenza dell’erogazione del
credito, in modo da rafforzarne le abilità gestionali e le conoscenze giuridiche
•
realizzare azioni di accompagnamento, tutoraggio e consulenza individuale dopo
l’erogazione del prestito, in modo da supportare il beneficiario nel suo percorso
imprenditoriale
•
realizzare incontri semestrali tra tutti i beneficiari, sia per fornire occasioni di formazione,
confronto e stimolo per l’avvio di nuove iniziative, sia per monitorare i crediti e individuare
tempestivamente eventuali problemi
Queste innovazioni garantiscono la replicabilità del progetto e soprattutto una maggiore
personalizzazione dei servizi, in grado di accrescere l’autonomia progettuale e la rete relazionale dei
cittadini stranieri, e di promuovere così ulteriormente la loro inclusione nel tessuto economico e
socioculturale.
I premi
L’importante ruolo svolto dall’ATAS onlus nel sostegno ai processi di inclusione è stato
riconosciuto dal conferimento di diversi premi.
Tra questi, nel 2001 l’ATAS ha vinto il premio “Un’associazione per la collettività”, promosso dalla
rivista U.C.T. - Uomo Città Territorio nell’ambito della manifestazione intitolata “Il Trentino
dell’anno”, che premia i soggetti che si sono distinti per l’impegno, nazionale e internazionale, in
quattro settori: culturale, economico, scientifico e sociale. ATAS onlus ha ricevuto il riconoscimento
civile per la sua opera altamente qualificata nel settore dell’immigrazione, che contribuisce allo
sviluppo e alla valorizzazione del Trentino in Italia e nel mondo.
Inoltre nel 2009 ATAS onlus è arrivata tra i cinque finalisti del premio europeo istituito dalla EMN
per i progetti di microfinanza.

Siamo un’unica realtà
(dal cartone animato Il Re Leone 2)
Ni Hao Kai-Lan
I principi di inclusione sociale sono alla base di un processo di convivenza e condivisione tra
differenti culture, tuttavia tali principi non sono innati ma vanno appresi attraverso un progetto
educativo. Il punto di partenza indispensabile, quindi, per un processo di inclusione che preveda il
rispetto delle culture e l’apprezzamento delle differenze è la conoscenza delle diverse identità
culturali. È in questa prospettiva che viene presentato il lavoro di animazione Ni Hao Kai-Lan, un
cartone animato che ha come tema la diversità culturale e aspira a essere perfettamente
comprensibile ai bambini di tutto il mondo. Come la scrittura, la parola e la musica, anche le
immagini in movimento possono attraversare ogni terreno della comunicazione.
Il lavoro di animazione
L’animazione per bambini Ni Hao Kai-Lan (“Ni Hao” vuol dire “Ciao” in cinese mandarino) va in
onda sul canale satellitare Nick jr tutti i fine settimana. È stata creata da Karen Chau e basata sulle
sue memorie d’infanzia, essendo lei cresciuta in una famiglia biculturale (cinese-americana).
Il cartone animato ha come protagonista Kai-Lan, una bimba energica e appassionata che vive con
tanti amici animali e un nonno che pratica il Tai-Chi. Kai-Lan è una bimba avventurosa con un
grande cuore, parla italiano (inglese nella versione originale americana) e in cinese mandarino, ed è
entusiasta di condividere la sua lingua, la sua cultura, i suoi giochi con gli amici animali e gli
spettatori a casa.
Attraverso una struttura narrativa semplice, basata su moduli ripetitivi e caratterizzata da forme di
animazione morbide e da colori caldi, la serie di Kai-Lan intende raccontare ai bambini il mondo
della Cina, promuovendo il meglio della contaminazione tra culture e insegnando il bilinguismo
come bene prezioso che le generazioni future hanno il dovere di coltivare. Kai-Lan si propone di
diffondere tra i bambini un messaggio di grande positività: il tema centrale della serie è
l’importanza dell’amicizia, della capacità di ascolto e del prendersi cura degli altri. Il fascino
dell’esotico, il messaggio positivo, la semplicità e soprattutto l’interattività (la ragazzina cinese si
rivolge ai suoi spettatori interpellandoli in prima persona) sono gli elementi attraverso cui Kai-Lan
racconta la convivenza tra culture diverse.
Il messaggio
Ni Hao Kai-Lan introduce i suoi telespettatori al mandarino (la lingua ufficiale parlata in Cina),
insieme ad alcuni elementi della cultura cinese e a valori quali:
•
il multiculturalismo, esplicitato attraverso le caratteristiche che contraddistinguono gli amici
della bambina (Rintoo una tigre intelligente, competitiva e impulsiva; Tolee un koala molto
riflessivo che pensa sempre prima di agire; Hoho una scimmia, il più piccolo degli amici di
Kai-Lan, che ama stare al centro dell’attenzione; Lulu un rinoceronte rosa felice, entusiasta,
generoso, che aiuta sempre i suoi amici a risolvere i problemi)
•
la famiglia intergenerazionale, valore esemplificato nel rapporto tra Kai-Lan e Ye Ye (parola
che in mandarino significa “nonno paterno”). Rappresentato come un uomo giocoso,
riflessivo e attento, il nonno, nato in Cina, trasmette alla nipotina il suo amore per le
tradizioni. Egli è per Kai-Lan una guida dolce, che conduce la bambina a trovare le proprie
risposte, al proprio ritmo
Ni Hao Kai-Lan aiuta anche a sostenere lo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini in età
prescolare attraverso situazione di causa ed effetto e problem solving. Inoltre, incoraggiando i
bambini/spettatori ad assumere la prospettiva degli altri, insegna a mantenere l’armonia nelle
relazioni interpersonali, sottolineando l’importanza di essere un buon membro all’interno di un
gruppo.

I contenuti
Ogni episodio è generalmente caratterizzato da una sequenza cosi ripetuta:
•
infrazione della cosiddetta “quarta parete”, ossia del muro immaginario che divide i
personaggi dell’animazione dal pubblico oltre lo schermo
•
11 minuti di interattività
•
una parola target che si ripete più volte
•
poche parole del vocabolario di cinese mandarino
•
una risposta emotiva negativa da parte di uno o più amici di Kai-Lan a qualche azione o
attività (problema)
•
Kai-Lan che pensa ad alta voce (osservazione)
•
situazione di causa ed effetto e problem solving
•
chiusura, con Kai-Lan che alla fine di ogni episodio, prima di salutare, ripete questa frase:
“…mi hai resa incredibilmente felice!”
Gli effetti
La televisione svolge una funzione educativa, ed è pedagogica in quanto offre valori, influenze,
desideri, comportamenti e aspettative. I lavori di animazione, in essa trasmessi, possono essere tanto
un mezzo per realizzare capolavori artistici, quanto uno strumento per divulgare delle informazioni,
un modo per esprimersi o per documentare degli eventi, offrendo nuove potenzialità espressive ed
educative. Si tratta, in sostanza, di rovesciare in positivo molti degli atteggiamenti polemici correnti
nei confronti della TV, non limitandosi a contrastarla, ma piuttosto servendosi di essa come uno
degli strumenti attraverso il quale i bambini possano imparare ad apprendere nel presente e per il
futuro. I cartoni animati sono importanti mezzi educativi e di comunicazione perché chi li guarda si
immedesima nei personaggi; possono quindi modificare lati del carattere e aiutare nella formazione.
Ni Hao Kai-Lan è un programma televisivo che introduce il suo pubblico, costituito da bambini in
età prescolare, al bilinguismo e al biculturalismo, facendo familiarizzare i piccoli telespettatori con
elementi della cultura cinese e promovendo la comprensione multiculturale.
L’innovatività
Al di là del “tempo fisico” dedicato alla fruizione del genere televisivo più amato dai bambini, è
necessario tener conto del “tempo psicologico”: il bambino porta con sé il mondo della televisione
ricreandolo continuamente nei personaggi che rappresenta con il proprio corpo nel gioco, nei
disegni, nei sogni. L’utilizzo del cartone animato per fini educativi rappresenta, dunque, un modo
per rispondere alle esigenze del bambino, partendo dai suoi gusti, dai suoi interessi e da ciò che
emotivamente lo avvince. Il cartone animato è, infatti, in grado di rispondere a bisogni profondi
dell’infanzia: nel disegno animato, lontano dalla realtà concreta e oggettiva, tutto è possibile e tutto
può modificarsi attraverso l’utilizzo di immagini elementari, molto più immediate percettivamente
rispetto a quelle reali.
Il cartone animato Ni Hao Kai-Lan, puntando sulla capacità di assorbimento delle menti dei
bambini in età prescolare, utilizza un modello educativo in grado di sviluppare un approccio
interculturale, che prevede il rispetto delle culture, l’apprezzamento delle differenze, la gestione
della diversità e la ricerca di equità ed eguaglianza.
La replicabilità
Nonostante il cartone animato sia nato da una cultura di riferimento specifica (quella americana),
aspira a essere perfettamente comprensibile ai bambini di tutto il mondo, facendo del respiro
universale che lo caratterizza il proprio punto di forza, sia sul piano etico-valoriale che su quello
economico e di mercato. Ni Hao Kai-Lan è trasmesso in molti Paesi del mondo.

La validità
Nel 2010 l’animazione per bambini Ni Hao Kai-Lan è stata presentata alla quattordicesima edizione
del festival internazionale dell’animazione televisiva “Cartoons on the Bay”. Il festival, che si è
svolto a Rapallo dal 15 al 18 aprile, si è aperto con il tema della diversità culturale, lanciando un
messaggio importante: le differenze culturali, razziali, la convivenza e condivisione che si
prospettano come reali necessità, costituiscono una ricchezza non solo inevitabile ma del tutto
auspicabile. L’evento, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Trade in associazione con Rai
Fiction e con il sostegno delle Terre di Portofino, ha visto la partecipazione di cinquecento opere
presentate alle preselezioni, da cui sono stati scelti duecento prodotti provenienti da quaranta Paesi
diversi che si sono contesi il Pulcinella Award 2010.

Se vuoi andare veloce vai da solo.
Se vuoi andare lontano vai insieme agli altri
(Proverbio africano)
Patto per la convivenza, le regole, la responsabilità in zona stazione
È un proverbio africano a introdurre il Patto per la zona stazione proposto dall’Assessorato alla
coesione e sicurezza sociale del Comune di Reggio Emilia, che guarda con lungimiranza al
potenziale della democrazia partecipata e adotta una visione sistemica della città.
Questa è come un organismo, composto da parti distinte ma interdipendenti; quando un punto
presenta una disfunzione, tutta la città ne risente. Diventa un problema comune, che attraversa tutti i
quartieri e coinvolge l’amministrazione ma anche i cittadini, vecchi e nuovi. Per questo, per
migliorare la coesione sociale e ridurre il degrado nella zona stazione, il Patto propone la
corresponsabilizzazione e la progettazione partecipata della cittadinanza. Sostenendo che “chi ama
Reggio comincia a rimboccarsi le maniche.”
Il contesto
Nella zona della stazione il 65% dei residenti è di origine straniera. Nel 2007, quando nacque il
progetto, i problemi erano quelli tipici dei quartieri a forte presenza di immigrazione: esodo degli
italiani, difficoltà di convivenza, isolamento e perdita di identità dei residenti, degrado e disordine
urbani. Negli anni si era perso il senso di appartenenza e si era diffusa una generica percezione di
insicurezza sociale attribuita soprattutto alla presenza degli stranieri.
Secondo la visione sistemica adottata dall’amministrazione era necessario recuperare la zona non
solo per i residenti, ma per valorizzare tutta la città. La zona stazione non poteva essere
abbandonata a sé stessa, perché i problemi di una parte erano i problemi della collettività. Per
affrontare in maniera integrata i temi della socialità, della sicurezza e dell’innovazione urbanistica il
Comune ha adottato un approccio di governance multilivello, intersettoriale e interculturale, fondato
sulla condivisione dei progetti e della loro realizzazione. Un tale modello si è rivelato appropriato ai
bisogni dell’area perché ha coinvolto in prima persona chi risiede e chi lavora nella zona stazione, e
non c’è modo migliore per incidere su un luogo che dar voce a chi lo vive.
Il progetto
Il Patto per la zona stazione è frutto di un confronto aperto e diretto tra cittadini, soggetti organizzati
e istituzioni, che si sono incontrati per analizzare insieme le criticità dell’area e identificare una
serie di soluzioni praticabili. I firmatari del patto si sono impegnati per rendere la zona stazione
un’area integrata nel tessuto urbano, vitale e attraente per tutti i cittadini di Reggio Emilia. Questo
obiettivo strategico ha richiesto un insieme di interventi in grado di:
•
trasmettere a chi vi risiede e a chi vi accede senso di responsabilità e cura del territorio
•
raggiungere un buon livello di convivenza tra italiani e stranieri residenti
•
riqualificare la zona dal punto di vista abitativo, commerciale e dei servizi, definendo anche
nuove funzioni e collegamenti con il resto della città
•
ridurre il tasso di criminalità, il degrado e il senso di insicurezza
•
trasmettere una nuova immagine positiva dell’area
•
garantire continuità alle attività in campo sociale
La Squadra per il Patto ha elaborato un’ampia serie di progetti di dimensioni, durata e tipologia
differenti, con la consapevolezza che per rigenerare la zona era necessario lavorare sia sugli aspetti
hard, strutturali, che su quelli soft, culturali.
La struttura: riqualificazione urbana
Tra gli interventi di riorganizzazione dell’area circostante la stazione e i due lati della ferrovia si
possono ricordare: i nuovi percorsi di collegamento con i punti forti della città come il centro
storico; la regolazione dei flussi di traffico; il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e lo

sviluppo della mobilità sostenibile; la costruzione di spazi di socialità e pedonali, come una nuova
piazza con un bar analcolico quale simbolo di cordialità e convivenza. Complemento alla
riorganizzazione urbanistica sono, invece, altri interventi a breve e medio termine, quali la
sistemazione del verde pubblico e dell’illuminazione stradale; la creazione di piste ciclabili e del
servizio di bike-sharing; la manutenzione di segnaletica e asfaltature; il potenziamento degli
attraversamenti pedonali e dei parcheggi pubblici.
Sono anche previsti interventi volti a rivitalizzare l’assetto economico dell’area, quali un piano per
la sua valorizzazione commerciale e l’insediamento di attività imprenditoriali giovanili attraverso il
progetto Inmentor. Ed è stata vagliata la possibilità di siglare degli accordi con l’Università per la
creazione di alloggi per gli studenti fuori sede, in modo da favorire l’ingresso di persone italiane
nella zona.
La cultura: familiarità e (con)senso
Per accrescere la coesione sociale e il senso di appartenenza dei residenti è stato adottato un duplice
approccio: la mediazione dei conflitti esistenti e l’inte(g)razione, ossia quell’agire comune che
produce familiarità reciproca e costruzione condivisa di senso. Tra le numerose iniziative realizzate
ricordiamo:
•
il Centro per la mediazione sociale dei conflitti e il progetto Le regole del gioco, che si
occupano di gestire le difficoltà nelle relazioni condominiali di vicinato - derivanti da
rumorosità, sovraffollamento e depositi abusivi; è stato anche creato un vademecum della
convivenza in condominio, tradotto nelle lingue più parlate nella zona
•
il giornalino di quartiere, inteso sia come mezzo di informazione per i residenti, reso
accessibile dalle traduzione dei principali articoli in arabo e in inglese, sia come mezzo di
promozione di una nuova immagine positiva nell’intera città
•
iniziative di dialogo interculturale, tra cui il Centro di incontro Reggio Est, aperto a cittadini
italiani e stranieri, che fornisce spazi di socializzazione e informazioni sui progetti del
quartiere
•
guida multilingue per la tutela dei consumatori, corsi di italiano e incontri di educazione
civica per gli stranieri di nuovo arrivo in zona
•
incremento dell’organico della Polizia municipale e costruzione di una nuova stazione di
polizia, per accrescere la percezione di sicurezza sociale dei residenti e ridurre le incivilities;
ma anche organizzazione delle giornate Puliamo il quartiere e di attività di educazione alla
cura del territorio e degli spazi comuni
•
iniziative di produzione multiculturale, tra cui la banda musicale di quartiere, concerti,
spettacoli teatrali e di danza, e il festival 1,6,7... Contatto!, che viene progettato
congiuntamente da istituzioni, associazioni e cittadini, e coinvolge direttamente i residenti
nella produzione dell’evento: essi possono partecipare a corsi gratuiti di discipline artistiche
e quindi agli spettacoli conclusivi
Tutte queste azioni sono frutto della sinergia e del lavoro di rete di privati, associazioni e istituzioni.
Esse hanno favorito la nascita di spazi dialogati e ludici per la comprensione e l’arricchimento
reciproci. In questo modo si è avviata la co-creazione di una inedita dimensione culturale e di una
immagine positiva della zona stazione, a partire dalle rinnovate percezioni dei suoi residenti.
La metodologia
Partendo dallo slogan “creare fiducia offrendo trasparenza” il Comune ha adottato un approccio
innovativo: la progettazione partecipata e il metodo del Quadro Logico. L’area è stata suddivisa
virtualmente in due zone con specificità e opportunità differenti (a Est e a Ovest della stazione), e
per ciascuna è stata organizzata una serie di incontri con gli stakeholder. I soggetti coinvolti hanno
costruito un “albero dei problemi”, e lo hanno poi trasformato in un “albero delle soluzioni”. Il
confronto è stato aperto e diretto, condotto con la volontà di cogliere il parere di tutti. Durante i
lavori le persone hanno anche sperimentato momenti di convivialità, approfondendo conoscenze o
creando nuove relazioni. Firmando il Patto, i cittadini e le associazioni si sono impegnati, insieme

alle istituzioni e secondo le proprie competenze e possibilità, a controllarne l’andamento ma anche a
realizzare in prima persona le iniziative previste.
La partecipazione
L’adesione al Patto per la stazione è su base volontaria, e aperta a tutti coloro - individui singoli o
associati e organi istituzionali - che intendano contribuirvi con idee, risorse, progetti e impegno.
Durante la fase della progettazione partecipata l’amministrazione ha incontrato molti dei residenti,
italiani e stranieri, dei negozianti e dei rappresentanti delle forze dell’ordine. In un primo momento
gli stakeholder sono stati indicati dal Comune; l’elenco è stato in seguito aggiornato con il
contributo dei servizi, delle associazioni, dei singoli, tramite il procedimento dello snowball. Al
gruppo iniziale dei partecipanti si sono affiancati in seguito altri cittadini e organizzazioni, anche
non residenti nella zona stazione.
La realizzazione del progetto ha coinvolto numerose organizzazioni e figure professionali
dell’intera comunità tra cui mediatori, associazioni di stranieri, università, amministratori di
condominio, animatori, associazioni di inquilini e proprietari, dirigenti comunali.
Nella scelta dei partecipanti il Comune ha adottato un approccio inclusivo: ha interpellato tutte le
componenti sociali e ognuno ha avuto la possibilità di partecipare se interessato, senza distinzioni
etniche, professionali o sociali. Contribuire alle decisioni e alla realizzazione di un lavoro di rete
con il resto della comunità restituisce il senso di appartenenza al contesto e realizza il passaggio da
un’integrazione difficoltosa all’inclusione attiva e concreta, in cui ognuno partecipa a pieno diritto
alla costruzione sociale. Creando insieme il luogo in cui vivono, gli individui si sentono finalmente
cittadini, ossia componenti e creatori di quel tessuto connettivo che è la città.
Gli effetti
Il progetto ha avuto ricadute positive in diversi ambiti, mostrando un’efficacia che si estende oltre
gli obiettivi strategici iniziali. Tra essi possiamo ricordare:
•
aumento della fiducia nella dimensione istituzionale e recupero del dialogo e dell’alleanza
fra cittadini e istituzioni per il raggiungimento di un fine comune
•
responsabilizzazione degli abitanti e loro inclusione nel tessuto connettivo della città
•
composizione dei conflitti precedenti: la progettazione partecipata ha messo in luce come la
percezione di insicurezza sociale tagli trasversalmente l’appartenenza etnica, e ha favorito la
comunicazione interculturale; gli stranieri non vengono più considerati “pericolosi” e
discriminati per questo
•
il Centro di incontro Reggio Est, con sede nella via più tormentata della zona, da tempo
vuoto di contenuti e attivisti, ora conta un centinaio di nuovi soci e un presidente di origine
straniera
•
visti i buoni risultati raggiunti, altre aree della città hanno chiesto l’estensione del Patto oltre
la zona stazione
L’innovatività
L’utilizzo della progettazione partecipata e di adeguati strumenti di consultazione permette di
coinvolgere gli abitanti della zona nella creazione di un nuovo concetto di città, che supera gli
aspetti contingenti fino a diventare costruzione condivisa di senso. In particolare progettare
attraverso la metodologia del Quadro Logico permette di evidenziare la rilevanza delle decisioni per
i beneficiari e la reale consistenza dei rischi, spostando il focus sulla soddisfazione concreta dei
soggetti coinvolti. L’adozione del principio stesso del patto comporta l’attivazione responsabile dei
firmatari e arricchisce il contratto originario tra istituzioni e cittadini.
Inoltre tutto il progetto è attraversato da una visione sistemica della città e dei suoi elementi, e si
fonda sui principi della trasversalità e dell’integrazione: delle aree di interesse, degli interventi, dei
partecipanti. In questo approccio globale e condiviso il territorio e le persone compongono
finalmente un unico ecosistema, e ogni elemento acquista valore.

La sostenibilità e validità
Il Patto per la zona stazione ha dimostrato una notevole vitalità e continuità nel tempo: a partire dal
2007 si susseguono incontri periodici con i due gruppi di monitoraggio attivati, mentre le scelte più
importanti continuano a essere fatte attraverso un percorso partecipato.
Gli investimenti sono stati finanziati dal Comune con il concorso della Regione, di fondi statali e
ministeriali. Tra il 2007 e il 2009 è stato stanziato un milione di euro per lavori di manutenzione e
almeno 100.000 euro per iniziative di dialogo interculturale. Il Comune si è impegnato fin dal 2007
a una variazione di bilancio opportunamente integrata dai fondi per la realizzazione delle iniziative
previste dal progetto.
Nel 2010 il Patto ha vinto il premio Tom Benetollo “per le buone pratiche locali” istituito dalla
Provincia di Roma, perché con il recupero partecipativo della zona stazione dal degrado il Comune
di Reggio Emilia ha dimostrato che, anche nelle situazioni complesse, è possibile operare per la
composizione non violenta dei diversi interessi, praticare l’inclusione sociale e costruire una
gestione collettiva e responsabile del bene pubblico.

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche avere un’opinione
la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione
(Giorgio Gaber)
Progetto Porta Palazzo - The Gate
Gli spazi urbani sono ecosistemi complessi e rischiano un degrado multidimensionale qualora le
inevitabili trasformazioni sociali, culturali ed economiche non vengano metabolizzate nel sistema.
Questo è ancora più vero per i territori che attirano alte percentuali di migranti, spesso considerati
“vicini scomodi” e per questo esclusi dalla vita cittadina. La Città di Torino ha scelto di rivitalizzare
l’ecosistema di Porta Palazzo attraverso il progetto The Gate - Living not leaving, che già nel nome
racchiude un forte intento includente: infatti esorta i cittadini a “vivere, non abbandonare” il proprio
quartiere (ri)costruendo insieme l’ambiente sociale e, con esso, una nuova qualità di vita.
Lo scenario
Porta Palazzo è un quartiere simbolo di Torino. Fin dagli anni del boom economico e delle
migrazioni dall’Italia meridionale ha accolto ondate migratorie diverse e stratificato storie, culture e
abitudini. In anni più recenti esso è diventato un quartiere multiculturale e multietnico, il primo
approdo per numerosi stranieri provenienti da diverse parti del mondo. Porta Palazzo ha anche una
tradizionale vocazione commerciale e produttiva: in passato ha ospitato l’Arsenale e gli Opifici
industriali, e numerose attività artigianali; lo storico mercato di Piazza della Repubblica era il luogo
dove si arruolavano i lavoratori per l’edilizia. Oggi il mercato conta quasi 1.000 banchi mobili,
gestiti prevalentemente da migranti, ed è il più grande d’Europa.
Porta Palazzo è stato a lungo caratterizzato da un evidente degrado urbano e abitativo, e da profondi
conflitti sociali tra i residenti di vecchia e nuova migrazione: un quartiere centrale percepito come
periferia dequalificata, caratterizzata da problemi di sicurezza pubblica, abusivismo,
sovraffollamtento e disordine urbano.
La Città di Torino ha deciso di rivitalizzare l’area attraverso una serie di interventi in grado di
valorizzare il patrimonio storico, culturale e commerciale del quartiere, e di innescare processi di
promozione e sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle specificità locali e delle
risorse endogene. È stato così realizzato un insieme coordinato di politiche territoriali, investimenti
e progetti volto a generare nuove opportunità economiche e a ricucire il tessuto sociale del
quartiere, attraverso l’impegno attivo di una cittadinanza responsabilizzata alla partecipazione.
Il progetto
Nel 1996 la Città di Torino ha presentato all’Unione Europea, nell’ambito delle Azioni Innovative
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Progetto Pilota Urbano (PPU) denominato The Gate Living not leaving, finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’area di Porta
Palazzo e Borgo Dora. Attraverso una metodologia e un approccio innovativi, The Gate si
proponeva di coinvolgere partner pubblici e privati nel processo di riqualificazione del territorio.
Nel 1998 è nato il Comitato Progetto Porta Palazzo, organo direttivo non profit a partecipazione
mista di istituzioni pubbliche ed enti privati, con l’incarico di gestire e realizzare l’intero
programma.
Il 31 dicembre 2001 The Gate ha chiuso la fase di progetto europeo con un bilancio di 18 azioni
portate a compimento e la rendicontazione del 97% delle risorse a disposizione. La Città di Torino
ha ritenuto strategico proseguire il processo di riqualificazione avviato dal Comitato, e nel 2002 ha
formalizzato la trasformazione di The Gate da PPU ad Agenzia di Sviluppo Locale, nell’ambito dei
programmi complessi di rigenerazione urbana del Settore Periferie.

L’implementazione
The Gate comprende una molteplicità di azioni coordinate su cinque diverse aree di intervento:
costruito, sostenibile, sociale, economico e culturale.
L’obiettivo generale è di sviluppare un approccio integrato di riqualificazione fisica, economica,
ambientale, storica, archeologica e sociale per trasformare un quartiere-ghetto, degradato e
marginale, in un’area viva e cruciale per lo sviluppo dello città, senza tuttavia snaturarne
l’atmosfera e la memoria.
Area Costruito: Porta Palazzo ha un patrimonio urbanistico e architettonico ricchissimo di storia e
di memorie, ma queste “risorse urbane” sono minacciate molto spesso dall’incuria e dal degrado
che compromettono la qualità delle condizioni abitative e lavorative. Il progetto ha sviluppato
numerose azioni di riqualificazione fisica e abitativa di spazi pubblici e privati, accompagnando gli
interventi pubblici, incentivando gli investimenti privati e concertando gli interessi diffusi sul
territorio. Tra le numerose attività realizzate ricordiamo:
•
Community planning week-end: fuori orario (dal 1998): per definire in modo specifico e
coerente con le esigenze del territorio alcune delle azioni previste dal PPU è stato
organizzato un workshop in cui gli abitanti del quartiere potessero indirizzare le azioni e
suggerire modalità e priorità di intervento, su temi quali la trasformazione del territorio,
l’illuminazione, le rifunzionalizzazioni
•
Recupero dell’ex stazione Torino-Ceres (dal 2001): per realizzare la riconversione
funzionale dell’area sono state utilizzate le indicazioni di residenti e operatori interessati a
investire in tre ambiti strategici, quello culturale-didattico, quello gastronomico e di
intrattenimento e quello commerciale e di vendita. Lo studio di fattibilità è stato condotto
attraverso la metodologia del project management, e l’obiettivo era di innescare una
rifunzionalizzazione a controllo pubblico con risorse quasi esclusivamente private
•
Piani di Recupero Obbligatori (dal 2001): adottati per alcuni isolati particolarmente
degradati, prevedono l’obbligo da parte della proprietà di intervenire per la riqualificazione
integrale dell’edificio individuato. Per ridurre la complessità procedurale e le resistenze dei
proprietari sono state offerte informazioni preliminari sui progetti e una serie di contributi e
servizi straordinari per accompagnare gli interessati all’attuazione dei Piani
•
Bando Facciate (2001-2002): tramite bando sono stati erogati finanziamenti a fondo perduto
per la riqualificazione delle facciate fronte strada, che, seppure di proprietà privata,
influiscono sulla qualità urbana e la cui manutenzione rappresenta un beneficio pubblico. In
totale sono state riqualificate 58 facciate
•
Rilevazione del degrado abitativo (dal 2003): coinvolgendo tutti gli enti pubblici autorizzati
a intervenire negli stabili si è potuto accedere agli atti di loro competenza e integrare i dati
disponibili, conducendo un censimento sistematico di 1.500 numeri civici che ha
rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo di progetti più coerenti con le esigenze del
territorio
•
Nuovi alloggi per anziani (dal 2003): è stato concesso il finanziamento del Ministero dei
Lavori Pubblici per la realizzazione di una residenza per anziani non autosufficienti; il
finanziamento non è stato a oggi trasferito, ma la Città si è impegnata a realizzarlo
iscrivendolo nel Piano triennale degli investimenti
•
Proposte per il patrimonio immobiliare pubblico (dal 2006): sono stati individuati i luoghi e
gli edifici strategici che potessero diventare spazi di aggregazione e ospitare attività culturali
e sociali; i progetti di recupero e rifunzionalizzazione sono stati elaborati attraverso tavoli di
lavoro tematici con gli stakeholder e i settori dell’Amministrazione Pubblica competenti
•
Abitare a 360° (dal 2008): poiché la riqualificazione urbana passa anche attraverso la
riqualificazione abitativa, sono stati predisposti due strumenti complementari per affrontare
le criticità legate alla vita di condominio, ossia uno sportello che risolve qualsiasi istanza sul
tema dell’abitare avvalendosi di mediatori linguistico-culturali e il sevizio “Abitare in
sicurezza” che offre una verifica gratuita delle condizioni di sicurezza degli alloggi

Area Sostenibile: le attività mirano a intervenire su produzione e gestione dei rifiuti ma anche sul
consumo energetico e la valorizzazione del verde. L’obiettivo è di fornire opportunità innovative
per fronteggiare il problema della sostenibilità ambientale attraverso azioni di educazione,
sensibilizzazione e consulenza, e finanziamenti specifici. Tra le numerose attività ricordiamo:
• Da rifiuto a risorsa (dal 1998): il mercato di Piazza della Repubblica produce circa 10
tonnellate di rifiuti al giorno, e la loro gestione è stata affrontata attraverso la
responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti, in particolare dei commercianti e degli
ambulanti; l’adozione di criteri che massimizzassero il recupero e il riciclaggio dei materiali;
la restituzione della piazza pulita nel minor tempo possibile; l’uso di tecnologie innovative
• Energia di quartiere (dal 2000): al fine di migliorare il sistema energetico delle abitazioni
civili è stato condotto uno studio di classificazione degli edifici e delle tipologie di
intervento ammissibili di finanziamento, in relazione a involucro, impianti, illuminazione,
sostituzione energetica
• Alluvione (2000): nei giorni immediatamente successivi all’alluvione sono state realizzate
attività di organizzazione e coordinamento del volontariato, informazione e
accompagnamento degli alluvionati, censimento dei danni più rilevanti ad abitazioni e
attività produttive
• L’energia: soluzioni per il risparmio energetico (dal 2001): è stato attivato uno sportello
sperimentale gratuito aperto a tutti i torinesi, che fornisce informazioni e consulenza sui
temi del risparmio energetico, domestico e nei locali commerciali, della sostenibilità urbana,
della raccolta differenziata e dell’inquinamento
• Cortili verdi (dal 2002): sono previsti contributi finanziari e consigli di esperti per quei
condomini che intendano ridurre le superfici di cemento e ampliare il verde nei cortili
interni, sulle facciate e sui tetti piani
Area Sociale: Porta Palazzo è un quartiere ricco di memoria, in cui si intrecciano molteplici identità
e appartenenze. Per ridurre i fenomeni di conflittualità e la percezione di insicurezza è necessario
promuovere processi di cittadinanza attiva basati su una responsabilità sociale condivisa, e favorire
la nascita di nuove soggettività collettive. Per questo sono stati predisposti percorsi e strumenti
metodologici in grado di promuovere la partecipazione degli attori sociali, e reti in grado di
negoziare reciprocamente e generare aggregazione intorno a problemi, interessi, bisogni. Tra le
molteplici attività realizzate ricordiamo:
•
Oltre la strada (1998-2001): è stato creato un contatto con le persone che si prostituiscono,
in particolare straniere, con lo scopo di riqualificare il rapporto con i luoghi e i cittadini;
migliorare le condizioni di lavoro e di vita soprattutto in relazione alla prevenzione e alla
salute; favorire l’uscita da forme di coercizione e sfruttamento
•
Progetto Nafidat (Networking for Antidiscrimination Facilities, Implementing Dialogues All
over the Territory) (dal 2001): il progetto europeo affronta il problema della discriminazione
partendo da un’analisi del contesto territoriale e sociale. Lo studio è stato realizzato
attraverso la partecipazione attiva degli attori locali per giungere a una mappatura dei servizi
esistenti e dei bisogni insoddisfatti in relazione a cinque indicatori: accesso alla casa, alle
attività economiche, al culto, all’istruzione e ai diritti
•
Laboratorio Montserrat (dal 2001): è stato realizzato un atelier itinerante di scrittura
collettiva basato sulla raccolta di storie di vita di persone che vivono difficoltà di
integrazione sociale, morale o affettiva; i partecipanti hanno lavorato alle biografie personali
e alle storie del quartiere
•
Polo educativo di Porta Palazzo (2002-2005): è stato sviluppato un progetto educativo
integrato tra istituzioni scolastiche e soggetti pubblici e privati, per favorire l’inclusione dei
minori stranieri. Obiettivi perseguiti: migliorare la qualità degli interventi formativi e delle
relazioni tra e con i genitori; realizzare una programmazione coordinata tra istituzioni
scolastiche e territorio; educare studenti e insegnanti alla creatività, multiculturalità e
interdisciplinarietà; documentare e monitorare le esperienze in modo da renderle replicabili

Spazi al femminile: dalla scuola al quartiere (2002-2006): intende valorizzare pratiche e
saperi femminili portatori di valori quali ascolto, accoglienza e relazione; è nato nelle scuole
del quartiere, caratterizzate da una complessa dinamica interculturale, e poi si è diffuso nei
luoghi che le donne vivono, come negozi, sedi associative, strade. Dal 2005 le donne
coinvolte si sono costituite in associazione
•
Il Ramadan a Porta Palazzo: conflittualità e sperimentazioni (2002 e 2006): al fine di
ridurre la vendita abusiva di generi alimentari per strada nel periodo del Ramadan, i
venditori sono stati coordinati in uno spazio organizzato ed è stata realizzata una festa
conclusiva; sono stati così ridotti l’abusivismo e il disordine urbano
•
Una finestra sulla piazza (dal 2003): è stata costituita un’équipe multidisciplinare e
interculturale che ha promosso un lavoro di strada e di animazione rivolto a minori stranieri
non accompagnati, nonché iniziative di alfabetizzazione di base, laboratori creativi, attività
sportive e culturali e percorsi di prevenzione alle tossicodipendenze
•
In piazza s’impara (dal 2008): sono stati organizzati corsi gratuiti di italiano, arabo, cinese e
romeno; docenti e tirocinanti volontari insegnano ad affrontare situazioni di vita quotidiana
attraverso modalità didattiche innovative in un contesto relazionale spontaneo in cui la
piazza si trasforma in spazio aggregativo e le occasioni di apprendimento sono informali
•
Gener-Action: giovani per Porta Palazzo (dal 2008): è stata realizzata una leva di giovani
residenti per promuovere il protagonismo sociale giovanile e azioni di solidarietà e
prevenzione del disagio minorile; a differenza del Servizio civile l’attività viene realizzata in
un’ottica di sviluppo comunitario (community self-help) e agisce nella dimensione locale
•
Nessuno escluso: la sicurezza che puoi fare (dal 2009): il tema della sicurezza integrata
viene affrontato attraverso nuovi strumenti di lettura del contesto e di intervento sui e con i
cittadini, in particolare in due ambiti, quello del monitoraggio costante dell’evoluzione dei
fenomeni legati alla sicurezza e quello della formazione e accompagnamento dei cittadini
nella realizzazione di azioni di “sicurezza partecipata” e di mediazione dei conflitti
Area Economico: il quartiere ha una forte identità commerciale, che si snoda soprattutto intorno al
mercato di Porta Palazzo, all’ex polo industriale di Borgo Dora e al mercato del Balôn. Si tratta di
una realtà dinamica e in continuo divenire che richiede innovativi processi di sviluppo e di
rafforzamento del tessuto economico, attraverso la riqualificazione dell’economia naturale del
quartiere e l’ingresso di nuovi investitori. Tra le numerose attività realizzate ricordiamo:
•
Balôn al centro (dal 1998): per fronteggiare il degrado fisico ed economico dell’area è stata
svolta una progettazione partecipata che ha coinvolto commercianti, cittadini, tecnici e forze
dell’ordine in relazione a quattro temi, ossia regole e interventi normativi, marketing e
promozione, strategia commerciale, riqualificazione fisica del commercio
•
Il restauro dell’artigianato (vetrina mobile) (dal 1998): per valorizzare le attività di
eccellenza del Balôn è stata realizzata una struttura itinerante di promozione delle attività
della scuola di artigiani restauratori, dotata di strumentazioni che permettono l’utilizzo
diretto; in questo modo è stata favorita la crescita qualitativa e quantitativa del mercato
dell’antiquariato e del restauro, e sono aumentate le opportunità di lavoro per artigiani
qualificati
•
Se l’economia è sociale (dal 1999): è stata costituita l’associazione Apolié, composta da
italiani e stranieri formati all’accoglienza e all’indirizzo sui temi dell’occupazione; lo
sportello di orientamento fornisce informazioni sia sulla ricerca di un lavoro dipendente che
sullo sviluppo di un’attività imprenditoriale. Inoltre rappresenta uno strumento operativo in
grado di regolarizzare attività commerciali irregolari o marginali e svolge una funzione di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo alla riduzione della
disoccupazione e dello sfruttamento
•
Frutti della qualità (dal 1999): sono stati coinvolti gli operatori del settore del mercato di
Piazza della Repubblica dedicato ai prodotti biologici, locali e stagionali, che non riusciva a
esprimere le proprie potenzialità, al fine di analizzarne punti di forza e di debolezza; in
•

seguito è stato normato il settore ed è stata costituita una struttura gestionale unica in grado
di promuovere l’attività degli operatori e offrire loro nuovi servizi
•
Azione di empowerment per gli operatori ex 121 (dal 2001): l’area mercatale occupata dagli
operatori senza autorizzazione alla vendita su suolo pubblico era caratterizzata da un grave
disordine e una gestione aggressiva degli spazi; il progetto ha coinvolto le leadership
positive presenti sul campo per creare un’associazione in grado di gestire e regolamentare
l’area mercatale, organizzare eventi e interloquire con la Pubblica Amministrazione
•
Via dalla strada (dal 2001): è stato organizzato un percorso formativo rivolto a giovani
migranti sul risparmio energetico e in particolare sulle sue applicazioni in ambito edilizio, in
modo da fornire un indirizzo verso un ambito professionale in notevole espansione; i
partecipanti hanno prodotto e condiviso riflessioni sullo sviluppo sostenibile e la necessità di
comunicare e applicare le conoscenze acquisite
•
Promozione degli operatori dell’ingegno su canale Carpanini (2003-2005): per favorire
l’arrivo di nuovi operatori di artigianato artistico e la loro aggregazione, sono state
organizzate attività di animazione e mercatini tematici; in questo modo è stata realizzata la
rivitalizzazione commerciale dell’intera area
•
Consorzio Borgo Dora (dal 2008): prevede un tavolo di lavoro che analizza la vocazione
commerciale, artigianale e sociale del territorio con lo scopo di promuovere politiche
coordinate di marketing territoriale; favorire lo sviluppo delle attività commerciali,
artigianali e imprenditoriali; coordinare attività di riqualificazione ambientale dello spazio
pubblico; gestire attività di animazione territoriale, turistica e culturale
Area Culturale: Porta Palazzo fa parte del centro storico della città, ma veniva percepito dai
cittadini come un territorio di periferia. Per trasformare il quartiere da luogo di transito a risorsa
attrattiva e turistica sono state realizzate una programmazione e una promozione culturali attente e
puntuali, in grado di valorizzare storia e tradizioni in un ambiente multiculturale e creativo, in cui la
produzione negoziata di cultura è in grado di stimolare la fruizione del loisir. Tra le molteplici
attività realizzate ricordiamo:
•
Centro italo-arabo dar al-hikma (dal 2000): per diffondere la conoscenza del mondo arabo e
islamico esso offre una biblioteca e una videoteca specializzate, corsi di lingua e cultura
araba, occasioni di incontro e scambi di studio e ricerca
•
Turisti per casa (dal 2001): per avvicinare i torinesi alle comunità migranti sono stati
organizzati itinerari e incontri con il mondo dell’economia, della ristorazione e
dell’aggregazione multietnica. Inoltre sono state realizzate tre mappe, ciascuna corredata da
una guida introduttiva: “100% Arabica” (comunità islamica), “Turin-Dakar” (Africa
occidentale) e “Ogni ben di Buddha” (mondo asiatico e comunità minoritarie)
•
Due tiri a Porta Palazzo (2003, 2005, 2006): è stata organizzata una giornata di gioco e
sport, arricchita da spettacoli e concerti, per ridurre la percezione di degrado e criminalità
legata al quartiere
•
Orchestra di Porta Palazzo (dal 2004): l’Ensemble di Porta Palazzo è un’orchestra
multietnica che riunisce melodie e suoni di varia provenienza, dalla musica delle vecchie
osterie di Borgo Dora al ballo liscio, dalle percussioni africane alle sonorità orientali; svolge
anche attività per le scuole e il territorio, curando laboratori di musica e animazione teatrale
•
Food Market Festival (2005-2006): è stato realizzato un percorso di valorizzazione dei
mercati alimentari mediterranei ospitando convegni, mostre, banchi e cuochi per trattare i
temi del cibo e del mercato in tutte le loro dimensioni, quali la qualità dei prodotti, gli
aspetti economici, sociali, culturali ed educativi, la salute, la sostenibilità e lo sviluppo
locale
•
Bibliomigra - Piccola biblioteca multietnica viaggiante (dal 2007): promuove momenti
metropolitani di lettura, di dialogo e di incontro interculturale; oltre a libri e giornali in
lingua straniera mette a disposizione una postazione internet per leggere i quotidiani di tutto
il mondo; è gestita da educatori mediatori e da mediatori naturali conosciuti sul territorio

•

•

Passeggiate nella città migranda (dal 2010): sono stati organizzati mini-tour interculturali
della durata di una giornata, durante la quale i partecipanti visitano i luoghi in cui i migranti
vivono e lavorano (negozi, associazioni, mercati, luoghi di culto), accompagnati da guide
straniere che li portano a conoscere la propria comunità di origine
Borgo Dora: sono state realizzate molte iniziative artistico-culturali in collaborazione con le
associazioni culturali e di commercianti; negli anni sono diventate appuntamenti ricorrenti e
hanno innescato politiche di valorizzazione e promozione dell’area. Tra esse ricordiamo:
Jazz Manuche, I mercatini di Natale, Le notti bianche

Il personale
Il progetto ha coinvolto un’ampia gamma di figure professionali afferenti a molteplici settori di
specializzazione. Tra essi: operatori dei servizi, educatori, medici e psicologi, esperti di diritto,
volontari, dipendenti pubblici, architetti, restauratori, commercianti, educatori mediatori, mediatori
naturali conosciuti sul territorio, operatori del sistema bibliotecario urbano, forze dell’ordine.
I destinatari
Le iniziative del progetto sono rivolte a tutti i residenti di Porta Palazzo, siano essi italiani o
stranieri. Più in generale, sono destinate all’intera cittadinanza torinese, che viene costantemente
informata e coinvolta nelle attività. Particolare attenzione è stata rivolta a quelle fasce della
popolazione che più di altre rischiano l’esclusione o la multidiscriminazione, come i minori non
accompagnati o le donne straniere.
La metodologia
Il modello di analisi e intervento adottato può essere ricondotto alla “Ricerca-Azione Partecipata”,
che facilita i processi collaborativi e potenzia il tessuto sociale della comunità attraverso la presa di
coscienza e la legittimazione dei problemi percepiti, e la definizione collettiva delle modalità di
soluzione di tali problemi. Questo approccio permette, infatti, di entrare nelle dinamiche sociali e
culturali di una comunità e sviluppare un percorso operativo coerente con il microcontesto d’azione;
a tal fine vengono usati sia processi di animazione sociale che sostengono l’emersione di bisogni
inespressi e l’attivazione di gruppi e leader positivi, sia tecniche di ascolto attivo e di osservazione
partecipata che permettono una produzione condivisa di senso. In questo modo si possono
(ri)costruire responsabilità, significati e scenari in cui agire le interazioni e i legami.
Nell’ambito della Ricerca-Azione il progetto ha adottato l’approccio denominato “Sviluppo di
Comunità”, che utilizza il lavoro di rete come strumento strategico. Gli interventi si svolgono su un
duplice livello: quello della rete secondaria formale, che comprende istituzioni e servizi, e quello
della rete secondaria informale, composta da associazioni, organizzazioni, gruppi e comitati. Lo
scopo è introdurre presso tutti gli attori sociali coinvolti il concetto di relazione come elemento
fondante della struttura sociale, e quello di circolarità tra la sfera formale e quella informale come
base delle politiche sociali. Le strategie di connessione e le caratteristiche strutturali delle reti sono
elementi variabili, definiti di volta in volta in base al contesto e agli obiettivi delle specifiche azioni.
Infine, il progetto ha previsto rigorose analisi degli indicatori socioeconomici (quali indicatori
demoscopici dei flussi migratori, dinamiche delle comunità straniere, nuove tendenze
dell’imprenditoria); le analisi sono state condotte sia ex-ante che ex-post: in questo modo è stato
possibile da un lato indirizzare la progettualità in maniera mirata e coerente con il territorio,
dall’altro ritarare la programmazione in base ai feedback delle azioni già intraprese.
La partecipazione
The Gate si fonda sul presupposto che il quartiere di Porta Palazzo possieda risorse e potenzialità
latenti e che la riqualificazione passi attraverso la liberazione delle sue forze sociali, siano esse
italiane o straniere. Per questo ha coinvolto numerosissimi attori del territorio, tra cui istituzioni,
enti, privati, associazioni, gruppi informali, fondazioni e singoli cittadini; in molti casi ha

accompagnato la nascita di nuove realtà associative locali che continuano i lavori avviati dal
progetto. Tutti questi attori sono stati integrati in un approccio reticolare che è stato strumento ma
anche fonte partecipata della riqualificazione.
In particolare, il progetto ha perseguito la strategia della cittadinanza attiva, attraverso cui si
favorisce nei singoli un aumento del senso di proprietà delle proprie condizioni di esistenza. In
questo modo è possibile combattere sul piano personale il senso di impotenza che produce
disimpegno, rassegnazione e rabbia e promuovere il protagonismo dei cittadini, responsabilizzati ai
propri diritti ma anche alla complessità dell’ambiente; gli individui vengono messi in grado di
negoziare bisogni e punti di vista, e di creare intese e relazioni fiduciarie con gli altri attori sociali.
La cittadinanza attiva si fonda perciò sul senso di responsabilità sociale e di appartenenza alla
comunità locale, attraverso cui è possibile la (ri)costruzione di un’identità collettiva positiva e
condivisa, in grado di individuare obiettivi comuni, generare inclusione e valorizzare il reciproco
riconoscimento delle diversità.
Porta Palazzo ha attivato numerose forme di cittadinanza attiva, che compongono un quadro
eterogeneo di comitati, associazioni e gruppi dalle finalità talvolta anche contrastanti: la sicurezza e
l’ordine pubblico, la promozione di interessi economici, la produzione culturale. Nonostante limiti e
divergenze, il ruolo di questi attori sociali è stato valorizzato e regolamentato in quanto portatore di
mobilitazione e sviluppo.
Gli effetti
In poco più di dieci anni il quartiere di Porta Palazzo è stato rivitalizzato e rigenerato in ogni sua
componente: urbana, abitativa, economica, ambientale, sociale e culturale. Oggi è un vitale
laboratorio a cielo aperto e teatro di costruzione di una nuova socialità partecipata, multiculturale e
consapevole. Tra i molteplici effetti del progetto The Gate possiamo ricordare:
•
aumento del decoro urbano
•
servizi più efficienti
•
migliori condizioni abitative e di sicurezza degli alloggi
•
aumento dell’ordine pubblico e della sicurezza
•
incremento delle attività produttive e commerciali
•
riduzione dei conflitti e delle discriminazioni
•
impulso alla produzione (multi)culturale
In generale, tra i residenti è aumentato il senso di appartenenza alla comunità locale e si è sviluppata
una percezione di cittadinanza che ha avuto ricadute positive sulla convivenza pluralistica e
sull’inclusione sociale. La contemporanea rivitalizzazione del tessuto economico e culturale ha
restituito al quartiere un ruolo primario nel contesto cittadino, trasformandolo in una risorsa
attrattiva per il tempo libero e i consumi culturali e in un centro di interesse per gli investitori,
moltiplicando così le opportunità economiche per i residenti.
L’innovatività
L’aspetto più innovativo del progetto è il suo approccio integrato e multifattoriale, in grado sia di
leggere la complessità del territorio che di agire in essa. Poiché numerosi problemi nascono
all’interno dell’interazione tra le caratteristiche delle persone e quelle dell’ambiente sociale, bisogna
partire da questi elementi per promuovere lo sviluppo. Per questo motivo The Gate ha realizzato
un’ampia serie di attività declinate su tutte le dimensione del vivere e dell’agire quotidiani nel
quartiere di Porta Palazzo, e le ha integrate tra di loro al fine di coordinare un’azione globale di
riqualificazione.
In questo modo il progetto è riuscito a evolversi insieme al territorio, variando risorse e progetti
all’emergere dei vari aspetti della complessità sociale, economica, culturale che animano uno spazio
urbano.
Inoltre ha favorito percorsi e reti di cittadinanza attiva che hanno liberato le risorse latenti del
quartiere, innescando un circolo virtuoso di partecipazione in grado di proseguire autonomamente i

processi già avviati. Per valorizzare le risorse della comunità locale (composta da luoghi e da
persone) sono stati costituiti tavoli di lavoro che accogliessero i diversi interessi e le molteplici
tematiche presenti nel quartiere, in un approccio multiculturale in cui la pluralità non è data solo
dall’apertura paritaria verso tutte le etnie e le culture, ma soprattutto dall’attitudine al dialogo
collaborativo e dalla liberazione responsabilizzata di diritti e doveri.

L’uomo bianco è un fenomeno così strano,
un alieno piovuto da un pianeta
talmente diverso
che lo si può stare a guardare
senza annoiarsi per ore e ore
(Ryszard Kapuscinski)
Riace e i borghi dell’accoglienza
In un territorio che sembrava condannato al declino economico e sociale, Riace ha proposto una
soluzione efficace, in grado di coniugare accoglienza e sviluppo; essa sembra precorrere quei futuri
scenari di inclusione e di economia sociale necessari per la società occidentale, caratterizzata
sempre più dall’invecchiamento demografico e dal decentramento produttivo nel contesto globale.
Il contesto
Numerosi piccoli centri montani calabresi, svuotati negli anni ‘60 dall’emigrazione verso le regioni
dell’Italia settentrionale, si sono progressivamente trasformati in paesi fantasma, pressoché
disabitati e privi di servizi e attività produttive. Alla fine degli anni ‘90 anche a Riace Superiore, in
provincia di Reggio Calabria, le case erano vuote, le scuole e gli esercizi commerciali erano chiusi,
e per comprare il pane gli abitanti dovevano scendere fino a Riace Marina.
Il primo luglio del 1998 sulle spiagge vicino a Riace approdarono 300 curdi provenienti dall’Iraq e
dal Turkistan. Vennero destinati temporaneamente alla Casa del pellegrino, a due chilometri dal
paese, e furono oggetto delle prime forme di assistenza spontanea degli abitanti. In seguito
l’Amministrazione comunale decise di accogliere i rifugiati e trovare loro un alloggio
nell’emergenza. Da allora, l’emergenza è stata trasformata in opportunità: la presenza dei migranti
ha determinato un riscatto per il territorio e il recupero di un senso di identità, seppur rinnovato e
plurale.
Quel primo flusso migratorio ha attivato le idee e le risorse, che hanno trasformato sia il destino del
paese che quello di numerosi migranti: Riace è divenuto un borgo dell’accoglienza, che offre un
esempio virtuoso di convivenza divenuto modello nazionale di inclusione.
Il progetto
Il progetto nasce con l’obiettivo di coniugare le aspettative e i bisogni del territorio con le politiche
di accoglienza, e di trasformare rifugiati politici e migranti in cittadini di Riace.
A partire dal dopoguerra Riace Superiore si era progressivamente spopolata, passando da 3.000 a
poco più di 1.600 abitanti, e il centro storico era ormai abbandonato. Nel 2000 l’associazione Città
futura attiva il recupero delle abitazioni e delle botteghe abbandonate, per destinarle ai migranti, e
nel 2001 il borgo viene iscritto nel Programma nazionale di accoglienza SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il progetto riceve nuovo impulso nel 2004, con
l’elezione del Sindaco Domenico Lucano, già membro dell’associazione Città futura, e il
coinvolgimento dei Comuni limitrofi di Caulonia (7.000 abitanti) e Stignano (1.300 abitanti). Poco
dopo viene approvata, tramite referendum consultivo, la destinazione agli stranieri di abitazioni e
botteghe abbandonate situate nei tre paesi, in grado di accogliere in totale 200 persone. Nel 2008
anche Caulonia e Stignano vengono inseriti nel programma SPRAR.
L’implementazione
L’Amministrazione comunale ha contattato i discendenti delle antiche famiglie latifondiste e
nobiliari di Riace, emigrati da decenni, chiedendo loro di cedere in affitto, a costi contenuti, i
palazzi e le cantine del centro storico, ormai abbandonati. Alcune di queste famiglie hanno offerto i
loro beni al prezzo simbolico di un euro al mese. In seguito il Comune ha realizzato lavori di
ristrutturazione nelle abitazioni, ha creato alcuni ostelli per l’accoglienza temporanea dei migranti e
ha recuperato botteghe e cantine, trasformandole in laboratori artigianali.

Gli stranieri hanno la possibilità di abitare le case e di usufruire di alcuni servizi, come l’elettricità,
senza dover sostenere alcun costo; in cambio il Comune chiede loro di apprendere la lingua italiana
e di lavorare per rivitalizzare l’economia locale, attraverso la produzione artigianale, gastronomica e
dell’ecoturismo.
Tra le molteplici attività realizzate ricordiamo:
•
recupero degli antichi mestieri artigianali tradizionali; tra gli altri, sono (ri)nati un
laboratorio per le confetture biologiche di arance e mandarini, un frantoio con macine di
pietra, un laboratorio di ceramica, un piccolo caseificio di formaggi di pecora e capra, un
laboratorio di tessitura di ginestra e lana e uno per la lavorazione del vetro; le attività
artigianali sono gestite principalmente da donne straniere
•
finanziamento di borse di lavoro destinate sia ai tirocini formativi dei migranti sia alla
retribuzione dei giovani artigiani italiani
•
valorizzazione della tradizionale presenza degli asini sul territorio, che vengono utilizzati
per effettuare, porta a porta, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in un’ottica di
risparmio delle risorse economiche e di rispetto per l’ambiente
•
riapertura della scuola del paese, dove gli studenti, in prevalenza stranieri, imparano sia
l’italiano che il calabrese
•
inaugurazione nel centro storico di una bottega del commercio equo e solidale e di una
taverna che offre piatti della tradizione culinaria calabrese, ma anche mediterranea e
mediorientale
•
creazione di imprese edili in cui lavorano italiani e stranieri per il recupero del patrimonio
immobiliare locale
•
realizzazione del Riace Film Festival, la prima kermesse dedicata al cinema delle migrazioni
•
apertura, vicino al paese, del Riace Village, che ripropone un villaggio rurale con albergo e
ristorante ed è esempio di un turismo alternativo, insieme ecosolidale e fondato sulla cultura
locale
In pochi anni Riace è diventato, insieme ai vicini paesi di Caulonia e Stignano, un borgo
dell’accoglienza, un laboratorio sociale per le politiche di integrazione unico in Italia, la cui
efficacia è stata sancita dalla legge regionale sul diritto d’asilo del giugno 2009 che appunto porta il
nome di “Modello Riace”. È una legge di sostegno finanziario alle politiche di accoglienza,
considerate un volano economico per le comunità locali: utilizzando finanziamenti europei fornisce
incentivi ai progetti che includono i rifugiati, sviluppano l’edilizia popolare e ristrutturano i borghi.
I destinatari
Il progetto è destinato a tutti i migranti, e in particolare ai rifugiati e ai richiedenti asilo. Ha accolto
persone di diversa provenienza, tra cui curdi, serbi, libanesi, palestinesi, eritrei, nigeriani, somali.
Sono persone in fuga da teatri di guerra e repressione e da carestie, e spesso approdano sulle coste
ioniche con le cosiddette “carrette del mare”. Inoltre dal 2001, con l’adesione al Piano nazionale di
accoglienza, Riace ha partecipato al bando del Ministero dell’Interno per la presa in carico dei
richiedenti asilo, che arrivano dai centri di Lampedusa o di Crotone e sono in attesa di ottenere lo
status di rifugiati, e dei migranti in via di identificazione.
Nel 2008 a Riace risiedevano circa 100 migranti, mentre a Stignano e Caulonia erano circa 180.
Alla fine del 2009 i tre paesi hanno accolto 178 rifugiati palestinesi provenienti dal campo di Al
Tanf, al confine tra Iraq e Siria, per cui l’UNHCR (l’Agenzia Rifugiati delle Nazioni Unite) aveva
sollecitato più volte l’aiuto della comunità internazionale.
Oggi Riace conta circa 1.800 abitanti, di cui 250 stranieri.
La partecipazione
Il borgo dell’accoglienza è stato realizzato grazie alla collaborazione tra molteplici attori e
all’adozione di un approccio condiviso.
L’associazione Città futura e l’Amministrazione comunale hanno ideato il progetto di accoglienza,
ma questo è stato realizzato grazie al supporto di tutti gli abitanti del paese, che hanno mostrato

apertura e solidarietà verso i migranti. Inoltre hanno partecipato alle iniziative anche numerosi
volontari e mediatori culturali.
I migranti hanno un ruolo fondamentale nel Modello Riace, a cui partecipano attivamente attraverso
la metabolizzazione delle tradizioni locali, il lavoro nei laboratori artigiani e nelle altre attività
produttive, la condivisione della propria cultura e del proprio vissuto.
Il progetto è stato finanziato sia da enti pubblici che da soggetti privati, tra cui l’Unione Europea, il
Governo, la Regione Calabria e Banca Etica.
Gli effetti
La creazione del borgo dell’accoglienza ha arrecato numerosi benefici sia al territorio che alla
popolazione, italiana e straniera. In una terra spopolata dall’emigrazione, dalla disoccupazione e
dalla ‘ndrangheta, e spesso deturpata dall’abusivismo edilizio e da uno sviluppo non sostenibile,
Riace ha attivato politiche di integrazione e accoglienza in grado di ripopolare le zone disabitate,
rifondare e valorizzare la microeconomia locale, accompagnare la riqualificazione ambientale,
urbanistica e culturale. In particolare:
•
sono rinati gli antichi mestieri artigianali locali, recuperati e arricchiti dall’incontro con le
culture e le tradizioni delle persone afgane, eritree, marocchine, nigeriane, serbe, che
lavorano nelle botteghe
•
il paese si è ripopolato e ha riaperto la scuola; su 25 bambini iscritti 15 sono figli di migranti
•
lo sviluppo economico ha creato nuovi posti di lavoro nel settore dell’artigianato e
dell’ecoturismo, riducendo così la disoccupazione cronica delle fasce più giovani della
popolazione
•
è stato recuperato un rilevante patrimonio immobiliare di origine medievale, altrimenti
destinato alla rovina
•
persone in fuga da condizioni di vita drammatiche hanno trovato un luogo dove declinare un
nuovo progetto di vita, recuperare i propri diritti e autodeterminare il proprio futuro,
attraverso la partecipazione attiva alla vita della comunità
La rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico ha permesso la rinascita di un territorio
abbandonato e in declino. Inoltre ha diffuso un’immagine positiva del territorio, non più concentrata
sulla criminalità organizzata e la povertà, ma sulla creatività produttiva, sulla memoria di luoghi e
tradizioni e sulla solidarietà. L’immagine di un territorio vivo, ospitale e accogliente.
L’inclusione e la reciprocità
L’intero progetto si fonda sui principi dell’inclusione e della reciprocità, dell’armonia interetnica e
del rispetto individuale.
Non sono stati creati spazi di accoglienza circoscritti, piuttosto l’intero paese si è aperto all’alterità.
I riacesi, che negli anni ‘60 sono stati costretti a emigrare verso l’Italia settentrionale, l’Argentina, il
Canada e l’Australia, non hanno dimenticato la loro storia: i migranti di oggi sono stati accolti con
solidarietà da quelli di ieri; chi risiede altrove ha dato il consenso per il recupero delle case
disabitate, chi è rimasto nel paese ha liberato alla convivenza multietnica gli spazi comuni, il
proprio sapere e la propria cultura.
L’arrivo degli stranieri non è percepito come un problema ma come un’opportunità per dare nuova
linfa al territorio, in un modello di convivenza civile basato sullo scambio paritario e l’interesse
reciproco. I migranti vengono accolti e coinvolti nella realtà quotidiana della vita locale, secondo un
equilibrio in grado di arricchire il territorio senza però snaturarlo, in cui italiani e stranieri vivono,
lavorano e studiano insieme.
Così, da un lato, i migranti trovano a Riace rinnovati spazi e disegni di vita in cui agire in maniera
autonoma e indipendente; diventano il nuovo motore di uno sviluppo che si basa anche sulle
tradizioni locali e riafferma l’identità calabrese; acquistano diritti civili e di cittadinanza come
membri e attori di un destino comune. Dall’altro lato, la comunità locale si rigenera e può
recuperare la propria storia e la propria memoria in maniera creativa, facendola passare attraverso

occhi e saperi nuovi.
L’innovatività
Il progetto è perfettamente integrato con le esigenze del territorio, e propone un duplice adattamento
sia alle metamorfosi del suo tessuto sociale sia alla conservazione del suo patrimonio storico e
culturale.
La multiculturalità non viene declinata attraverso l’internazionalizzazione delle relazioni, bensì
coniugando tra loro in maniera innovativa diverse realtà locali, ciascuna valorizzata nella sua
alterità. Così le tradizioni di Riace, come l’antichissima lavorazione della ginestra, si fondono con
quelle degli altri Paesi del mondo, i prodotti artigianali intrecciano storie di molte culture, e tuttavia
ognuna di esse mantiene la propria identità.
L’accoglienza dei migranti permette di rispondere alla crisi occupazionale endemica; crea inoltre
uno sviluppo diverso da quello del turismo di massa spersonalizzato, perché basato sul recupero
inedito e congiunto di memorie e identità locali e sui criteri dell’economia sociale.
Lo spiccato orientamento ecologico del progetto e le numerose iniziative ecosostenibili, che hanno
meritato a Riace l’appellativo di eco-villaggio, offrono lo spunto per valorizzare le risorse naturali e
realizzare un modello all’avanguardia nella tutela dell’ecosistema.
L’inclusione sociale e lavorativa dei migranti diviene uno strumento indiretto con cui restituire al
paese ruolo, identità e vocazione, che stavano scomparendo a seguito della progressiva scomparsa
dei suoi stessi abitanti. In questo modo il progetto ha dato una risposta coerente al territorio:
l’accoglienza dei migranti è divenuta uno stimolo per costruire valore aggiunto, sviluppo e
opportunità anche per i residenti di vecchia generazione.
La sostenibilità e replicabilità
Il progetto si basa su azioni piccole e concrete, finanziate da soggetti pubblici e privati. Per
esempio, l’iniziale ristrutturazione delle abitazioni è stata finanziata da Banca Etica per un valore
complessivo di 51.000 euro.
Inoltre, il Programma SPRAR corrisponde 20 euro al giorno per ogni migrante: nel 2008 Riace ha
ricevuto 120.000 euro. Questo da un lato arricchisce il bilancio di piccoli comuni che generalmente
hanno a disposizione poche risorse, permettendo loro di investire in nuove attività e progetti;
dall’altro lato garantisce un notevole risparmio allo Stato, poiché il costo giornaliero pro capite dei
migranti trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione oscilla tra 60 e 70 euro. Il modello del
borgo dell’accoglienza perciò non ha solo un evidente valore umanitario, culturale e sociale, ma ha
anche ricadute economiche positive per il bilancio dei comuni e dello Stato.
L’esperienza di Riace è stata già adottata da altri borghi calabresi, come Caulonia e Stignano; essa è
inoltre replicabile su tutto il territorio nazionale, ovunque siano presenti paesi fantasma o in via di
spopolamento; per farlo basta spostare il punto di osservazione, considerando i migranti una
ricchezza invece che un problema. In particolare, la Calabria è costituita per il 90% da montagne e
colline, e i paesi in esse situati sono ormai quasi del tutto disabitati. La legge regionale denominata
“Modello Riace” sancisce la validità di questo nuovo approccio alle politiche di accoglienza e
integrazione e ne finanzia la trasferibilità.
I riconoscimenti
Il Modello Riace è stato segnalato dall’UNHCR come esempio internazionale di integrazione per la
società futura.
Nel 2006 il Comune di Riace ha ricevuto il premio Tom Benetollo della Provincia di Roma, nella
Sezione ambiente e sostenibilità, perché ha fondato la sua ripresa sull’ecologia e l’economia
sociale.
La storia di Riace è stata raccontata nel 2009 dal regista tedesco Wim Wenders nel mediometraggio
documentaristico in 3D intitolato “Il volo”.
Nel 2010 il Sindaco Domenico Lucano è stato l’unico italiano nominato tra i 23 finalisti del premio

per il miglior sindaco del mondo “World Mayor Prize”, concorrendo accanto ai Sindaci di metropoli
come Città del Messico e Mumbai.

Il nostro Paese non ha soltanto da rifare
la sua economia distrutta
e non ha soltanto da ricostruire le sue case,
deve far risorgere tante altre ricchezze
(Bianca Bianchi)
Ricostruire insieme L’Aquila
Dopo il sisma del 6 aprile 2009 L’Aquila, partendo dalla ricostruzione dei suoi palazzi, si è trovata a
dover ricostruire il suo tessuto sociale, i rapporti interpersonali e di comunità. Una città, infatti, non
è solo la somma degli edifici che la compongono, ma è fatta di relazioni che coinvolgono tutte le
persone che vi risiedono, italiane o straniere che siano.
Le iniziative di supporto e accoglienza messe in atto dall’ANOLF (Associazione Nazionale Oltre
Le Frontiere) nei confronti dei cittadini stranieri residenti all’Aquila e dei migranti giunti
successivamente per lavorare sono un esempio di come dalla condivisione, solidarietà e reciprocità
si possa ricostruire una comunità.
Il contesto
Il terremoto che ha colpito L’Aquila e la sua provincia ha prodotto danni sia per l’intensità del sisma
che per lo stravolgimento delle relazioni sociali di tutti i cittadini coinvolti, molti dei quali costretti
a vivere in altre città, lontane dalla propria storia e dalla propria quotidianità. Per l’emergenza molte
persone sono state alloggiate negli alberghi e nei campi, e di fatto sono state allontanate dai loro
contesti di vita.
Dopo il sisma L’Aquila, con i suoi 308 morti, 1.500 feriti, 180 e più tendopoli e circa 20.000
persone accolte negli alberghi sulla costa abruzzese, appariva una città sfigurata e deturpata. I punti
di riferimento territoriali, come le strade, le piazze, le istituzioni, non esistevano più; il 77% degli
edifici di valore culturale era inagibile. L’economia della città era crollata insieme agli edifici. Tutti
i punti di aggregazione conosciuti e vissuti, gli spazi di incontro e di socialità, dopo il 6 aprile 2009,
si erano rarefatti o, nel peggiore dei casi, erano scomparsi.
Tutto ciò ha portato a un indebolimento dei legami sociali e alla conseguente difficoltà nel “fare
comunità”, spezzando di fatto il tessuto sociale e i vincoli solidali.
In questa situazione, tutte le fasce sociali sono colpite, ma le conseguenze più evidenti si
manifestano per i gruppi a rischio di esclusione: minori, anziani, migranti, disabili, persone sole,
che sperimentando la perdita del loro tessuto sociale vivono un senso di dispersione, disgregazione
e isolamento.
Nella storia italiana mai come questa volta un evento geologico ha coinvolto un numero così
significativo di cittadini e cittadine straniere (circa il 6% della popolazione residente all’Aquila). Al
dramma comune, si sommano per questi cittadini tutta una serie di problematiche legate alla loro
condizione giuridica di stranieri: il permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, la necessità di
ritorno in patria per i minori e i ricongiungimenti familiari interrotti dal sisma.
A questa realtà si sono aggiunti, dopo il terremoto, i molti lavoranti stranieri, provenienti soprattutto
dall’Europa dell’Est, arrivati all’Aquila, di loro iniziativa, per rispondere alla forte richiesta di
manodopera connessa alla ricostruzione della città.
Il progetto
L’ANOLF si è occupata di dare assistenza ai cittadini stranieri residenti all’Aquila nell’acquisizione
dei loro diritti, in particolare il sostegno al reddito e l’alloggio, e di dare accoglienza ai nuovi
migranti giunti dopo il terremoto per la ricostruzione.
L’Associazione si è prefissata una serie di obiettivi, facendo un distinguo tra la fase di emergenza e
quella del post-emergenza:
•
obiettivi immediati sono stati offrire supporto umano, amministrativo e legale; favorire la

•

conoscenza del mercato del lavoro e immobiliare per facilitare le opportunità di accesso;
organizzare corsi di lingua italiana
obiettivi presenti e futuri sono l’estensione dei servizi già attivati per un’inclusione non solo
economica ma anche sociale dei migranti; un esempio è l’ampliamento dell’offerta dei corsi
di alfabetizzazione e scrittura per stranieri, sia adulti che bambini

La metodologia
Gli stranieri che al momento del 6 aprile 2009 risiedevano all’Aquila hanno condiviso lo stesso
dolore di tutti i cittadini colpiti dal terremoto: hanno perso la casa e il lavoro, hanno pianto
numerosi morti (23, il 7,44% del totale). Dopo il sisma, come tutti hanno dovuto elaborare lutti e
superare difficoltà, affrontando però contemporaneamente tutti i disagi legati alla loro condizione di
stranieri. L’ANOLF li ha aiutati nella compilazione della modulistica per accedere ai contributi
economici e nel disbrigo delle pratiche burocratiche per ottenere una sistemazione nelle nuove
abitazioni messe a disposizione nei comuni terremotati. Gli iter burocratici sono stati facilitati
stipulando una convenzione con l’INAS (Istituto Nazionale Assistenza Sociale) che ha permesso ai
migranti, inserendo delle password personali, di accedere al Portale Immigrazione e svolgere così,
in modo diretto, pratiche relative a richieste di permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari,
aggiornamenti dei titoli di soggiorno ed emersioni relative al lavoro domestico.
Per i lavoratori stranieri giunti all’Aquila per la ricostruzione la questione dell’alloggio è stata il
primo campo d’azione dell’ANOLF. Il terremoto ha distrutto molte abitazioni; tuttavia, attraverso
contatti diretti e tramite agenzie immobiliari, è stato possibile per l’Associazione trovare alloggi
nella provincia e segnalarli ai propri assistiti. I proprietari sono stati disponibili ad affittare le loro
abitazioni agli stranieri; nessuno ha discriminato i migranti negando loro l’alloggio: segno
dell’inclusione già avviata nel passato e dell’attività di sensibilizzazione e conoscenza portata avanti
dall’ANOLF. Non si trattava di italiani o stranieri a cui affittare, ma di persone accomunate dallo
stesso desiderio di (ri)costruire il futuro: cittadini aquilani colpiti da un dolore comune e segnati
nella loro esistenza e cittadini stranieri venuti per cercare lavoro impegnandosi nella ricostruzione.
Oltre all’accompagnamento nella ricerca dell’alloggio, l’ANOLF ha curato anche
l’accompagnamento lavorativo degli stranieri attraverso l’inserimento dei loro curricoli in apposite
liste. Le aziende in cerca di personale hanno potuto così consultare tale elenco e individuare, in
modo efficace, le professionalità adatte alle loro esigenze. Altri supporti forniti dall’Associazione ai
migranti lavoratori hanno riguardato la compilazione di pratiche relative a permessi di soggiorno e
ricongiungimenti familiari.
Per tutti gli stranieri, adulti e bambini, sono stati attivati corsi gratuiti di italiano in collaborazione
con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università dell’Aquila.
L’inclusione sociale e benefici per la comunità
Solo nel 2010 l’ANOLF ha assistito circa 400/500 migranti, prevalentemente macedoni (circa
70%), rumeni (circa 20%) e in numero minore albanesi. Anche se il lavoro di rete è difficile, non
esistendo più una comunità di riferimento, che si è dispersa con il sisma, le attività
dell’Associazione hanno rappresentato un modo per affermare i diritti di tutti e rafforzare i legami
con la cittadinanza, producendo solidarietà e condivisione.
L’ANOLF è diventata un punto di riferimento, sia per le imprese che hanno bisogno di lavoratori,
sia per i migranti che si sentono tutelati, supportati e accompagnati. Le possibilità di lavoro sono
aumentate e non si tratta di lavoro sommerso. Le attività svolte dall’Associazione dimostrano,
quindi, come percorsi d’inclusione rispettosi delle leggi e della dignità delle persone producano
benefici anche per la comunità d’arrivo: inserire i migranti in posti di lavoro regolari e accoglierli in
alloggi dignitosi favorisce la ricostruzione della città e del suo tessuto socio-economico ed evita il
rischio di devianza ed esclusione sociale.

L’innovatività e la partecipazione
Partendo da un evento catastrofico come il terremoto, si è avviato un percorso di ricostruzione in
cui il costruire insieme è stato visto non solo come una necessità, ma come un’opportunità. Il
progetto, fornendo concrete possibilità di inclusione economica, relazionale e sociale ai migranti, ha
portato tutti a riconoscersi come cittadini e a ricostruire insieme la città dell’Aquila con i suoi
edifici e con il suo tessuto sociale.
Il contributo di ciascuno, straniero e non, ha rappresentato un primo passo per la ricostituzione della
comunità, il riconoscimento del bene collettivo e la nascita di una nuova cittadinanza. In questo
senso L’Aquila è un laboratorio del cambiamento sociale, animato da cittadine e cittadini italiani e
stranieri che hanno scelto di essere protagonisti attivi della sua ricostruzione materiale e
immateriale.
La sostenibilità
Il personale dell’ANOLF opera a titolo volontario.
Per avviare e portare avanti tutta l’attività di assistenza e accoglienza sono stati spesi circa 1.000
euro.

Negli occhi della gente si vede quello che vedranno,
non quello che hanno visto
(Alessandro Baricco)
Tra Aquilone e Roxana per combattere lo sfruttamento
Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ogni anno nel mondo viene trafficato
1.000.000 di persone, di cui 500.000 nella sola Europa. La tratta di esseri umani è una forma deumanizzante di prigionia e asservimento che degrada la dignità individuale e sfrutta le persone a
maggior rischio di esclusione e discriminazione, come le donne e i migranti. Per contrastare il
fenomeno non basta realizzare iniziative di accoglienza: è necessario produrre un cambiamento
culturale nella società.
Lo scenario
Con il termine “tratta” si intende il trasferimento di esseri umani effettuato con l’inganno o con la
forza, e finalizzato al lavoro forzato o alla schiavitù. I trafficanti usano violenza, minacce e forme di
coercizione fisica e psicologica, per mantenere le vittime in uno stato continuativo di soggezione e
costringerle a lavorare contro il proprio volere. Le forme che può assumere lo sfruttamento sono
diverse: prestazioni lavorative, sessuali e anche accattonaggio; ma tutte sono accomunate
dall’esercizio di un potere analogo a quello del diritto di proprietà. I trafficanti infatti si
appropriano della vita stessa delle loro vittime, che vengono mercificate come “cose”, strumenti
inanimati del ciclo produttivo. La tratta di esseri umani annulla i diritti e le libertà fondamentali, e
priva le vittime della loro dignità.
Il fenomeno è in continua espansione a causa degli ingenti profitti che rende alle organizzazioni
criminali. Ma l’arroganza mercantile della compravendita della “merce-persona” si fonda anche
sulla logica egosintonica degli acquirenti: la domanda di prestazioni sessuali e il mercato del lavoro
nero, che necessita di manodopera a basso costo e priva di diritti, sono infatti in costante aumento.
In genere le vittime della tratta sono portate illegalmente in Italia. Dopo l’arrivo sono costrette in
condizioni di segregazione fisica e psicologica: sono trattenute in ghetti, “non-luoghi” difficili da
individuare; sono emarginate da ogni forma di interazione sociale e l’unico contatto con il mondo
esterno è costituito dai loro stessi aguzzini; molte non conoscono la lingua e le leggi poste a loro
tutela; vivono nella paura di ritorsioni e vendette.
Se è vero che le persone costrette alla prostituzione forzata hanno continui contatti con i loro clienti,
tuttavia anche in quel caso si instaura un rapporto di subalternità che rafforza la logica
dell’asservimento. Inoltre l’applicazione della legge 189/02, la cosiddetta “Bossi-Fini”, se da un
lato ha comportato il rimpatrio forzato di molte prostitute di strada, dall’altro ha alimentato la scelta
di adoperare luoghi chiusi, contribuendo così a un’ulteriore invisibilità del fenomeno. Nel caso
invece dello sfruttamento lavorativo nei campi, i braccianti vengono trasferiti dopo ogni periodo di
raccolta: sono i tempi agricoli della maturazione estiva dei pomodori e di quella autunnale delle
olive a regolare le micro-migrazioni dello sfruttamento nell’agricoltura. Per questi motivi la
principale difficoltà nel contrasto alla tratta e allo sfruttamento risiede proprio nella possibilità di
individuare le vittime per instaurare con loro un primo contatto e un rapporto di fiducia.
In questo complesso e drammatico scenario di violazione dei diritti umani si colloca l’impegno
della Provincia di Foggia, che attraverso il progetto Aquilone intende recuperare le vittime della
tratta e dello sfruttamento, in particolare quello lavorativo, a una vita indipendente e dignitosa.
Il progetto
Aquilone è stato realizzato nel 2006 dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Foggia
in base all’art. 13 della legge 228/2003, che prevede l’istituzione di uno speciale programma di
assistenza trimestrale per le persone soggette a sfruttamento che decidano di uscire dalla loro
condizione. L’obiettivo è quello di sostenere le vittime dei reati di tratta e di riduzione o

mantenimento in schiavitù, che possono essere perpetrati mediante violenze, inganni, abusi di
autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica. A tal fine Aquilone svolge
azioni di contatto con le vittime e propone loro dei percorsi individualizzati di accoglienza in
strutture mirate e di integrazione socio-lavorativa.
L’implementazione
Il progetto realizza iniziative di contrasto allo sfruttamento e di prima riduzione del danno
attraverso attività di strada, pronto intervento sociosanitario e distribuzione di materiale
informativo.
Le persone che entrano nel programma di assistenza e protezione vengono trasferite in apposite
strutture di accoglienza: tre per le donne e una per gli uomini, che si trovano in località sicure per
evitare la ritorsione degli sfruttatori. Le case protette sono gestite da personale qualificato, in grado
di assicurare sostegno psicologico e sociosanitario, e in esse si realizzano attività di formazione e
orientamento. Il primo obiettivo è quello di insegnare l’italiano, anche se oltre il 50% dei
partecipanti lo conosce già, avendo vissuto in condizione di schiavitù per anni. Nel frattempo, gli
operatori cercano di ricostruire la biografia e i documenti dei soggetti, affinché possano ottenere il
permesso di soggiorno. L’obiettivo finale è quello di aiutarli a trovare un lavoro, in regola e
dignitoso, in particolare nelle aziende agricole e nelle strutture ricettive e alberghiere del Gargano.
Le aziende disposte ad assumere chi partecipa ad Aquilone sono numerose, perché negli anni sono
stati strutturati solidi rapporti di collaborazione attraverso il lavoro di rete. Prima della crisi
economica alcuni dei partecipanti sono stati assunti anche nelle fabbriche del Nord Italia, e
nonostante la recente riduzione della domanda di lavoro nel settore industriale il canale è rimasto
aperto.
Tra le attività di contrasto e prevenzione allo sfruttamento sessuale rientra sia il contatto diretto in
strada con le donne costrette a prostituirsi, a cui viene offerto sostegno, preservativi e beni di prima
necessità (come bevande calde, ombrelli e impermeabili durante l’inverno), sia la realizzazione di
cicli di incontri con gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole secondarie superiori.
Tali appuntamenti sono finalizzati alla sensibilizzazione e all’informazione e affrontano i vari
aspetti del fenomeno, tra cui le diverse forme di prostituzione, le malattie sessualmente trasmissibili
e le tipologie di cliente.
Inoltre le operatrici di strada garantiscono un servizio di assistenza medica e paramedica di base alle
donne vittime di sfruttamento (non solo sessuale), in autonomia o in collaborazione con le strutture
sanitarie del territorio. L’ambulatorio, appositamente costituito, è divenuto il punto di riferimento
per numerose ragazze che hanno bisogno d’aiuto, che devono effettuare un’interruzione di
gravidanza o eseguire test ematici e colturali; ma soprattutto è l’unico centro territoriale dove si
svolge una concreta prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. A seguito dell’ultima
sanatoria, molte utenti hanno avuto accesso ai servizi sanitari di base ma non sono riuscite a
stabilire un rapporto di fiducia con il proprio medico curante, e per questo preferiscono chiamare le
operatrici di Aquilone affinché facciano da tramite con le strutture ospedaliere o anche per
effettuare nell’ambulatorio stesso gli esami necessari; molte volte chiamano solo per un colloquio
informale, che allontani la solitudine.
Le sinergie
Aquilone affianca il progetto Roxana, istituito nel 2000 dall’Assessorato alle Politiche Sociali della
Provincia di Foggia in base all’art. 18 del D.Lgs 286/98, che prevede per gli stranieri vittime di
tratta e sfruttamento il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno (“per motivi di protezione
sociale”) e l’inserimento in programmi di assistenza e integrazione.
Il progetto Roxana negli anni ha concretizzato la “formula delle quattro P”, siglata dalla Camera dei
Deputati con la ratifica della Convenzione di Varsavia il 3 giugno 2010:
•
Prevenire la tratta
•
Proteggere i diritti umani delle vittime
•
Perseguire gli autori del reato
•
Promuovere la cooperazione internazionale

In particolare, ha attivato un ambulatorio per l’assistenza sociosanitaria e strutture residenziali
protette in grado di accogliere le donne che intendano abbandonare i circuiti dello sfruttamento.
I due progetti lavorano in stretta sinergia su tutto il territorio provinciale, chiamato “Capitanata”,
con il comune obiettivo di contrastare la tratta e lo sfruttamento e realizzare l’inclusione sociale e
lavorativa delle vittime di tali reati. Aquilone usufruisce delle risorse umane, del lavoro di rete, delle
strutture operative e dell’esperienza già sviluppati per Roxana. La differenza tra i due progetti
risiede innanzitutto nei destinatari: Roxana si rivolge principalmente alle donne vittime di tratta e
violenza sessuale, Aquilone si indirizza anche alle vittime di sfruttamento lavorativo. Inoltre i due
progetti si differenziano per “l’arco temporale” previsto dai rispettivi riferimenti normativi:
Aquilone realizza programmi di accoglienza a breve termine, mentre Roxana assiste i soggetti per
tutto il tempo necessario affinché raggiungano gli obiettivi di integrazione. Per questo, allo scadere
dei tre mesi, numerosi partecipanti al progetto Aquilone vengono inseriti in Roxana per proseguire
il loro percorso di autonomia.
I destinatari
Il progetto è rivolto a tutte le persone vittime di tratta e sfruttamento. In particolare sul territorio
sono presenti:
•
vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale
•
lavoratori stagionali agricoli
•
lavoratori dell’edilizia, della ristorazione, del turismo e dei servizi alla persona (assistenti e
collaboratori familiari)
•
persone costrette all’accattonaggio
Le donne forzate alla prostituzione sono soprattutto migranti, mentre gli altri gruppi comprendono
sia italiani che stranieri. L’età media dei soggetti è di 26 anni.
Finora il progetto Aquilone ha accolto e inserito nei programmi di protezione 46 donne e 24 uomini;
le donne provengono soprattutto dalla Nigeria e dalla Romania. Il progetto Roxana in dieci anni ha
contattato in strada oltre 5.000 persone, e ne ha inserite 178, in prevalenza donne, nei programmi di
assistenza; nell’ambulatorio Roxana sono state assistite 124 donne.
Il lavoro di rete
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di numerosi partner, tra cui il Centro Servizi per
il Volontariato di Capitanata, l’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia, la Provincia di
Lecce, la Prefettura - UTG, la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, ASL e
Aziende ospedaliere, l’Università degli Studi di Foggia, l’Associazione degli Industriali di
Capitanata, la Camera di Commercio, la Caritas e numerose cooperative sociali e associazioni del
terzo settore.
La Provincia di Foggia ha coinvolto in una rete di scambi e rapporti i soggetti pubblici e privati che
operano nel settore, sviluppando competenze comuni e incentivando la crescita dell’impresa
sociale. È nata così una griglia di solidarietà che ha ulteriormente consolidato l’efficacia del
progetto. Inoltre ogni mese vengono svolte riunioni tra tutti i soggetti in rete per coordinare gli
interventi, uniformare le attività in corso e sviluppare un confronto dialogato sulle problematiche da
affrontare.
Gli effetti
Aquilone ha permesso di ridurre la portata della tratta e dello sfruttamento lavorativo e sessuale nel
territorio. La continuità con il progetto Roxana ha contribuito a rafforzare ulteriormente l’efficacia
dei programmi di assistenza e integrazione già attivati, ad aprire nuove strutture e a migliorare le
strategie adottate; il lavoro di rete tra gli operatori pubblici e privati ha permesso di concertare le
politiche di settore rendendole più efficienti.
Le iniziative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole contribuiscono a far conoscere e, nel
tempo, a prevenire il fenomeno dello sfruttamento sessuale, spiegando che il cliente è solo l’anello

conclusivo di una lunga catena di violenze e sopraffazioni.
Infine, entrambi i progetti hanno permesso a numerose persone di ricostruire un progetto di vita
dignitosa e indipendente, recuperando anche la vitalità della sfera amicale e affettiva. Roxana esiste
da dieci anni, e ancora adesso chi nel 2000 ha partecipato alla prima annualità mantiene contatti di
amicizia con gli operatori, e li chiama per raccontare loro come si sta evolvendo la propria vita.
L’innovatività
Aquilone (insieme a Roxana) costituisce il fiore all’occhiello nell’ambito delle politiche della
solidarietà per l’intero territorio della Provincia di Foggia. Il suo successo deriva da una serie di
elementi innovativi, quali:
•
il lavoro di rete: da un lato è stata sviluppata una rete di competenze e professionalità
collegata anche alla dimensione regionale e nazionale, dall’altro è stata costruita una rete di
accoglienza con partner pubblici e privati che si fonda sulla condivisione di strutture,
strategie e obiettivi
•
il focus sull’informazione: il progetto comunica sia con le vittime della tratta e dello
sfruttamento sia con la comunità locale, in particolare con i giovani
•
la stretta sinergia con le forze dell’ordine, che permette di aiutare le persone in emergenza e
accompagnarle alla denuncia
•
la metodologia: è fondata sul modello della ricerca-azione, che non parte da opzioni teoriche
precostituite ma dall’esperienza sviluppata sul campo per elaborare soluzioni puntuali e
appropriate al bisogno sociale
•
la continuità con il progetto Roxana, che da un lato permette di sfruttare l’expertise e le
strutture già in essere e dall’altro di potenziarle e arricchirle con i contenuti dell’art. 13
L’inclusione
Il progetto favorisce l’inclusione sociale e lavorativa di persone vissute in condizioni di estrema
deprivazione fisica e psicologica. Perché costoro recuperino diritti e libertà non è sufficiente
un’azione di accoglienza, ma è necessario aiutarli a ricostruire un’identità e un progetto di vita.
Aquilone offre alle vittime di tratta e sfruttamento strumenti progressivi per affrancarsi dalla loro
condizione: le attività di primo contatto e informazione aprono alla conoscenza dei propri diritti e
alla solidarietà; il sostegno psicologico, sociosanitario e abitativo rinnovano l’integrità personale; i
percorsi individualizzati di formazione e inserimento lavorativo (ri)educano alla cooperazione e alla
legalità. Nelle case protette le persone recuperano la normalità di una lingua condivisa, di un
ambiente accogliente e di un lavoro dignitoso.
In questo modo vengono loro restituiti non solo i diritti umani e civili, ma anche la possibilità e la
forza di esercitarli come membri attivi della comunità.
La sostenibilità
Il progetto è cofinanziato dalla Provincia di Foggia e dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
Dalla sua istituzione nel 2006, è stato impiegato un budget complessivo di 260.000 euro. Mentre il
progetto Roxana ha avuto un costo pari a poco più di 1,2 milioni di euro in undici anni.
La replicabilità del progetto sul territorio è legata alla disponibilità dei finanziamenti ministeriali e
al meccanismo dei bandi. Se questi ultimi fossero triennali e non annuali si eviterebbe il rischio di
precarizzazione dei progetti e del personale che vi lavora.
La continuità nel tempo di Aquilone e Roxana testimonia della loro efficacia, confermata ogni anno
dall’approvazione dei fondi in bilancio del Dipartimento per le Pari Opportunità.

La prossimità non richiede più la vicinanza fisica;
ma la vicinanza fisica non determina più la prossimità
(Zygmunt Bauman)
Un percorso per l’inclusione
Quello dell’Associazione Tolbà è un percorso iniziato nel 1992 da un gruppo di medici materani,
attenti alla necessità di fornire cure mediche ai migranti presenti sul territorio. La loro attività non si
è mai interrotta, ma nel tempo si è ampliata ed è andata ben oltre la sanità, estendendosi
all’accoglienza, all’accompagnamento e all’orientamento dei migranti, e realizzando progetti volti
alla costruzione di una società più inclusiva, tra cui il progetto di inclusione sociale e professionale
per migranti.
Il contesto
La presenza di stranieri in Basilicata è stata sporadica fino alla fine degli anni ‘80. Un primo forte
incremento si è avuto nel 1991, con gli oltre duemila albanesi sbarcati e accolti nei campeggi del
Metapontino, e successivamente nel 1995, quando giunsero a Matera i primi bosniaci e poi i curdi.
Negli ultimi anni, con le sanatorie e i ricongiungimenti familiari, si sono aggiunti altri gruppi di
migranti composti prevalentemente da nord africani e donne dell’Europa dell’Est.
Questi cittadini troppo spesso entrano a far parte della società degli invisibili: sfruttati e malpagati
nelle campagne e nei cantieri edili, trovano riparo in luoghi fatiscenti e pericolosi, in condizioni di
forte degrado. La mancanza di un’accoglienza adeguata e dignitosa si traduce per loro in un
ingresso irregolare nel mondo del lavoro e nel mancato accesso ai servizi sanitari e sociali, nonché
alla scuola per i propri figli.
L’Associazione Tolbà
L’Associazione Tolbà opera a Matera per migliorare le condizioni di vita dei cittadini migranti e per
favorire l’inclusione nella comunità locale. Obiettivo prioritario dell’Associazione è l’impegno a far
rispettare i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dagli accordi internazionali. Le attività svolte
con questo intento si articolano in tre diversi ambiti.
L’accoglienza
Solo un’accoglienza dignitosa che faccia dell’immigrazione una risorsa di valori e cultura può dare
origine a un fecondo rapporto di scambio. Proprio in questa ottica dal 2001, e per 10 anni, Tolbà ha
partecipato, per il comune di Matera, alla rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati) non limitandosi a un’accoglienza intesa come mera distribuzione di vitto e alloggio, ma
prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e
orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di ingresso nel mondo del lavoro,
riqualificazione professionale, accesso alla casa, nonché interventi di informazione legale sulla
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
L’inclusione
Da molti anni Tolbà organizza attività in favore di adolescenti e bambini migranti e non, ma anche
corsi e progetti rivolti agli adulti, per offrire occasioni di socializzazione e collaborazione e fornire
strumenti di conoscenza funzionali a un più facile ingresso nel mondo del lavoro o della scuola:
•
corsi gratuiti di lingua italiana
•
sostegno scolastico, con attività di doposcuola rivolte a ragazzi stranieri
•
accesso gratuito allo sport. Ogni anno viene garantita la possibilità di praticare diverse
discipline sportive a un numero variabile di bambini e adolescenti stranieri. Lo sport, oltre a
garantire la salute psico-fisica dei ragazzi, diventa esperienza diretta e attiva di educazione
interculturale perché garantisce l’aumento di consapevolezza e la disponibilità a
comprendere i punti di vista e i bisogni dell’altro. Tolbà ha stipulato protocolli di intesa con
il CONI, la UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e alcune società sportive

attività estive e natalizie per bambini e adolescenti, italiani e migranti, durante le vacanze
scolastiche, ossia periodi in cui le occasioni di socializzazione e le opportunità di svago
diminuiscono
•
assistenza sanitaria rivolta a minori stranieri che necessitano di cure e assistenza medica non
disponibili nei Paesi d’origine
L’orientamento
L’Associazione Tolbà è da sempre anche sportello informativo gratuito. Da giugno 2008 a dicembre
2010 ha gestito tredici sportelli informativi degli ambiti sociali di zona rispettivamente del Basento
Bradano e del Basso Basento. Gli sportelli, finanziati dai fondi regionali, hanno offerto:
•
consulenza in materia di legislazione sull’immigrazione
•
orientamento ai servizi presenti sul territorio
•
compilazione dei kit postali per il rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno
•
invio on-line delle richieste di nullaosta al lavoro subordinato, anche stagionale;
ricongiungimenti familiari; eventuali sanatorie
•
disbrigo pratiche burocratiche con servizio di accompagnamento e interpretariato
•
mediazione interculturale
•
orientamento al lavoro e compilazione curricula
•
contatti diretti con le assistenti sociali in materia di interventi di segretariato sociale e con gli
operatori degli uffici comunali
Il principio alla base della gestione degli sportelli informativi è quello del radicamento del servizio
attraverso un’azione continua di promozione sul territorio e trasferimento di saperi in tema di
migrazioni.
•

Il progetto e la metodologia
Il percorso intrapreso e svolto negli anni dall’Associazione Tolbà ha portato all’attivazione del
progetto di inclusione sociale e professionale per migranti. Esso nasce da una specifica esigenza:
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo l’ingresso regolare nel mondo
dell’occupazione, al fine di garantire l’effettiva inclusione dei migranti nel tessuto sociale della
comunità. È un tipo di attività che l’Associazione ha svolto da sempre attraverso reti informali, ma
che adesso grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto con l’API (Associazione delle Piccole e
Medie Industrie) ha trovato una via formale, finalizzata ad avviare processi di conoscenza fra
migranti e mondo delle imprese locali. Il progetto prevede operativamente l’avvio di un Borsino
Lavoro, un luogo informatico dove far confluire i curricula dei migranti e garantire così l’incrocio
tra le esigenze e le caratteristiche di chi cerca un lavoro e le richieste e le aspettative dei potenziali
datori.
Il progetto si occupa inoltre di verificare la fattibilità della delocalizzazione delle imprese nei Paesi
di provenienza dei migranti, anche attraverso azioni di sostegno al rientro assistito, inserite
nell’ambito del progetto NIRVA (Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito) a cui
l’Associazione ha aderito.
Gli effetti
Il protocollo sottoscritto con l’API è mosso da intenti e interessi reciproci tra migranti, comunità
locale e imprese del territorio, poiché promuove azioni comuni e crea concrete opportunità di lavoro
e formazione professionale; valorizza le risorse e le intelligenze dei lavoratori stranieri; migliora la
consapevolezza e l’attenzione verso il fenomeno migratorio, al fine di prevenire xenofobia e
razzismo.
Se i migranti sono valorizzati, se vengono seguiti nel loro percorso di inclusione sociale, se
conoscono i loro diritti e i loro doveri, si riduce il rischio di devianza e soprattutto la possibilità di
essere reclutati o sfruttati dalla criminalità organizzata. Spesso però s’incontrano difficoltà nel
percorso di inclusione nel mercato del lavoro regolare e l’Associazione ne ha riscontrate soprattutto
nell’iter per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nel Paese d’origine. Si tratta di un

percorso tortuoso e burocratico, che a volte non viene portato a termine proprio a causa dei continui
ostacoli. Capita quindi che i migranti siano costretti ad accettare lavori al di sotto delle proprie
competenze, disperdendo capitale umano di cui potrebbe beneficiare l’intera comunità. Migranti
giovani, istruiti e preparati, che hanno investito nella loro formazione, troppo spesso non vengono
impiegati e valorizzati per le loro effettive capacità.
L’innovatività
L’Associazione Tolbà si colloca al di fuori di una logica assistenzialistica, cercando di favorire
l’empowerment dei migranti, ossia di metterli in condizione di aiutare sé stessi e, per citare le parole
della Presidente dell’Associazione, di “insegnare loro a pescare”, sia in Italia che nei Paesi
d’origine. Tolbà intraprende, infatti, molti progetti di sviluppo all’estero, e in particolare nei Paesi di
emigrazione verso la Basilicata, come l’Albania e il Kosovo.
La peculiarità dell’Associazione risiede nell’efficace, organico e determinato approccio alle
situazioni e nel tentativo di conoscere la storia, le motivazioni e le aspettative di ciascuno,
riconoscendo il valore umano di ogni cittadino straniero, e non considerando l’immigrazione solo
come un problema o un fenomeno sociale.
La partecipazione
L’impegno dell’Associazione nella conoscenza e difesa dei diritti umani ha prodotto benefici non
solo per i migranti ma anche per le istituzioni e il tessuto sociale locale, che è stato sempre
fortemente coinvolto in tutte le attività messe in campo. Sono molte le relazioni strette da Tolbà con
associazioni che non si occupano specificatamente di migranti, come Legambiente, organizzazioni
datoriali, associazioni di persone con disabilità, Federconsumatori. Ma è anche molto attiva la
partecipazione dei singoli membri della comunità e degli stessi cittadini migranti, di tantissimi
bambini delle scuole e di donne e uomini stranieri che, portando la loro testimonianza di rifugiati,
hanno contribuito a sensibilizzare la società locale sul rispetto dei diritti umani, a beneficio dei
processi di inclusione sociale.
La sostenibilità e continuità
Per finanziare i propri progetti, Tolbà partecipa a bandi pubblici e organizza raccolte fondi presso i
cittadini; ma pubblica anche favole e libri di scrittori stranieri e italiani sul tema dell’identità
culturale, della solidarietà e delle migrazioni. La caratteristica di queste pubblicazioni è quella di
essere particolarmente curate nelle illustrazioni e tradotte in diverse lingue, in modo da divenire
anche validi strumenti didattici per le scuole, in un lavoro di superamento dell’etnocentrismo che
spesso causa rigidità culturale e intolleranza. Tutti coloro che partecipano alla realizzazione di
queste pubblicazioni lo fanno a titolo gratuito e l’intero ricavato della vendita è destinato ai progetti
dell’Associazione. L’Editoria Solidale consente di diffondere e promuovere le culture dei diversi
Paesi di provenienza dei migranti e soprattutto di reperire i fondi necessari a sostenere i progetti di
cooperazione internazionale, ma anche le attività locali dell’Associazione. La disponibilità propria
di fondi permette, infatti, di poter offrire un pratico sostegno a quelle famiglie straniere che non
rientrano in progetti ministeriali o regionali.
I riconoscimenti
Le attività svolte dall’Associazione Tolbà hanno ottenuto nel corso degli anni numerosi
riconoscimenti, tra i quali:
•
Premio Nazionale della Fondazione del Volontariato per l’attività di collaborazione con gli
enti pubblici (1998)
•
Premio Phralipè dell’Associazione Them Romanò per l’intensa attività a favore dei rom
(1999)
•
Premio della Polizia di Stato di Matera per l’impegno a favore dei bambini stranieri con
problemi di salute (2000)

•

•

•

•

Premio Nazionale del Ministero dei Beni culturali per il libro “C’era una volta, sulle
montagne dei mille Laghi…..” per il valore umano e sociale del libro (2001)
Menzione speciale al Premio Anima dell’Unione degli industriali di Roma per il libro
multilingue “…e vissero quasi tutti felici e contenti”
Premio della Regione Basilicata “Donna dell’anno” alla coordinatrice dei progetti per
l’intensa attività a favore dei diritti dei migranti
Riconoscimento dell’UNITEP (Università per la Terza età e l’Educazione Permanente) per
l’impegno a favore dei diritti dei migranti (2007)

Il muro può essere un elemento
di chiusura e di separazione,
ma contemporaneamente
può essere il confine passando il quale
ci si incontra con gli altri
(Enrico Gastaldi, Paola Springhetti)
Un tetto per tutti
Il progetto “Un tetto per tutti” è la prima esperienza di autocostruzione associata multietnica
realizzata in Italia. Il progetto, che si è sviluppato in Umbria, regione che da sempre rappresenta una
grande attrattiva per gli stranieri, oltre a soddisfare un bisogno abitativo, contribuisce a rafforzare la
convivenza multietnica attraverso il coinvolgimento delle stesse persone beneficiarie.
Il contesto
Perugia è una città universitaria, in cui arrivano ogni anno numerosi studenti in cerca di un posto
letto. Questo determina un eccesso di domanda, per cui i proprietari di immobili sono più propensi
ad affittare agli studenti, che pagano a posto letto e che occupano le case per brevi periodi, piuttosto
che agli stranieri. Da qui la difficoltà, per il Comune, di attivare politiche di incentivazione
all’affitto da parte dei privati e di stipulare convenzioni con le agenzie immobiliari.
I migranti, a Perugia, vivono in situazioni mediamente più difficili (pur non assumendo caratteri di
drammaticità) rispetto agli italiani: la gran parte di loro vive in affitto, in case dalle dimensioni
ridotte, che spesso hanno problemi di carattere igienico-sanitario.
Il progetto
Il progetto “Un tetto per tutti” propone un possibile modello di intervento per risolvere il problema
del disagio abitativo praticando un’edilizia sociale di qualità, e allo stesso tempo rappresenta un
laboratorio di convivenza interetnica. Gli obiettivi dell’intervento sono: soddisfare a costi
accessibili il bisogno abitativo di nuclei familiari a basso reddito, promuovere la convivenza tra le
componenti etniche presenti nel Paese (compresa quella italiana) e garantire la coesione sociale.
Il progetto, iniziato nel 2001, ha visto i seguenti soggetti coinvolti:
•
Cooperativa Sociale Alisei
•
Alisei Autocostruzioni
•
Regione Umbria
•
Comune di Perugia
•
Comune di Marsciano
•
Comune di Terni
La peculiarità del progetto è che a costruire le case sono gli stessi futuri proprietari, impegnati a
prestare la loro opera manuale per un numero prestabilito di ore fino al completamento del progetto.
L’attività edile è diretta e controllata da professionisti e da organismi di consulenza, cui è affidata la
soluzione di tutti i problemi legali e burocratici legati alle pratiche edilizie. I progetti di
autocostruzione adottano tecniche semplici e materiali a costi non troppo elevati ma di qualità, per
edificare nuovi quartieri sollecitando la costituzione di cooperative dei futuri proprietari.
La metodologia
La metodologia utilizzata prevede una serie di passaggi:
•
Identificazione dei beneficiari, stranieri e italiani, in possesso dei requisiti richiesti. Un team
di consulenti, formato da un giurista esperto in tematiche abitative, un sociologo e una
psicologa, predispone un modulo di domanda. Tale modulo viene somministrato a tutti i
soggetti potenzialmente interessati, raggiunti attraverso l’attività di promozione effettuata tra
gli utenti degli sportelli per gli immigrati dell’Associazione Cidis Onlus (in collegamento

con la Cooperativa Sociale Alisei), presso datori di lavoro, sui media, tra le cooperative di
lavoro e sociali, nei sindacati e all’interno degli uffici alloggi dei Comuni coinvolti.
Successivamente alla raccolta dei questionari, viene istituita una Commissione di selezione,
formata da rappresentanti di Alisei e delle istituzioni partner, per esaminare le domande e
verificare il possesso dei requisiti richiesti. Uno dei criteri utilizzati è quello della varietà di
nazionalità dei richiedenti, al fine di costituire un gruppo davvero multietnico
•
Individuazione delle aree e coinvolgimento degli Enti locali che si sono impegnati a mettere
a disposizione i terreni edificabili dietro pagamento di un prezzo calmierato dettato dalla
tabella dei prezzi delle aree PEEP (terreni adibiti all’edilizia popolare)
•
Accesso ai finanziamenti attraverso facilitazioni da parte della Regione Umbria, che ha dato
mandato alla finanziaria Gepafin di fare da intermediaria e da garante con gli istituti bancari
•
Autocostruzione della propria abitazione con conseguente abbattimento dei costi
•
Sorteggio, terminati i lavori, delle abitazioni autocostruite, che vengono attribuite con il
vincolo di vietata alienazione per almeno cinque anni
Il tutto supportato dalla presenza di professionalità competenti, quali architetti, esperti di
immigrazione, psicologi, mediatori, amministratori.
La partecipazione
Condizione essenziale per la riuscita del progetto, oltre la presenza di professionalità competenti, è
il coinvolgimento degli Enti locali, e in particolare del Comune, per l’assegnazione a prezzo
calmierato di terreni adibiti all’edilizia popolare (PEEP), per le concessioni edilizie e per le garanzie
di pagamento alle banche che concedono i mutui. Ma anche, e non da ultimo, la motivazione e la
buona volontà degli autocostruttori.
Le domande di partecipazione sono state superiori alle attese: 150 a Marsciano, più di 60 sia a Terni
che a Perugia. Tra i beneficiari il 58% sono stranieri, e in particolare migranti provenienti
dall’Albania (15%) e dal Marocco (15%), le due etnie maggiormente presenti nel territorio.
Gli effetti e l’inclusione sociale
Anche se il progetto è iniziato nel 2001, tutto l’iter (progettazione, individuazione dei soci, richiesta
dei terreni, accordi con le banche e i Comuni) ha portato ad aprire il primo cantiere a Marsciano il
30 marzo 2004. Nel 2009 dei 97 alloggi previsti ne sono stati ultimati 51, assegnati ad altrettanti
soci di varie nazionalità delle tre cooperative che per prime avevano avviato le attività. La
costruzione della propria abitazione ha permesso di abbattere i costi fino al 70%.
L’autocostruzione non è solo un’azione destinata a soddisfare un bisogno abitativo, ma ha anche
una valenza più generale, perché vuole contribuire a promuovere e rafforzare la convivenza
multietnica. I potenziali autocostruttori vengono selezionati sulla base di una serie di requisiti:
devono essere persone in condizione di provata necessità abitativa, persone di differente
appartenenza etnica, in grado di far fronte al costo di un mutuo ipotecario, disponibili a prestare la
loro opera per la costruzione della propria abitazione, con capacità manuali e/o esperienze pregresse
che li rendano soggetti attivi nella fase di costruzione e infine devono risiedere in Italia da almeno
cinque anni, e ciò indica chiaramente che i migranti debbono aver fatto una scelta di permanenza di
medio-lungo periodo nel nostro Paese.
È un percorso comune, di italiani e di migranti, di grande valore aggiunto sul piano dell’inclusione
sociale.
La sostenibilità
Sebbene il carattere sperimentale dell’operazione abbia influito sui lunghi tempi di realizzazione,
ciò ha anche consentito di limitare al minimo i costi, grazie alla costituzione di un circolo virtuoso
tra i diversi soggetti coinvolti:
•
la richiesta di finanziamento è stata accolta a Perugia dalla Banca dell’Umbria, a Marsciano
dalla Banca Popolare di Todi, a Terni dalla Cassa di Risparmio di Terni e di Narni

la Regione Umbria ha assegnato un finanziamento iniziale di 62.000 euro alla Cooperativa
Sociale Alisei per l’avvio dei progetti, inoltre ha attivato la finanziaria regionale Gepafin per
costituire un fondo di garanzia a copertura del mutuo
•
i Comuni hanno messo a disposizione, a prezzi calmierati, i terreni su aree PEEP e si sono
impegnati ad abbreviare i tempi di concessione della licenza edilizia
•
agli autocostruttori è stata offerta la possibilità di iniziare a pagare il mutuo solo una volta
terminati i lavori nel cantiere (Gepafin garantisce fino al 90% per i primi due anni e per il
successivo periodo fino al 50%)
Alla fine del progetto, il prezzo finale delle abitazioni, dato dalla somma dei materiali, delle
attrezzature, dell’assistenza tecnica e del costo del terreno, è risultato pari a circa 70.000/75.000
euro per unità abitativa.
•

La validità e innovatività
Il punto di forza e l’innovatività del progetto di autocostruzione risiede nel riuscire a rispondere alla
necessità abitativa coinvolgendo nell’intero processo le persone che poi ne diventeranno le effettive
beneficiarie.
Il Ministero del Welfare, all’interno del Progetto europeo sulle “Best practices per l’accesso alla
casa degli immigrati”, ha segnalato la sperimentazione umbra alla Commissione Europea come
buona prassi, innovativa e replicabile in altri contesti territoriali.

Educazione significa
arricchire le cose di significati
(John Dewey)
Una lingua per tanti
Dal punto di vista territoriale la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è legata alle
dinamiche occupazionali, e le regioni dove è più forte la presenza straniera sono quelle del Centro
e del Nord Italia. Tuttavia, anche tra le province del Sud, man mano che si consolida la presenza di
stranieri, si riscontra una crescita degli interventi nelle scuole, attraverso l’attivazione di reti e/o
partnership istituzionali. Se le politiche a favore dei migranti hanno come obiettivo principale
l’inclusione, ciò è particolarmente vero per la scuola. E un ruolo rilevante in tal senso può essere
svolto dagli enti locali. Un’esperienza significativa in proposito è quella nata a Salerno, nell’ambito
del Piano di Zona S3.
Il territorio di Salerno
La popolazione minore con cittadinanza non italiana regolarmente iscritta all’Anagrafe dei Comuni
dell’Ambito S3, al 30 novembre 2008, risultava composta da 119 bambini e adolescenti. Le
dinamiche messe in moto da questa presenza hanno imposto una risposta quanto più possibile
organica e di sistema, attraverso la definizione di strategie condivise sul territorio.
La prima difficoltà che si pone all’inclusione scolastica degli alunni stranieri, e che fa sentire
immediatamente il suo peso, è quella della differenza linguistica. La lingua, infatti, è uno dei mezzi
fondamentali per entrare in relazione con l’altro e la diversità dei codici mette seriamente in
discussione il successo di questa relazione. Dai tavoli di lavoro territoriali sull’inclusione scolastica
è emersa più volte la necessità di fornire un supporto al processo di apprendimento della lingua
italiana da parte dei minori da poco arrivati in Italia. Il progetto sperimentale Una lingua per tanti
nasce dalla volontà di rispondere a questa necessità e di accompagnare l’ingresso dei bambini di
origine straniera nelle scuole dei Comuni di Cava de’Tirreni e della Costiera Amalfitana.
Il progetto
Il progetto, attivato nell’estate 2008 attraverso l’azione integrata di più servizi del Piano Sociale di
Zona (Centro Servizi per la Famiglia, Servizio Orientamento Immigrati e Segretariato Sociale), è
rivolto all’accoglienza dei minori stranieri, neo arrivati in Italia, in età della scuola dell’obbligo.
Esso ha l’intento di promuovere l’inclusione di bambini e adolescenti nel tessuto sociale;
incrementare le opportunità di relazione tra la comunità locale e la popolazione straniera; favorire
l’esigibilità del diritto all’istruzione; valorizzare le differenze. Tutti obiettivi, questi, raggiungibili
attraverso:
•
il miglioramento della competenza linguistica del minore di origine straniera
•
lo sviluppo delle sue capacità relazionali
•
la creazione di opportunità di socializzazione
•
il sostegno alle scuole nel percorso di accoglienza e di inclusione degli alunni stranieri
•
l’educazione interculturale
Le attività
Il progetto prevede l’attivazione di laboratori di lingua italiana e di socializzazione presso i locali
della sede dell’Ufficio di Piano. Le attività laboratoriali, gestite da un mediatore interculturale, un
educatore professionale, un animatore sociale e i volontari del Servizio Civile Nazionale, vertono
su:
•
lettura e comprensione di filastrocche e fiabe in lingua italiana con relativa costruzione di
storyboard
•
visione e comprensione di cartoni animati e film in lingua italiana con gruppi di discussione
•
giochi di socializzazione

lezioni di grammatica italiana di base
•
accompagnamento allo studio
Le attività ludico-formative sono volte ad ampliare il vocabolario e le conoscenze culturali, storiche
e artistiche sul nostro Paese. Particolare attenzione viene rivolta alla lingua madre, ritagliando dei
momenti di scambio interculturale. Si svolgono, inoltre, attività manuali e di gruppo per favorire lo
sviluppo di capacità relazionali tra pari.
Il laboratorio ha come finalità essenziale l’acquisizione della lingua italiana, ma si configura anche
come momento di incontro e socializzazione per bambini e adolescenti arrivati da poco sul territorio
salernitano.
La metodologia
I bambini e gli adolescenti stranieri neo arrivati nel nostro Paese attraversano frequentemente una
fase detta del silenzio, nel corso della quale ogni persona esposta a una lingua nuova inizia a
comprenderla senza essere ancora in grado, o senza essere ancora abbastanza sicura di sé, per
parlarla. La fase del silenzio, che caratterizza anche l’apprendimento della lingua materna, ha una
durata variabile da persona a persona. Si tratta di una fase importante, non solo dal punto di vista
psicologico, ma anche cognitivo. Questo è il periodo nel quale la persona è impegnata a identificare,
nel flusso di suoni al quale è esposta, parole ed espressioni, e a dare loro un significato. Solo
quando la persona ha identificato, riconosciuto, compreso e messo insieme una serie di espressioni
potrà sintetizzarle in una produzione linguistica autonoma.
La metodologia utilizzata nel laboratorio è, dunque, incentrata su questo aspetto fondamentale:
rispettare la fase del silenzio, non richiedere innaturali, forzate e premature produzioni linguistiche.
Tutto ciò al fine di rispettare i processi di apprendimento del minore, che in caso contrario potrebbe
perdere le motivazioni e finire con il sentirsi inadeguato e insicuro nell’affrontare il “nuovo”.
•

La partecipazione
Nell’ambito del progetto, particolarmente significativi sono la collaborazione e il coordinamento
con le scuole primarie e secondarie di I grado e con la comunità di cittadini stranieri presente sul
territorio, sia per l’individuazione dei partecipanti che per le metodologie da utilizzare. Sono 11 i
bambini neo arrivati in Italia coinvolti nelle attività laboratoriali, di nazionalità ucraina, bulgara,
venezuelana, brasiliana, russa e marocchina.
Il progetto, nato nel 2008, è proseguito nel 2010 con la collaborazione dell’associazione L’Aquila
ONLUS, composta da cittadini stranieri e italiani. Ciò ha permesso il coinvolgimento diretto di
persone straniere già da tempo attive nel tessuto sociale della città e di professionalità, come
psicologi e assistenti sociali, formatesi specificamente sul tema delle migrazioni.
I benefici e l’inclusione
Attraverso il rapporto costante con le scuole, è stato possibile monitorare il percorso scolastico dei
partecipanti al laboratorio, i cui esiti hanno portato a considerare in modo positivo l’intervento. Il
progetto, sviluppando le competenze linguistiche del minore straniero, ha perfezionato e migliorato
le opportunità formative e la qualità di vita degli studenti appartenenti alle comunità migranti e ne
ha favorito l’inclusione scolastica e sociale.
Comprendere e parlare la lingua del posto dove si abita, partecipare alla vita della società e capire
quali sono gli strumenti per non essere discriminati sono i primi passi che ogni straniero dovrebbe
compiere per sentirsi davvero cittadino. E per farlo è fondamentale che le istituzioni garantiscano
un supporto efficace, anche grazie al contributo di tutta la comunità locale.
L’inclusione dei cittadini stranieri passa in primo luogo attraverso la scuola, strumento privilegiato
per arrivare alle famiglie. È necessario, quindi, sostenere i minori stranieri nel processo di
socializzazione, di riconoscimento e attivazione delle proprie risorse personali e culturali, di
partecipazione alla vita della comunità, offrendo pari opportunità e valorizzando le capacità di
ognuno, nel rispetto delle culture dei minori migranti e delle loro famiglie.

Continuità e replicabilità
Nella prima annualità il progetto è stato realizzato attraverso l’attività congiunta di professionalità
già operanti all’interno del Piano Sociale di Zona e con l’ausilio dei volontari del Servizio Civile
Nazionale. Non è stato, quindi, quantificato il costo specifico dell’iniziativa.
Per l’anno 2010, le attività sono state invece realizzate in collaborazione con l’associazione
L’Aquila ONLUS cui è stato corrisposto un rimborso spese di 853 euro. Per l’anno 2011 la titolarità
dell’iniziativa è rimasta all’associazione, che è destinataria di un finanziamento della Fondazione
Banco di Napoli. Il progetto, così sostenuto e denominato “Combo”, contempla numerose azioni tra
le quali:
•
laboratori di lingua italiana
•
laboratorio di accompagnamento allo studio
•
laboratorio di incontro con coetanei autoctoni per favorire la socializzazione
•
laboratorio autobiografico per la ricostruzione della propria storia migratoria
•
laboratorio cinematografico per permettere il confronto e la discussione su tematiche di tipo
adolescenziale
Infine, il progetto prevede un’analisi psico-sociale del fenomeno dei ricongiungimenti familiari nel
territorio della Provincia di Salerno.
Considerata la linearità delle azioni previste, la strutturazione agile e poco macchinosa del
laboratorio, tale iniziativa risulta senza dubbio replicabile anche in altri contesti o territori.

Le parole sono ambigue:
straniero voleva dire criminale,
nigeriana prostituta,
non c’era più comunicazione
ma solo polemica
(Don Gallo)
Una Rete per le Emergenze Sociali
L’Associazione Penelope è un’organizzazione di volontariato che opera dal 1997 sul territorio
siciliano dove ha costruito una vera e propria rete per le emergenze sociali, grazie alla quale
realizza percorsi di fuoriuscita da situazioni di sfruttamento e di violenza in cui versano numerosi
migranti.
Il progetto
Da anni in prima linea nell’elaborazione di programmi di protezione sociale in favore di donne
vittime di tratta, l’Associazione Penelope ha allargato la sua azione di tutela a tutti quei migranti
sfruttati e ridotti a merce, precari e ricattabili. L’Associazione ha scelto come oggetto del suo
intervento non tanto un settore di disagio, quanto un territorio, su cui costruire una Rete per le
Emergenze Sociali (R.E.S.) capace di supportare chiunque, per qualsiasi motivo, si trovi privo di
mezzi per realizzare la propria autonomia.
Obiettivi dei diversi progetti attivati dall’Associazione e messi in rete con numerosi partner sono:
•
creazione di tre sportelli informativi di segretariato sociale per donne vittime di violenza,
con particolare attenzione alle donne migranti vittime di tratta
•
ascolto telefonico delle vittime di violenza tramite il numero verde regionale gratuito
•
consulenza legale gratuita
•
allontanamento immediato dalla fonte di violenza tramite la casa di fuga e la messa in rete
delle strutture di accoglienza già attivate
•
creazione di una rete a livello regionale di servizi, pubblici e privati (AUSL, consultori,
associazioni), rivolta al contrasto della violenza alle donne, con la strutturazione di incontri
periodici per l’aggiornamento dei dati
•
creazione di una rete regionale sulla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, per un
monitoraggio del fenomeno in Sicilia
•
promozione di inserimenti lavorativi tramite tirocini formativi (ex art. 18 Legge 196/97),
con erogazione di borse lavoro per favorire l’occupazione delle vittime di violenza e
promuovere percorsi di vita indipendente
•
attività di sensibilizzazione del territorio in tema di violenza sulle donne, in collaborazione
con AUSL, Servizi sociali, OdV, scuole, famiglie e comunità religiose
La metodologia
La rete conta diversi punti di accesso e presa in carico dislocati su tutto il territorio distrettuale di
Taormina e collabora con quasi tutti i capoluoghi di provincia della Sicilia: Agrigento, Trapani,
Catania, Siracusa, Ragusa e Messina.
Per il contrasto allo sfruttamento dei migranti l’Associazione Penelope ha attivato Protocolli
d’intesa con la Procura di Siracusa, la Questura di Ragusa, la Squadra mobile del Commissariato di
Taormina, la Prefettura di Messina e gli Enti sanitari.
La rete conta poi altri partner che collaborano con l’Associazione ai diversi progetti attivati sul
territorio (Enti locali, AUSL, Questure, Sindacati, ONG, Associazioni).
Tra le iniziative progettuali realizzate si ricordano:

Il Progetto Nuvole
Giunto alla settima edizione nel 2010, il progetto si rivolge all’aiuto e al reinserimento sociale di
donne e uomini vittime di grave sfruttamento sessuale e lavorativo. L’iniziativa intende realizzare,
sul territorio della Sicilia, una serie di percorsi individualizzati di fuoriuscita dalla situazione di
sfruttamento e violenza. Le attività prevedono un contatto diretto con l’utenza tramite le unità di
strada, volte a fornire mediazione sanitaria e sociale, e in un momento successivo il supporto delle
organizzazioni che attivano percorsi di rientro assistito per chi sceglie di ritornare nel proprio Paese
d’origine e necessita quindi di accompagnamento al reinserimento sociale. La prima accoglienza
viene realizzata in comunità co-gestite in collaborazione con le volontarie dell’Associazione.
Il Progetto Le Acrobate
Giunto alla seconda edizione nel 2010, il progetto (finanziato dal Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio) si pone l’obiettivo di integrare e supportare i servizi di
orientamento e accoglienza che l’Associazione Penelope fornisce a Catania e Messina, rivolti alle
donne vittime di violenza domestica e di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. In particolare, si
intende: potenziare e stabilizzare le unità di strada quale strumento propedeutico alla presa in carico
delle donne; supportare le vittime nel percorso legale di denuncia della situazione di violenza,
maltrattamento e sfruttamento; avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione sul
territorio capace di fornire alle donne informazioni corrette sulle risorse e opportunità che la legge
offre loro per fuoriuscire dalla situazione di violenza; potenziare l’attività di accoglienza di
emergenza con presa in carico delle donne e dei minori presso le proprie strutture di ospitalità;
supportare le donne nel percorso di reinserimento sociale; potenziare i servizi di alfabetizzazione e
mediazione culturale per le donne straniere; facilitare l’accesso delle donne ai servizi socio-sanitari
territoriali, attivando un’azione di accompagnamento e disbrigo pratiche; promuovere l’inserimento
lavorativo delle donne in carico attraverso l’attivazione di uno sportello domanda-offerta lavoro.
Il Progetto Turnaround
Il progetto intende creare le condizioni per garantire alle donne nigeriane vittime di tratta un
rimpatrio consapevole e rispettoso dei diritti umani. Un rimpatrio che sia il primo passo di un
processo di reinclusione stabile nel proprio Paese d’origine. Tra i principali obiettivi: creare e
formalizzare un modello di cooperazione tra istituzioni, associazioni e ONG specializzate nel lavoro
con le vittime di tratta allo scopo di intervenire tempestivamente e venire incontro alle specifiche
esigenze; creare le condizioni affinché le ONG possano avere accesso in modo continuativo ai
Centri di Permanenza Temporanea e incontrare lì le donne, in stretta collaborazione con chi gestisce
queste strutture, in un ambiente protetto e con la necessaria privacy.
La Mensa sociale presso il Centro Lilliput
L’help center fornisce servizi di segretariato sociale, supporto domiciliare, trasporto, animazione
sociale e inserimento lavorativo nei confronti dei singoli e delle famiglie in difficoltà del territorio.
La mensa sociale è attiva presso i locali del Centro Lilliput, concessi in comodato d’uso gratuito dal
Comune di Francavilla. Il progetto prevede la fornitura di 20 coperti e la possibilità di servizio
domiciliare per chi vive limitazioni della propria autonomia motoria.
Il Progetto The Edge
Il progetto mira a sperimentare un servizio di mediazione linguistico-culturale per favorire l’accesso
dei migranti ai servizi sanitari dell’ASP 3 di Catania e dell’ASP 5 di Messina.
Il Centro il Picchio
Il Centro nasce come servizio di segretariato sociale e sportello di inserimento lavorativo per
persone con disabilità e migranti.
Attivo dal marzo 2004 il Centro fornisce gratuitamente i seguenti servizi:
•
Segretariato sociale rivolto a persone con disabilità, migranti e famiglie della Val dell’Agrò
•
Supporto al disbrigo pratiche
•
Servizio sociale professionale
•
Consulenza legale
•
Accompagnamento dei minori da e verso il Centro

Centro diurno, socializzazione, doposcuola per minori con disabilità e/o in difficoltà
•
Educativa domiciliare
•
Corsi di alfabetizzazione per migranti
•
Mediazione interculturale e promozione di iniziative di integrazione multietnica
•
Sportello lavoro per favorire l’incontro tra domanda e offerta, permettendo l’autonomia
sociale degli utenti e promuovendone la fuoriuscita dal circuito dell’assistenza
Il Centro La Cura
Il Centro è un servizio di pronta accoglienza avviato dal settembre 2002 grazie ai finanziamenti ex
art. 28 Legge 328/2000. Nato come centro di accoglienza e mensa sociale per persone senza fissa
dimora e in stato di povertà estrema, il Centro si è trasformato nel tempo in un servizio di base
finalizzato non solo al pronto intervento sociale, ma anche al supporto specifico per l’inclusione
socio-lavorativa.
I servizi, offerti gratuitamente, sono:
•
Accoglienza diurna e notturna 24 ore su 24
•
Servizi di mensa (pranzo e cena), doccia e lavanderia
•
Sportello inserimento lavorativo
•
Segretariato sociale e servizio sociale professionale
•
Consulenza legale
•
Unità di strada
•
Servizio di accompagnamento da e verso il Centro
L’utenza ospitata è estremamente variegata e comprende persone senza fissa dimora, alcolisti e
tossicodipendenti, migranti e richiedenti asilo, donne vittime di violenza o di tratta, utenti dei
servizi psichiatrici, persone sottoposte a misure dell’autorità giudiziaria. L’accesso avviene su
segnalazione dei servizi competenti o direttamente da parte del singolo. Il Centro lavora in stretta
collaborazione coi Servizi socio-sanitari del territorio con i quali concorda piani individualizzati di
accoglienza, rispondendo alle emergenze sociali e contribuendo ad avviare programmi di autonomia
personale. Inoltre, ha attivato uno sportello domanda/offerta di lavoro che, coordinandosi con il
Centro il Picchio, favorisce l’inserimento nel mercato del lavoro.
La Casa di Hilde
La Casa nasce nel 2000 come servizio di accoglienza per quanti, per qualsiasi motivo, siano privi di
supporto socio-familiare. L’idea è quella di creare un luogo di autodeterminazione e autogestione
dove potersi rifugiare in attesa di riorganizzare la propria esistenza. In questi anni ha ospitato e
incrociato la vita di persone differenti per storia, cultura e sensibilità; ad ognuna ha cercato di offrire
un luogo autogestito dove poter riprendere in mano la propria esistenza. La Casa ha sperimentato
una nuova modalità di rapporto con le istituzioni, rifiutando la logica delle convenzioni e quindi la
prassi per cui il tempo di accoglienza viene scandito dalla retta e non dalle esigenze concrete delle
persone. Ha lanciato un metodo di cogestione partecipata e allargata alle amministrazioni pubbliche
basato sul volontariato, per cui a ogni amministrazione comunale è stato chiesto un piccolo
contributo annuo che, sommato assieme, ha costituito un fondo per la gestione della struttura. Dal
2002 la Casa funziona da seconda accoglienza a supporto delle attività svolte dal centro La Cura.
Il Centro Itaca
Il Centro Itaca è un servizio di segretariato sociale, mediazione culturale e inserimento lavorativo
per migranti, attivo dal 2000. Il Centro, promosso grazie a un finanziamento del Fondo Nazionale
per le Politiche Migratorie, fornisce ai cittadini stranieri, presenti sul territorio del distretto di
Taormina, i seguenti servizi gratuiti:
•
Segretariato sociale e disbrigo pratiche inerenti i permessi di soggiorno
•
Mediazione culturale
•
Corsi di lingua italiana
•
Accompagnamento e supporto all’accesso dei servizi sociali e sanitari
•
Consulenza legale
•
Sportello per l’inserimento lavorativo
•

Il Centro Itaca, in via prioritaria, si è occupato in questi anni di favorire l’inclusione lavorativa degli
stranieri, diventando di fatto un punto di riferimento per le aziende e i privati che richiedono
manodopera. Tale attività ha permesso non solo l’inclusione degli utenti del Centro, ma anche la
possibilità di monitorare gli inserimenti lavorativi, evitando situazioni di sfruttamento e tutelando i
diritti dei migranti coinvolti. Il Centro coordina tutte le attività della rete per le emergenze sociali in
favore dei migranti e si occupa quindi della presa in carico di chi fruisce dei servizi di accoglienza,
ivi compresi i richiedenti asilo e le donne migranti vittime di tratta.
Lo Sportello di mediazione culturale per cittadini rumeni (progetto in corso di attuazione)
Il progetto nasce in difesa dei diritti dei cittadini stranieri che risiedono nel territorio del Distretto di
Taormina. I servizi saranno forniti in maniera gratuita da parte di volontari e professionisti italiani e
rumeni, che sono a disposizione per risolvere i piccoli e grandi problemi legati all’integrazione in
un Paese straniero. Lo Sportello raccoglierà le richieste di aiuto e consulenza, ma anche le proposte
che i cittadini rumeni vorranno avanzare nell’ambito di iniziative per favorire l’inclusione e lo
scambio interculturale. Lo Sportello sarà coordinato da un’assistente sociale di nazionalità rumena.
Gli effetti e l’inclusione sociale
L’Associazione Penelope è un’associazione non confessionale che rifiuta ogni impostazione
pietistico-educativa e privilegia interventi che promuovano l’autonomia e la libertà di scelta degli
individui. Non ci può essere, infatti, vera inclusione sociale senza autonomia personale ed
economica. Da qui l’intento di rivolgere il suo intervento su un intero territorio costruendo una rete
in grado di supportare chiunque si trovi in una situazione di disagio, superando la concezione di
servizi sociali riparativi e passando all’attuazione di interventi emancipativi e inclusivi.
In particolare, la Rete per le Emergenze Sociali ha garantito, in maniera interamente gratuita e nei
limiti della propria disponibilità e delle proprie risorse umane, ascolto e accoglienza 24 ore su 24 a
numerose persone in condizioni di disagio. Nello specifico:
•
il Centro Lilliput ha accolto 87 persone, fra minori e adulti con disabilità, famiglie in
difficoltà, migranti
•
la Mensa sociale domicilia 30 persone in condizione di povertà o solitudine
•
il Progetto Nuvole ha sostenuto, accolto e reinserito al lavoro oltre 80 persone vittime di
tratta, attivando percorsi di protezione sociale
•
Il Centro La Cura ha un’utenza media annua di oltre 300 unità, fra persone accolte e utenti
dei servizi di mensa, doccia, lavanderia e inserimento lavorativo
L’innovatività
La costruzione di una Rete per le Emergenze Sociali, caratterizzata dalla gratuità delle prestazioni e
dall’integrazione con i servizi pubblici del territorio, ha permesso di realizzare una serie di percorsi
individualizzati di fuoriuscita dalle situazioni di sfruttamento e di violenza in cui versano centinaia
di cittadini stranieri. Il lavoro di tutti i soggetti coinvolti si ispira al profondo rispetto della dignità e
dell’autodeterminazione dei destinatari dell’intervento. In questo senso nessuna limitazione di
movimento e di scelta viene posta loro, se non in funzione delle esigenze di protezione e in presenza
di effettive situazioni di pericolo.
La partecipazione
L’approccio utilizzato nell’affrontare le situazioni di disagio, sfruttamento e violenza è quello di
partire dal contrasto all’emergenza, attraverso azioni di pronto intervento, per poi strutturare
percorsi di supporto e accompagnamento alla costruzione e realizzazione del progetto di vita di
ognuno. In questa direzione è fondamentale la partecipazione della persona, all’interno di un
processo di (re)inclusione sociale che può realizzarsi solo a partire dall’attivazione di azioni di
empowerment e di riappropriazione della proprio autonomia.
Uno dei punti di forza di questo approccio è senza dubbio il lavoro di rete, ossia la capacità di fare
squadra con le amministrazioni locali e i diversi soggetti presenti sui territori, e di coinvolgere le

comunità nelle attività di volontariato, divulgazione e finanziamento. L’Associazione, che ha una
forte componente femminile (99%), oggi coinvolge a vario titolo circa 130 persone tra soci
volontari, volontari in servizio civile, lavoratori socialmente utili, collaboratori con contratto a
progetto, mediatori.
I progetti messi in atto dalla Rete per le Emergenze Sociali sono stati oggetto di servizi televisivi e
radiofonici e alcuni personaggi famosi hanno prestato la loro notorietà per rendere visibili molte
iniziative, sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire la raccolta fondi.

La mia anima è una misteriosa orchestra;
non so quali strumenti suoni e strida dentro di me:
corde e arpe, timballi e tamburi.
Mi conosco come una sinfonia
(Fernando Pessoa)
Viviamo insieme il nostro quartiere
Il quartiere rappresenta un importante spazio di socializzazione per chi vi abita, e contribuisce a
definirne l’identità. Nei quartieri a forte immigrazione spesso nascono nei residenti (italiani e
stranieri) sentimenti di insicurezza e disagio legati alla mancata conoscenza reciproca, che incidono
negativamente sulla qualità della vita. Tuttavia è possibile migliorare le coordinate della convivenza
e accrescere la coesione sociale riducendo lo scarto cognitivo ed esperienziale tra culture e identità
diverse, come è avvento a Lodi con il progetto Viviamo insieme il nostro quartiere.
Lo scenario
A Lodi il fenomeno migratorio è maturo e strutturato. I dati contenuti nel “Bilancio Sociale” redatto
dall’Assessorato alle Politiche Sociali fotografano chiaramente la volontà della maggior parte degli
stranieri di vivere in maniera stabile nella città: molti di essi hanno acquistato casa, hanno
ricongiunto il proprio nucleo familiare e hanno avviato attività imprenditoriali, mentre i loro figli
frequentano regolarmente la scuola. Tuttavia l’incontro tra culture, religioni e stili di vita differenti
nel fragile contesto socioeconomico contemporaneo ha generato alcune tensioni all’interno del
quartiere Porta d’Adda, e in particolare nella zona denominata Borgo-Maddalena. Il quartiere è
stato storicamente segnato dal fenomeno migratorio, e già alla fine degli anni ‘60 era stato teatro
della migrazione dall’Italia del Sud. Le recenti tensioni sono nate a causa della progressiva
concentrazione di cittadini stranieri di origine araba in poche vie, in cui si sono moltiplicati negozi
etnici e phone center. Quando l’Amministrazione Comunale ha deciso di aprire in una di queste
strade uno sportello per gli stranieri orientato alla mediazione culturale, è sorta una decisa protesta
da parte di alcune forze politiche che ha portato a una raccolta di firme in tutta la città e alla
richiesta delle dimissioni dell’Assessore alle Politiche Sociali.
Di fronte a questa situazione critica l’Amministrazione Comunale ha deciso di affrontare le radici
del dissenso e soprattutto di governare il conflitto attraverso un progetto restitutivo che fosse in
grado di ristabilire la reciprocità e l’armonia tra gli abitanti del quartiere.
Il progetto
Viviamo insieme il nostro quartiere è un progetto socioculturale nato per rianimare il quartiere
Porta d’Adda e per valorizzare tutte le sue componenti abitative attraverso la realizzazione di una
serie di iniziative multiculturali e interreligiose.
Il concept
La presenza di stranieri in un quartiere della città già caratterizzato da altre fragilità sociali ha acuito
sentimenti preesistenti di paura e insicurezza che, proiettati sulle minoranze etniche, hanno
originato atteggiamenti discriminatori e intolleranti, finendo per coinvolgere le forze politiche e
l’intera cittadinanza. Poiché la paura e la percezione di insicurezza spesso nascono dalla mancata
conoscenza dell’altro, è possibile ridurre il disagio sociale degli abitanti attraverso l’ascolto di tutte
le parti coinvolte e l’attuazione di azioni mirate alla conoscenza reciproca.
L’implementazione
Viviamo insieme il nostro quartiere è stato articolato intorno a due direttrici principali:
•
la realizzazione di momenti di socialità condivisa
•
il coinvolgimento di tutti gli attori sociali presenti nel territorio

La prima direttrice intende creare iniziative di animazione e integrazione che siano occasioni di
incontro e di riconoscimento delle singole identità, culture e religioni presenti nel quartiere. Ogni
anno vengono organizzate circa trenta iniziative, tra cui possiamo ricordare:
•
eventi (multi)culturali e feste (tra cui concerti, balli etnici e tradizionali, allestimenti artistici,
conferenze)
•
momenti ricreativi e di socialità per i bambini, le famiglie e gli anziani (tra cui pranzi e
brunch, spettacoli cinematografici, ludoteche)
•
incontri tra religioni differenti (come la “Festa interreligiosa” in occasione della fine del
Ramadan)
•
manifestazioni collettive e attività formative (tra cui corsi di italiano, cucito e ginnastica
dolce, mercatini, visite guidate e pulizia volontaria degli spazi pubblici)
Queste iniziative rappresentano momenti di svago e di confronto con la diversità, ma anche potenti
antidoti alla solitudine, alla paura e al degrado urbanistico e dei rapporti umani, poiché gettano le
basi di una diffusa rete interattiva e solidale che può ridurre le fragilità sociali tipiche del quartiere e
rivitalizzarlo in tutte le sue componenti. Infatti le attività non sono indirizzate in maniera specifica
al target dei migranti: esse puntano piuttosto a coinvolgere tutti i residenti, ponendo particolare
attenzione alle fasce più deboli, come i bambini e gli anziani.
Le iniziative sono integrate da riunioni di coordinamento, che si svolgono con cadenza molto
ravvicinata (circa quindici giorni) e servono a indirizzare i progetti e le azioni degli organizzatori, e
da un’accurata attività comunicativa, che divulga presso tutti i cittadini il calendario degli
appuntamenti attraverso dépliant annuali e altri strumenti di informazione periodici.
La seconda direttrice è stata realizzata stimolando la partecipazione di associazioni, confessioni
religiose e singoli cittadini che avessero sede o residenza nel quartiere Porta d’Adda, e in particolare
nella zona di Borgo-Maddalena. Sono stati così attivati tutti gli attori sociali interessati, in quanto
depositari di aspettative e criticità, ma soprattutto protagonisti potenziali della rinascita del
quartiere. Viviamo insieme il nostro quartiere è un’esperienza collettiva cresciuta spontaneamente
nel corso degli anni, attraverso la progressiva aggregazione di nuove realtà locali e l’aumento delle
iniziative realizzate.
L’evoluzione organizzativa
Nato nel 2006 nell’alveo del programma comunale, il progetto si è fondato a lungo su un lavoro non
strutturato, basato sull’apporto volontariato degli interessati. All’inizio questo approccio spontaneo
e partecipativo ha rappresentato un elemento importante, in grado di promuovere attenzione e
consenso; tuttavia nel tempo, all’aumentare della complessità e delle adesioni, è nata la necessità di
consolidare la metodologia, declinare meglio gli obiettivi e realizzare un struttura interna
all’Amministrazione Comunale che si raccordasse con le attività esterne del progetto.
Per questo motivo, dal 2010, Viviamo insieme il nostro quartiere è diventato un’associazione di 2°
livello, ossia un insieme di associazioni e di singoli cittadini. I soggetti che avevano partecipato al
progetto negli anni precedenti hanno scelto di adottare la forma associativa per fare sintesi delle
rispettive esperienze e identità, e per far confluire in modo coordinato i vari contributi specifici
all’interno di un programma unificato.
La partecipazione
L’esperienza è stata realizzata con il concorso di un’ampia gamma di soggetti associativi, religiosi,
istituzionali, e di singoli cittadini che abitano la zona Porta D’Adda, nel senso che ne vivono la
quotidianità di rapporti e contraddizioni poiché risiedono nel quartiere o se ne occupano.
Tra i molteplici attori che partecipano al progetto possiamo ricordare: gli Assessorati comunali alle
Politiche Sociali e alla Cultura, onlus e organizzazioni di solidarietà sociale, associazioni di
migranti e di volontariato, la Caritas, alcuni dipartimenti ospedalieri e istituzioni scolastiche, la
Casa Circondariale di Lodi, associazioni culturali e gruppi di fotografia, club sportivi e
organizzazioni ambientaliste, esercizi cinematografici e commerciali.

A essi si aggiungono diverse confessioni religiose: la Parrocchia di Borgo-Maddalena, la Chiesa
Evangelica Battista, la Comunità Islamica (che nel quartiere ha la propria moschea), la Chiesa
Ortodossa Rumena.
Gli effetti
Viviamo insieme il nostro quartiere ha prodotto numerosi benefici per l’intera comunità dei
residenti del quartiere Porta d’Adda.
Le iniziative di animazione e le attività informative hanno favorito la sensibilizzazione all’alterità e
hanno permesso ai due “mondi” che coesistono nella zona, quello migrante e quello autoctono, di
(ri)conoscersi nelle reciproche differenze e similitudini. La conoscenza reciproca ha mitigato la
paura della diversità e la percezione di insicurezza, favorendo la nascita di un tessuto di relazioni
sociali fondato sull’accoglienza e la solidarietà. Si sono ridotti gli episodi di intolleranza e
discriminazione a danno dei migranti, e allo stesso tempo l’emarginazione e la percezione di
anomia per tutti i residenti.
Inoltre, le nuove occasioni di incontro e di scambio hanno permesso ai cittadini di riprendere
possesso del quartiere nei momenti e nelle attività di vita quotidiana, rivivendo le strade, il lungo
fiume e le persone con uno spirito più aperto e protagonista. Bambini, anziani, intere famiglie
hanno trovato una nuova dimensione di socialità negli spazi liberati alla condivisione, in un
quartiere rivitalizzato dai suoi stessi abitanti.
Così gli eventi multiculturali e interreligiosi sono diventati da un lato fondamentali laboratori di
pratiche di convivenza, e dall’altro mappe cognitive per riorientare l’esperienza e l’ambiente
circostante.
Nel corso degli anni tali eventi sono diventati punti di attrazione per tutta la città, ed è
progressivamente aumentata la partecipazione dei cittadini che abitano in altri quartieri. Alla “Cena
lungo il fiume” tenutasi nel 2010 hanno partecipato 503 persone. Il quartiere Porta d’Adda, che fino
a pochi anni fa veniva emarginato poiché considerato una zona a rischio, è ormai pienamente
integrato nella dimensione cittadina, protagonista di una riqualificazione che non passa attraverso le
infrastrutture e il decoro urbano, ma si realizza grazie alla partecipazione attiva e alla
riappropriazione condivisa dei suoi abitanti.
L’inclusione sociale
La conoscenza dell’altro è anticamera dell’accoglienza reciproca e, perciò, di una convivenza
democratica e includente. Infatti gli individui possono partecipare pienamente alla vita collettiva
solo quando viene riconosciuto dai pari il loro ruolo nel tessuto sociale.
Viviamo insieme il nostro quartiere permette alle persone di (ri)conoscersi come individui, e di
diventare in questo modo consapevoli dell’esistenza dell’altro e del suo diritto a vivere ed
esprimersi liberamente. Si realizza perciò un’inclusione biunivoca, in cui i due “mondi”, quello
autoctono e quello migrante, si accettano reciprocamente e ricostruiscono una convivenza basata
sulla scoperta e sull’ascolto, in cui le diversità etniche e culturali non vengono annullate ma
metabolizzate nell’esperienza quotidiana.
Per questo è stata posta particolare attenzione a realizzare iniziative che non fossero dedicate a un
target specifico, migrante o italiano, ma a tutti i residenti. In questo modo, superati i confini della
dicotomia italiano-straniero, ognuno ha imparato a convivere con l’altro in quanto persona, vicino
di casa, compagno di banco, avventore degli stessi negozi, ossia depositario di somiglianze o
peculiarità che attengono alla struttura caratteriale e psicologica più che al retaggio etnico e
culturale.
L’inclusione sociale è rafforzata inoltre dal fatto che tutti possono partecipare all’organizzazione
degli eventi e tutti possono fruirne, in un approccio universalistico che offre pari opportunità
creative e di svago. L’unico requisito necessario è l’interesse personale e il desiderio di ricostruire il
proprio ambiente di vita partecipandovi attivamente.

L’appropriatezza
L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Lodi è stata in grado di sciogliere una
situazione conflittuale che era arrivata a coinvolgere l’intera città.
Invece di ignorare le difficoltà e le manifestazioni di diffidenza, si è scelto di ascoltare i racconti di
mancata convivenza e di paura, e di riqualificare il quartiere attivando le potenzialità latenti sul
territorio, costituite innanzitutto dalle persone, e solo in secondo luogo da spazi e infrastrutture.
La riqualificazione non è stata calata dall’alto, ma al contrario è cresciuta dal basso, perché il
progetto ha favorito l’auto-organizzazione e la partecipazione di importanti pezzi di cittadinanza
attiva, che con il loro impegno hanno ricostruito il tessuto sociale dell’intero quartiere e sono stati in
grado di incidere sui luoghi di vita quotidiana, teatro principale del disagio che pesava
negativamente sulla qualità della vita dei residenti.
L’innovatività
La risposta al disagio sociale non è stata imposta ma concertata, grazie all’attivazione di una estesa
rete sociale che è divenuta insieme protezione e liberazione delle varie parti coinvolte. Agendo
sugli atteggiamenti culturali reciproci è stato possibile raggiungere il nucleo del conflitto,
eliminando i blocchi di pregiudizio e diffidenza che impedivano una convivenza armoniosa.
Il coinvolgimento attivo dei residenti e la realizzazione di iniziative e manifestazioni assimilabili al
vivere quotidiano hanno reso l’esperienza familiare e psicologicamente sicura per i partecipanti,
aumentando la loro apertura e disponibilità.
Infine, il progetto ha un’innovativa impostazione non solo multiculturale, ma anche interreligiosa,
in grado di aumentare la partecipazione e di accogliere le persone nella loro interezza. Infatti la
religione è un importante aggregatore sociale, ma anche un fondamentale elemento di identità
individuale, soprattutto per quei migranti che provengono da Paesi in cui il tasso di religiosità è
tuttora molto elevato.
La sostenibilità e replicabilità
Il progetto comporta sia costi diretti per l’Amministrazione Comunale sia costi indiretti derivanti
dall’utilizzo di forniture (tra cui elettricità, uso del suolo pubblico, noleggio degli spazi necessari).
Il budget annuale varia in relazione alla tipologia delle attività effettuate e all’entità dei
finanziamenti ottenuti. Per esempio, nel 2009 esso ammontava a 15.000 €.
I finanziamenti provengono da varie fonti, tra cui enti pubblici e soggetti privati. Fin dalla sua
costituzione, nel 2006, Viviamo insieme il nostro quartiere ha ottenuto il sostegno della Fondazione
della Banca Popolare di Lodi.
Il progetto è replicabile in ogni contesto in cui coesistano migranti e italiani, ed è in grado non solo
di comporre eventuali conflitti, ma soprattutto di stabilire un efficace percorso di inclusione e
reciprocità e di stimolare la cittadinanza attiva.

A cura del PD Olanda
Buone prassi in Olanda
In Olanda, la tassa comunale corrispondente all’ICI sulla casa non è mai stata abolita, e permette ai
comuni di disporre di somme adeguate per il finanziamento di varie attività, tra le quali le iniziative
per favorire l’inclusione dei migranti. Queste politiche spettano maggiormente ai comuni, e sono
coordinate a livello nazionale dal Ministero della Giustizia e da quello dell’Istruzione.
Società e associazionismo
Le camere di commercio organizzano regolarmente corsi per olandesi e per stranieri (in lingua
inglese) su come fondare un’associazione e come tenere la contabilità di quelle presenti sul
territorio.
I comuni mettono a disposizione delle associazioni straniere i locali dove potersi riunire e svolgere
le proprie attività. Inoltre, sono previsti finanziamenti per queste associazioni, che rivestono anche
un importante ruolo da tramite e veicolo informativo tra le autorità nazionali e i migranti presenti
sul territorio. Per esempio, in caso di modifica di una legge sull’assistenza sociale, sulle pensioni o
un altro argomento d’interesse per i cittadini stranieri, il comune invia un impiegato nelle sedi delle
varie associazioni per spiegare i cambiamenti avvenuti. Anche quando un cittadino straniero ha
bisogno di assistenza può contattare direttamente l’associazione che, se il caso lo richiede, informa
il comune affinché prenda le misure opportune.
Corsi di integrazione
In Olanda sono obbligatori corsi di integrazione (Inburgeringscursus) per alcuni cittadini stranieri
che si stabiliscono sul territorio nazionale. Sono esentati i cittadini europei, i minorenni e gli ultra
65enni. Si tratta di corsi di lingua, storia e cultura olandese, al termine dei quali viene rilasciato un
diploma che permette sia di iscriversi in una qualsiasi scuola o università, sia di lavorare sul
territorio nazionale. Se non si supera l’esame entro un certo limite di tempo dall’arrivo in Olanda, si
è costretti a lasciare il Paese. Finora i costi di questi corsi sono stati sostenuti dallo Stato, ma il
nuovo Governo vorrebbe trasferire le spese sui migranti, che spesso non sono in grado di affrontare
costi di questo genere.
Esistono poi dei Corsi di integrazione “al rovescio”: in alcuni comuni ad alta presenza di migranti,
tramite le associazioni straniere, si organizzano lezioni per illustrare agli olandesi gli usi e i costumi
del proprio Paese d’origine (importanti in questo periodo soprattutto per la comunità musulmana).
Al termine delle lezioni viene organizzata una cena a base di piatti tipici di quel Paese.
Le associazioni straniere curano l’organizzazione delle lezioni di lingua olandese anche per i
cittadini che non sono obbligati a seguire i corsi di integrazione, come gli italiani. Tale attività è
finanziata dai comuni.
Commercio e attività produttive
Le camere di commercio locali organizzano, in collaborazione con le associazioni di stranieri
presenti in Olanda, corsi su come creare impresa (per esempio import-export); a Delft, in
particolare, l’organizzatore è un cittadino di origine iraniana, plurilaureato. È stato notato che gli
stranieri sono in genere degli ottimi commercianti di prodotti, sia provenienti dal proprio Paese di
origine che diretti verso quel Paese. E ciò permette di ridurre la disoccupazione degli stranieri.
Una volta l’anno in Olanda viene organizzata la settimana “dei volontari”. Si tratta di un sito web
(www.nldoet.nl) che permette di mettere in contatto, da una parte, le richieste di lavoro relative a
costruzioni, ripuliture, sistemazioni di locali, parchi... da parte di persone o associazioni con pochi
mezzi (per esempio pensionati che vogliono far ridipingere alcune stanze della loro casa e non ne
hanno le possibilità) e dall’altra cittadini volontari non pagati che sono disposti a lavorare alcune
ore in quella settimana. La partecipazione al progetto di cittadini stranieri, sia come richiedenti che

come volontari, è in gradi di produrre benefici (anche se limitati) sull’inte(g)razione tra le diverse
comunità.
Scuola
A causa della crisi e dell’invecchiamento della popolazione, il numero di lavoratori specializzati e
con grande esperienza (otre i 50 anni) disoccupati è aumentato notevolmente in questi ultimi due
anni. Per non perdere il prezioso bacino di conoscenze e competenze di questi lavoratori, in Olanda
è stata adottata una nuova misura. Le scuole professionali tecniche, insieme con le ditte che offrono
i “tirocini” agli studenti1, propongono contratti a tempo parziale di 2 o 5 anni a questi lavoratori per
trasmettere i contenuti del mestiere.
I lavoratori hanno così uno scivolo più soffice prima della pensione e la conoscenza viene trasmessa
ai giovani. La popolazione scolastica straniera delle scuole professionali è sempre molto alta e può
quindi godere appieno di queste iniziative.
In alcuni comuni, associazioni di volontari olandesi (in genere insegnanti pensionati) realizzano
corsi extra-scolastici di lingua olandese, ma anche di matematica o altre materie, per i figli di
migranti che hanno difficoltà di inserimento scolastico. Le richieste di aiuto si presentano tramite la
scuola o le associazioni di stranieri. I costi sono praticamente a zero.
Cultura
In Olanda esistono molte “artoteche”, che affiancano le biblioteche pubbliche, dove si possono
affittare quadri o sculture a poco prezzo per sei mesi o un anno, un po’ come avviene per i libri.
Molte ditte, grandi e piccole, usano questo sistema per decorare i muri dei propri locali, essendo in
più l’affitto detraibile dalle tasse. L’opera d’arte rimane di proprietà di chi l’ha prodotta o
acquistata. E ovviamente l’affitto include una piccola quota per l’artoteca. Tale sistema permette
anche agli artisti italiani di farsi conoscere e di diffondere la cultura del proprio Paese all’estero.
Si tratta di un sistema che ha avuto molto successo in Olanda, che è utilizzato anche in Inghilterra, e
che probabilmente potrebbe avere grande successo anche in Italia, producendo reddito per gli artisti,
sia italiani che stranieri.
Esiste poi un istituto dove artisti migranti possono lavorare con artisti autoctoni e scambiarsi idee,
finanziato da 4 comuni (www.kosmopolis.nl)
Urbanistica
Nei piani regolatori edilizi, in Olanda, è obbligatorio prevedere un’alternanza di tipologia di
abitazioni, a basso e ad alto costo. Case più care e case popolari devono trovarsi in ogni quartiere.
Ciò permette di evitare la concentrazione delle persone in alcuni parti delle città in base al reddito,
evitando quindi la creazione di ghetti per migranti stranieri.
Istituti vari
Molti istituti si occupano in Olanda di migrazioni. Per esempio:
l’IISG - Istituto Internazionale di Storia Sociale con sede ad Amsterdam, (insieme al Centro per la
storia dell’immigrazione http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/cgm) ha da poco lanciato un sito
internet chiamato “5 secoli di migrazioni” (Vijf eeuwen migratie), una specie di mappa del
fenomeno migratorio in Olanda, dove si trovano informazioni storiche, biografie di migranti
conosciuti, ma anche informazioni utili, come eventi in programma, associazioni esistenti,
pubblicazioni, etc. (http://www.vijfeeuwenmigratie.nl). L’obiettivo è anche quello di stimolare le
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In Olanda, dal 2007, la scuola è obbligatoria fino a 18 anni: in realtà l’obbligo di frequentare la scuola a tempo pieno
esiste fino 16 anni (leerplicht - scuola dell’obbligo), ma poi è anche obbligatorio ottenere un diploma “minimo” a 18
anni (kwalificatieplicht - obbligo di qualifica), il che vuol dire che, se si sceglie di seguire l’insegnamento tecnico,
ossia la qualifica minima, è obbligatorio un periodo di “apprendistato” costituito da 3 giorni di scuola e 2 giorni di
tirocinio a settimana presso un’azienda fino a 18 anni.

persone a interagire e a contribuire al sito, creando un proprio profilo e inviando i loro racconti con
foto o video.
Un altro interessante progetto è la banca dati Diversiteitslab di Erfgoed Nederland che cerca di
realizzare un inventario delle best practices presenti in Olanda in tema di differenze
(http://www.erfgoednederland.nl/themas/maatschappelijke-relevantie/good-practices).
L’idea è quella di favorire sempre di più l’inclusione nella comunità dei diversi gruppi sociali ed
etnici attraverso politiche che stimolino le istituzioni ad assumere in misura maggiore impiegati di
diverse nazionalità, età, ceto sociale, genere, per rendere questi gruppi attivi e partecipi nel formare
la nuova Olanda.

A cura del PD Lussemburgo
Circolo Culturale e Ricreativo Eugenio Curiel
Lussemburgo
Il Circolo Culturale e Ricreativo Eugenio Curiel fu creato nel 1971, costituendosi in asbl
(associazione senza scopo di lucro) nel 1972. I membri fondatori del Circolo, che facevano capo
alla sinistra italiana, vollero aprire uno spazio di incontro per i migranti italiani e per tutti coloro che
condividevano le idee di progresso politico e sociale alla base dell’associazionismo.
Nei primi anni, dopo la fondazione dell’Associazione, i membri fondatori del Circolo, insieme ad
altri, acquistarono lo stabile situato al n. 107 della route d’Esch nel Comune di Lussemburgo. Il
finanziamento fu assicurato sia da un prestito bancario, garantito dai componenti del Comitato, sia
dalle donazioni di numerosi membri del Circolo. Nel 1999, in seguito al decesso del proprietario, lo
stabile divenne proprietà dell’Associazione.
Fra il 1978 e il 1983, il Circolo rimase chiuso per lavori di ristrutturazione, finanziati e attuati dai
membri dell’Associazione su base volontaria, fino ad assumere la sua struttura attuale. Il primo
maggio 1983 il Circolo riaprì le sue porte con un piccolo spazio bar-ristorante, sala riunioni e una
biblioteca italiana.
Luogo di incontro culturale e conviviale, il Circolo prende il suo nome da Eugenio Curiel (giovane
fisico comunista di 33 anni ucciso dai fascisti a Milano solo due settimane prima della Liberazione,
il 24 febbraio 1945). Esso organizza sia conferenze su tematiche culturali, politiche e sociali, che
manifestazioni ricreative e socio-culturali.
Il contesto
L’indipendenza finanziaria del Circolo è garantita dalle quote di iscrizione, dalle donazioni dei suoi
membri e dal funzionamento del ristorante, accessibile a tutti e rinomato per la sua cucina familiare
e tipica italiana.
Nato come spazio di incontro per i migranti italiani e per tutti coloro che condividono le idee di
progresso politico e sociale che sono alla base dell’associazione, il Circolo Culturale e Ricreativo
Eugenio Curiel è un luogo di ritrovo, discussione e convivialità.
Al primo piano, i membri e gli utenti dei locali dispongono di una grande sala, in cui si possono
organizzare riunioni, esposizioni e proiezioni su grande schermo.
Al secondo piano, si trova la più grande Biblioteca privata italiana del Granducato, aperta a orari
prefissati e su appuntamento.
I locali del Circolo Curiel sono disponibili, nella misura del possibile, a tutte le persone,
associazioni e altri gruppi organizzati che desiderano svolgervi attività compatibili con le finalità
statutarie e sociali dell’Associazione.
Il progetto
La progettualità del Circolo è interamente orientata, sin dai suoi inizi, a favorire un contesto sociale
e culturale di incontro tra le diverse comunità straniere presenti nel Granducato. Il Lussemburgo,
Paese fondatore dell’Unione Europea, ha infatti conosciuto e conosce tuttora un’altissima presenza
di migranti provenienti dai Paesi comunitari ed extra-comunitari. La percentuale di popolazione non
lussemburghese sfiora ormai il 50% dell’intera popolazione nazionale.
Per favorire il processo di dialogo interculturale, il Circolo mette in campo una serie di iniziative.
Proiezione di film, sottotitolati in francese, sulla realtà sociale e culturale italiana. Per esempio:
•
Retrospettive dell’attore comico italiano Totò
•
Film documentari di vario genere
•
Proiezione in diretta dalla Scala di Milano dell’apertura della stagione lirica
•
Rassegne di film d’autore, come Paolo Virzì, Giovanni Veronesi, Nanni Moretti

Conferenze politiche e culturali, in francese o in italiano. Per esempio:
•
“Il clima ostaggio della finanza” dell’Associazione InfOGM e del Mouvement Politique
d’Education Populaire
•
“L’eau: en avons-nous assez?” (L’acqua: ne abbiamo a sufficienza?) di Michel Decker
•
“L’attualità di Darwin” di Giuseppe Panbianco in occasione del bicentenario della nascita
del grande scienziato
•
Conferenza del giudice Carlo Renoldi di Magistratura Democratica sulla legislazione
relativa al fenomeno dell’immigrazione in Italia
•
Conferenza organizzata con l’Associazione culturale dei Lombardi finalizzata a conoscere
meglio la Val Chiavenna
•
Conferenza su “Esportabilità delle prestazioni del regime pensionistico lussemburghese”
organizzata dal Circolo PD Lussemburgo e dall’OGBL, il maggior sindacato
lussemburghese
•
“Un nuovo sguardo sul Mediterraneo” di Toni Dell’Olio dell’Associazione Culturale Libera,
fondata da Don Ciotti
•
Serate di discussione e confronto su temi di attualità politica e culturale con gli “Amis du
Monde Diplomatique”
Serate letterarie. Per esempio:
•
Il ruolo della poesia civile, alla presenza del poeta Roberto Dall’Olio
•
Presentazione del romanzo “Di gioia, di rabbia e di noia” alla presenza dell’autore Antonio
Aversa
•
Presentazione della raccolta di poesie rumene “Poema prin ului truver” alla presenza
dell’autore Paul Corescu
Inoltre, la Biblioteca organizza: attività e corsi di educazione musicale per bambini, corsi di lingua
italiana e diffusione di testi e libri a tutti coloro che, lussemburghesi e non, sono desiderosi di
conoscere la cultura del nostro Paese. Per esempio, grazie a un accordo con l’Unione Italiana
Ciechi, i non vedenti residenti nel Granducato possono ricevere a casa propria, in prestito, una copia
di un libro narrato. Vengono inoltre realizzate esposizioni fotografiche in collaborazione con il
Centro di Documentazione del Lussemburgo sulle Emigrazioni Umane, ma anche corsi di canto
popolare italiano molto frequentati da persone di nazionalità non italiana.
La Biblioteca è anche in rete con il sistema delle Biblioteche nazionali lussemburghesi.
I benefici
Oggi il Circolo Curiel è un punto di incontro culturale riconosciuto e frequentato da tutte le
nazionalità presenti nel Granducato. Grazie alle sue attività, alla disponibilità di spazi e strutture è
diventato un luogo di crescita culturale per gli italiani, ma anche per i non italiani. Francesi,
lussemburghesi, spagnoli (il Circolo è anche sede dell’Associazione Culturale spagnola Antonio
Machado), portoghesi, tedeschi chiedono di prenotare la sala riunioni per le loro conferenze,
vengono ad assistere alle proiezioni di film italiani, chiedono di frequentare i corsi di lingua italiana
e di accedere al prestito dei volumi della Biblioteca e, infine, frequentano il ristorante che, a sua
volta, è luogo di incontro e di convivialità.
Attraverso l’apertura del Circolo Curiel e la sua gestione quotidiana, la comunità di connazionali
residente in Lussemburgo si è qualificata come “comunità aperta”, attenta ai valori della
multiculturalità e dell’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile.
Per saperne di più
www.curiel.lu

A cura del PD Brasile
Comitato Paulista per Immigranti e Rifugiati
São Paulo - Brasile
Il contesto
Il comune di São Paulo forma, insieme agli altri comuni della regione metropolitana, il più grosso
agglomerato urbano dell’America Latina e uno dei più grandi del mondo. Nel comune vivono circa
200 mila persone nate all’estero. Attratti dalle opportunità di lavoro, molti migranti provenienti dai
Paesi prossimi, in special modo Bolivia e Perù, entrano in Brasile e si stabiliscono a São Paulo, in
genere in modo irregolare. Purtroppo, molti di loro finiscono per lavorare in sotto-occupazioni ai
margini della schiavitù, specialmente nei ristoranti e nelle micro imprese legate alla produzione
tessile.
Approfittando dell’ignoranza che molti hanno nei confronti della legge brasiliana sulla residenza
provvisoria per gli stranieri che vivono in modo irregolare in Brasile, persone senza scrupoli
sfruttano i migranti giunti illegalmente a São Paulo, offrendo loro false facilitazioni o riscuotendo
tasse per l’ottenimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro. I cittadini boliviani e
peruviani di solito ricevono meno dello stipendio minimo, vivono in dormitori improvvisati sul
proprio posto di lavoro e sono occupati oltre 12 ore al giorno.
Diverse misure sono state prese dal Governo brasiliano al fine di arginare tali abusi e liberare i
migranti da condizioni analoghe alla schiavitù, ma poco è stato fatto per favorirne l’inclusione nella
società brasiliana e per offrire loro condizioni dignitose di vita e di lavoro.
Il Comitato Paulista per Immigranti e Rifugiati, istituito nel febbraio 2009, è la prima iniziativa
volta specificamente alla costruzione di politiche pubbliche per i migranti e i rifugiati della città di
São Paulo: un’iniziativa che è senza precedenti, non solo nella città, ma in tutto il Brasile.
Il progetto
Il Comitato Paulista per Immigranti e Rifugiati è uno sforzo congiunto del Governo e delle varie
organizzazioni della società civile che ha l’obiettivo di offrire sostegno ai cittadini stranieri
clandestini e ai rifugiati che arrivano a São Paulo. Oltre a incoraggiare lo sviluppo di politiche
pubbliche che possano supportare i migranti, il Comitato lavora anche per riunire le varie iniziative
a sostegno delle comunità straniere, al fine di aumentarne l’efficacia. In precedenza, infatti, esse
finivano col produrre uno scarso effetto in quanto ampiamente disperse o per mancata o scarsa
diffusione.
Il coordinamento del progetto è di competenza della Commissione Comunale per i Diritti Umani di
São Paulo. L’unione degli sforzi, oltre a fornire una risposta più specifica alle comunità straniere a
maggior rischio di esclusione, permette un proficuo e ricco scambio di esperienze e la discussione
comune di nuove iniziative per i migranti e i rifugiati.
Tra gli organi principali del progetto vi sono:
•
Comissione Comunale per i Diritti Umani di São Paulo (CMDH)
•
Progetto Cibernarium della Segreteria Comunale di Partecipazione e Partenariato (SMPP)
•
Ufficio Modello di Assistenza Legale Don Paulo Evaristo Arns (PUC-SP)
•
Decanato di Perfezionamento Mackenzie; Centro Pastorale per Migranti; Casa del Migrante
•
Caritas dell’Arcidiocesi di São Paulo
•
Missionarie Secolari Scalabriniane
•
Associazione Umanista
•
Istituto per lo Sviluppo della Diaspora Africana in Brasile (IDDAB)
•
Istituto Pólis
•
Istituto Migrazione e Diritti Umani
•
Refugees United
•
Produttori Audiovisivi Primo Filmes

•
•
•

Gruppo “Brasil das Arábias”
Federazione Italiana: Lavoratori, Migrante e Famiglia (FILEF)
Centro Culturale Africano

Le iniziative
Le attività del Comitato sono rivolte a tre temi principali: sanità, istruzione e assistenza legale.
L’obiettivo complessivo è quello di fornire condizioni di vita rispettose della dignità umana e
includere le comunità straniere nella società brasiliana.
Il Comitato coordina l’accesso dei migranti e dei rifugiati agli alloggi disponibili. Li aiuta a
mantenere un contatto con le proprie famiglie, tentando di ridurre il loro disagio. In collaborazione
con la Segreteria di Educazione del Comune di São Paulo, lavora sullo sviluppo di metodi di
insegnamento che possano facilitare l’apprendimento della lingua portoghese, nella convinzione che
il declino della barriera linguistica favorisca il processo di inclusione sociale delle comunità
straniere, attraverso la comprensione delle usanze e della realtà del Paese in cui vivono.
Inoltre, il Comitato offre assistenza ai migranti per la regolarizzare in Brasile. Oltre a incoraggiare il
potere pubblico ad adottare campagne di sensibilizzazione, cerca di lavorare direttamente con le
comunità straniere per la documentazione presso la questura. Molti migranti, infatti, non conoscono
la legge brasiliana, e finiscono per essere addirittura ostili ai tentativi di regolarizzazione, per paura
di essere espulsi dal Paese o di perdere il posto di lavoro. Quindi, il Comitato agisce anche al fine di
renderli consapevoli dei propri diritti, con la distribuzione di materiali stampati e attività
promozionali per sensibilizzare le comunità coinvolte.
Un altro importante aspetto delle attività del Comitato è quello di rafforzare il senso di unità delle
comunità straniere in Brasile. Oltre a incoraggiare la creazione di cooperative, nell’ottica
dell’economia solidale, cerca di sviluppare progetti volti a combattere le discriminazioni,
promuovendo l’inclusione dei migranti nelle realtà rionali e cittadine in cui risiedono.
I risultati
L’iniziativa è ancora in fase iniziale, ma già comincia a mostrare i primi risultati positivi. La
Commissione Comunale per i Diritti Umani di São Paulo sta registrando un incremento della
domanda da parte dei migranti, che si dirigono allo sportello informazioni dell’ente alla ricerca di
un ausilio per regolarizzare la propria posizione professionale o per chiedere supporto al rientro nel
proprio Paese d’origine. È cresciuto anche il numero di richieste più semplici, come l’assistenza per
ottenere documenti o per aprire conti bancari.
Le attività del Comitato hanno influito sull’entrata in vigore della legge brasiliana, nota come Legge
dell’Amnistia Migratoria, che ha autorizzato la regolarizzazione degli stranieri entrati in modo
illegale in Brasile fino al 1 febbraio 2009.
Il Comitato ha inoltre agito con decisione nella promozione del Corso di portoghese per migranti,
inizialmente sviluppato dal Progetto Cibernarium della Segreteria Comunale di Partecipazione e
Partenariato (SMPP). Il corso ha due moduli, quello di base e quello intermedio. Ora il Comitato sta
lavorando per la diffusione del materiale, oltre che per il consolidamento di corsi specifici in cui il
contenuto possa essere direttamente somministrato al maggior numero possibile di migranti e
rifugiati.
L’innovatività
Il Brasile è un Paese che, in conformità con il momento di crescita economica che vive, attrae
migranti provenienti da molti Paesi. Tuttavia, mancano ancora buone iniziative che promuovano
l’inclusione sociale di questi nuovi abitanti e politiche pubbliche che li proteggano dai pregiudizi,
dalla mancanza di assistenza e dagli sfruttamenti. La creazione del Comitato Paulista per
Immigranti e Rifugiati è senza precedenti in Brasile, essendo il primo incontro di sforzi tra le
agenzie governative e la società civile per affrontare il tema. Inoltre, il fatto di essere un progetto

promosso nella più grande città del Brasile costituisce un incentivo all’azione di altri centri urbani
del Paese, che non hanno nemmeno indagini valide sulla quantità di migranti e rifugiati presenti.
I materiali
Ai seguenti indirizzi internet è possibile visionare il video (in due parti) prodotto dalla Primo Filmes
sul Comitato (in portoghese):
http://www.youtube.com/watch?v=LxT_2UnZJWU
http://www.youtube.com/watch?v=VHbkuypugNs

