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nei territori
per l’autonomia 
dei migranti?

9 focus

A cura di «Rete Bonvena» di Monza Brianza
con Antea Brambilla, Matteo Castellani, Roberto D’Alessio, 
Giuseppe Filotico, Massimiliano Giacomello 

Questioni aperte
per l’azione del Terzo settore

Un’accoglienza 
ad autonomia 
crescente

Uno sguardo altro
prima che 
un’altra azione

Quale vision 
per delineare
il dove andare?
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N on c’è lavoro di animazione sociale e 
neppure prospettiva politica e culturale a 
fianco dei migranti, se non all’interno del 

legame tra accoglienza, integrazione, autonomia.
Non c’è accoglienza se non si creano le condizioni 

«ambientali» per l’integrazione nel vivere e nell’avere 
una casa come nel lavorare, dunque nell’assumere un 
ruolo sociale e una retribuzione dignitosa. Ma non 
c’è vera integrazione se questa non rende possibile 
l’autonomia dei migranti, in quanto non alimenta la 
capacità di prendere decisioni adeguate per la pro-
pria vita e per quella di tutti all’interno del mondo 
sociale, culturale e politico in cui si ritrovano. 

Molti sono gli interrogativi che 
vengono ad aprirsi, in particolare 
(e a volte in modo doloroso) per il 
Terzo settore che molto si occu-
pa di migranti ed è soprattutto su 
questi che abbiamo deciso di sof-
fermarci nelle pagine di questo 
Focus come «Rete Bonvena» (in 
esperanto vuol dire accoglienza) 
costituita fra soggetti del Terzo 
settore che da anni lavorano con 
i mondi migranti nella provincia 
di Monza e Brianza, ponendosi 
fin dagli inizi come spazio sociale, 
mentale ed emotivo entro il quale 
si possono incontrare mondi mi-
granti e comunità territoriali in-
certe tra fare spazio e marginaliz-
zare. Non ci si può infatti occupa-
re di migranti senza occuparsi di 
comunità locali e, viceversa, non 
si è interessati veramente al fare 
comunità se si escludono i gruppi 
di migranti.

Per questo «Rete Bonvena» da 

Un’accoglienza 
ad autonomia 
crescente
Un’intervento 
del Terzo settore tra 
migranti e comunità

Testo a cura di 
Antea Brambilla, Roberto D’Alessio,
Massimiliano Giacomello

* Il Focus offre una riflessione di «Rete 
Bonvena», strutturata su tre tempi 
(azione-riflessione-nuova azione), 
relativa ai processi di accoglienza, 
integrazione e autonomia dei migranti 
in Brianza in cui si è messa in gioco in 
questi anni.
Promossa dal Consorzio Comunità 
Brianza (CCB) come raggruppamento 
temporaneo d’impresa, fin 
dal principio Rete Bonvena ha 
pensato e agito attivando un vitale 
sistema di alleanze tra istituzioni 
locali, mondi della cooperazione 
e dell’associazionismo, realtà 
ecclesiali e scuole, imprese e 
reti informali. Per informazioni: 
comunitamonzaebrianza.it/
accoglienza
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sempre è impegnata a esprimere 
un pensiero riflessivo, critico quan-
do basta ma soprattutto costrutti-
vo e collaborativo, alla luce di un 
approccio etico-cultuale, di conse-
guenza politico, a volte controcor-
rente, su quella che al momento 
sembra a molti un’impossibile 
impresa: l’accoglienza solidale dei 
mondi migranti. 

In tal senso in queste pagine 
evidenziamo quelli che ci sem-
brano i «punti salienti» del nostro 
approccio al lavoro al fianco dei 
richiedenti asilo e protezione, con 
l’intento di offrire ai lettori, uno 
«spazio di discussione» non pre-
concetta e realistica, da rilanciare 
nei territori, rispetto non solo ai 
problemi (e alle risorse) dei rifu-
giati, ma anche rispetto all’acco-
glienza solidale con i migranti in 
generale. 

Non abbiamo la pretesa di un 
ragionamento esaustivo, ma solo 
di offrire a una pubblica discussio-
ne i punti salienti del nostro lavoro 
(in questo primo articolo), per poi 
delineare alcune questioni aperte 
(secondo articolo) e infine abboz-
zare quattro azioni (terzo articolo) 
per rilanciare come Terzo settore 
il lavoro con i mondi migranti.

Il limite 
di una logica 
emergenziale

La nostra storia inizia nel 2014 
quando si registra un massiccio 
aumento di persone che dalla 
Libia tentano di raggiungere le 
coste italiane ed europee con 

mezzi di fortuna attraverso la rotta del Mediterraneo 
centrale; queste partenze erano dovute a molteplici 
fattori, tra cui l’instabilità dei Paesi di provenienza 
dei migranti e la situazione della Libia dopo la caduta 
del regime di Gheddafi. Il governo italiano decide di 
attuare una politica attiva nella gestione dei salva-
taggi attraverso la missione «Mare nostrum» volta 
a compiti di ricerca e soccorso nel Canale di Sicilia. 

Nel frattempo, dall’inizio del 2015, anche la rotta 
balcanica viene percorsa da centinaia di migliaia di 
persone provenienti dal Medio oriente per raggiun-
gere un Paese dell’Unione europea.

La situazione comporta un aumento del numero di 
ingressi nel nostro Paese che passano dai 42.925 del 
2013 ai 170.100 del 2014, dato confermato in aumento 
per gli anni a seguire fino al 2017, quando comincia 
una politica di contenimento delle partenze (1).

Intanto il Governo, attraverso un accordo della 
Conferenza Stato-Regioni del 2014, decide di distri-
buire su tutto il territorio i migranti che formalizzano 
la richiesta di asilo, con quote fisse di ripartizione per 
Regioni e Province. La gestione sul territorio viene 
attribuita alle Prefetture che, a loro volta, affidano a 
soggetti terzi il compito di accoglienza attraverso i 
Cas (Centri di accoglienza straordinaria). Si attiva 
così un canale di accoglienza emergenziale rispetto al 
sistema Sprar (Sistema protezione richiedenti asilo 
e rifugiati) già in funzione.

Questa gestione emergenziale, che vede attua-
zione con la prima legge normativa solo nell’agosto 
del 2015 attraverso il decreto 142/15 (2) e recepisce la 
Direttiva dell’Unione europea (3), ha prodotto effetti 
eterogenei a livello nazionale e locale.

1 / https://www.openpolis.it/numeri/gli-sbarchi-italia-negli-
ultimi-10-anni/ Rielaborazione dei dati forniti dal Cruscotto 
statistico giornaliero del Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero degli Interni.
2 / https://www.normativa.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;142
3 / https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2015/12/
Direttiva_recante_norme_relative_all_accoglienza_dei_
richiedenti_protezione_internazionale___2013.pdf
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Lo sviluppo di alleanze 
per un’accoglienza solidale

È in questo contesto che nel 2014 nasce Bonvena: 
i soggetti che avevano agito isolatamente durante la 
precedente emergenza nord Africa decidono di strin-
gere una collaborazione e di formalizzare il loro im-
pegno davanti ai Sindaci del territorio e al Consiglio 
territoriale dell’immigrazione. 

Al raggruppamento aderiscono, oltre ai due 
maggiori consorzi di cooperative sociali (Consorzio 
Comunità Brianza e Cs&l), una ventina di organiz-
zazioni tra cooperative sociali, associazioni ed enti 
ecclesiali. Alla base c’è la convinzione come Terzo 
settore nel suo insieme di voler offrire un servizio 
qualificato per le persone accolte, per la comunità ospi-
tante e per il territorio di Monza e Brianza. 

Il sistema di collaborazione ha permesso al 
Committente pubblico e agli Enti locali di avere un 
interlocutore unitario con un modello centrato sull’ac-
coglienza solidale (e non sull’assistenzialismo), per dare 
a tutti lo stesso trattamento e le stesse chance di in-
tegrazione. Alcuni enti hanno apprezzato l’interlo-
cutore unitario, altri no: la stessa stazione appaltante 
se n’è avvalsa per risolvere le emergenze, ma a volte 
ha «digrignato i denti» nell’avere a che fare con enti 
che interpretavano una stessa linea. 

Naturalmente il servizio offre un indotto econo-
mico alla Brianza per lo sforzo di un investimento 
connaturato a una presenza diffusa, con benefici 

sotto forma di posti di lavoro per 
operatori sociali e insegnanti, con-
tratti di affitto regolari (oltre cento 
appartamenti reperiti nel libero 
mercato), fornitura di prodotti e 
servizi. 

L’inventarsi 
in un quadro 
in forte evoluzione

Non tutto è stato deciso prima, 
anzi molto è nato «durante«. 
Anche la Brianza, come tutti i 
contesti, ha i suoi punti di forza e 
debolezza; ad esempio, la confor-
mazione del territorio ci ha porta-
to a ipotizzare tanti nuclei abitativi 
diffusi, perché la Brianza non ha 
grandi strutture residenziali e turi-
stiche ed è fatta di tanti centri. Del 
resto già l’esperienza della prima 
emergenza «libica» nel 2011 aveva 
dimostrato l’efficacia dei piccoli 
nuclei ai fini dell’integrazione e 
della sicurezza percepita. 

Le resistenze 
e la ricerca di dialogo
Di certo ha giovato anche la 

convinzione che, per diversi mo-
tivi, non conveniva a nessuno ri-
spondere da solo a un servizio in-
novativo ad alta valenza politica. 
Troppi erano i rischi di insuccesso 
e di reputazione. 

Ma anche le idee sul territorio 
contano. Nella Brianza, terra ricca, 
di tradizione cattolica e moderata, 
le ultime elezioni hanno portato i 
trequarti del territorio su posizioni 
sovraniste e poiché alcune questio-
ni sono diventate emblematiche (o 

Il sistema di collaborazione 
ha permesso al Committente 
pubblico e agli Enti locali di 
avere un interlocutore unitario 
con un modello centrato 
sull’accoglienza solidale (e non 
sull’assistenzialismo), per dare 
a tutti lo stesso trattamento e le 
stesse chance di integrazione.
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fatte diventare tali) abbiamo avuto 
tutto un variegato campionario di 
«resistenze»: dai Consigli comu-
nali da presidiare ai condomini da 
convincere; dalle teste di maiale 
attaccate fuori dai cancelli alle tra-
smissioni televisive, dai contratti 
di affitto saltati ai costi aggiuntivi 
per rispettare standard che gli altri 
proprietari di case non rispettava-
no… Però nessuno ha mai potuto 
dire che abbiamo lavorato male. 
Ad esempio, mai sotto le otto ore 
a settimana di lingua per il primo 
anno.

Per tenere uniti in dialogo i 
bisogni degli accolti e quelli della 
società locale ogni sei mesi, per 
cinque anni, abbiamo pubblicato il 
report Dal mare e dalla terra che in-
formava, spiegava, approfondiva. 
Lo abbiamo inviato a sindaci, as-
sessori ed enti del territorio dando 
la massima trasparenza al nostro 
lavoro e la massima disponibilità 
al dialogo, ospitando opinioni di 
politici, datori di lavoro, richie-
denti asilo.

La convergenza 
verso tre obiettivi
Dal punto di vista organizzati-

vo i risultati sono stati raggiunti 
avendo ben chiari alcuni obiettivi 
di lavoro: 
• una distribuzione territoriale delle 
strutture, secondo un modello di 
accoglienza diffusa ad alto indice 
di penetrazione, fino a raggiun-
gere l’87% (48 su 55) dei Comuni 
che «ospitano» un Centro di acco-
glienza straordinaria (Cas;
• un sistema ripartito su tipologie 

di Cas ad autonomia crescente (da un hub di 200 posti 
ad appartamenti normali di 4-6 persone); 
• la decisione di predisporre un fondo di solidiarietà 
(Fondo pubblico-privato HOPE) per finanziare pro-
getti di formazione e di tirocinio lavorativo. 

Un’ipotesi alla base 
di stampo pedagogico

Sul piano operativo, il sistema si basa su un’ipotesi 
di stampo pedagogico: l’idea di strutture di accoglienza 
diffuse sul territorio e ad autonomia crescente. Per 
noi l’integrazione nella comunità e la ri-acquisizione 
di autonomia da parte dei richiedenti asilo e titolari 
di protezione sono i cardini di un processo unitario.

La scelta 
dell’accoglienza diffusa 
Si era riscontrato nella precedente esperienza 

(emergenza nord Africa) che la presenza di grandi 
strutture di accoglienza concentrate in un territo-
rio, la difficoltà nella strutturazione e organizzazione 
di servizi integrativi oltre ai soli vitto e alloggio, la 
scarsa collaborazione con gli Enti locali e i servizi 
del territorio, erano tutti fattori di forte criticità che 
minacciavano una gestione di qualità. In queste si-
tuazioni da una parte diventa difficile l’incontro e la 
reciproca conoscenza tra i beneficiari e la comunità 
ospitante, dall’altra è impossibile l’accesso ai servi-
zi del territorio. Di conseguenza, sono scarsamente 
efficaci i percorsi di autonomia, inclusione sociale e 
inserimento lavorativo. 

Per rispondere a queste criticità emerge l’idea di 
individuare prassi operative che favoriscano il du-
plice obiettivo di inclusione sociale/lavorativa e di 
promozione dell’autonomia delle persone.

Una prima prassi risulta quindi la ricerca a tappeto 
(vedi la convenzione con le agenzia immobiliari, ma 
anche gli annunci via web) di case e appartamenti sul 
territorio, andando così a operare una distribuzione 
omogenea tra i Comuni. Un’accoglienza diffusa in-
tegrativa rispetto alla distribuzione attuata a livello 
centrale nazionale su base provinciale.
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L’accoglienza come 
in percorso verso l’autonomia
Complementare alla diffusione del progetto di 

accoglienza in strutture medio-piccole sul territorio 
è l’articolazione del percorso di accoglienza come un 
percorso verso l’autonomia (materia di costante rifles-
sione), funzionale alla progressiva autonomia di vita. 

La scoperta del nesso non era scontata. Infatti si 
erano riscontrate notevoli difficoltà nell’inserimento 
diretto e immediato di beneficiari all’interno di ap-
partamenti dislocati in tutta la Provincia, in quanto i 
trasferimenti comportano spesso senso di disorienta-
mento, fatica nel rintracciare reti amicali o parentali, 
difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana. 
Inoltre si era riscontrata una maggiore incidenza di 
situazioni conflittuali con il vicinato, dovute di solito 
al fatto che le persone non avevano ancora acquisi-
to conoscenze rispetto alle regole di convivenza, ai 
regolamenti condominiali, alle modalità di gestione 
della raccolta differenziata... 

L’attenzione allo sviluppo 
di un’autonomia crescente

Considerate le difficoltà, abbiamo organizzato un 
sistema di case di differente tipologia che potessero es-
sere di passaggio offrendo a ognuno la possibilità di 
intraprendere un percorso di conoscenza e formazio-
ne, soprattutto linguistica, prima del trasferimento 
in un normale appartamento. 

L’accompagnamento 
verso l’inclusione
Il percorso proposto si basa dunque su tre tipolo-

gie di strutture ad autonomia crescente: il beneficia-
rio viene accompagnato e supportato nel percorso 
nell’hub di prima accoglienza, poi in una residenza 
comunitaria e infine all’appartamento. 
• L’hub di prima accoglienza | Nell’hub ognuno ri-
ceve anzitutto assistenza medico-sanitaria e poi aiuto 
nella fase di foto segnalamento e formalizzazione 
della richiesta di protezione, oltre a un’informazio-
ne costante, ripetuta e masticata, sui diritti e doveri, 

spiegata da una tutorship presente 
24 ore al giorno per 7 giorni. Nella 
nostra esperienza, la presenza ide-
ale in questo livello di accoglienza 
può durare due mesi. 

È fondamentale, oltre alla presa 
in carico medico-sanitaria, offrire 
un orientamento circa la norma-
tiva sull’immigrazione e sul di-
ritto di asilo per poi illustrare le 
prospettive di quel che sarà l’iter 
giuridico. 
• La residenza comunitaria | 
Nella residenza comunitaria di 
secondo livello la persona viene 
accompagnata nelle tappe della 
procedura di richiesta di protezio-
ne e nella definizione del percorso 
personale (progetto di migrazio-
ne). Ospite in una struttura con 
altri beneficiari dell’accoglienza, 
condivide spazi, compiti e respon-
sabilità, nel rispetto delle regole e 
orari della residenza, delle esigen-
ze del singolo e della comunità. La 
«sorveglianza» della residenza e il 
supporto agli ospiti nelle mansio-
ni quotidiane avviene attraverso la 
presenza 24 ore su 24, sette gior-
ni su sette, di un team di «custodi 
sociali», coordinati dall’operato-
re responsabile della struttura e 
dall’équipe multidisciplinare che 
segue la presa in carico delle per-
sone.
• L’appartamento | Diversamente, 
nell’appartamento di terzo livello 
ognuno viene accompagnato nelle 
fasi della procedura di richiesta di 
protezione e nel perfezionamento 
del percorso verso l’autonomia e 
l’inclusione. È ospitato con altri in 
un appartamento gestito in auto-
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nomia, con la supervisione di un 
case manager. Gli ospiti hanno la 
responsabilità del corretto utiliz-
zo dell’appartamento, della spesa 
settimanale, del mantenimento 
di buoni rapporti con il vicinato 
e con la comunità. È proprio in 
appartamento che si perfeziona 
il percorso di inclusione nella co-
munità.

Un luogo per ripensare 
il proprio piano 
migratorio
L’accoglienza in strutture ad 

autonomia crescente, cioè a cu-
stodia decrescente e a servizi va-
riabili e personalizzabili permette, 
innanzitutto, la tutela e la presa in 
carico immediata di persone appe-
na arrivate e con un’alta incidenza 
di percorsi migratori traumatici. 
Infatti l’accoglienza in una strut-
tura collettiva, con presidio fisso 
ed équipe specializzata nel ricono-
scimento di sintomi di disagio o di 

problemi clinici o psicologici permette di percepirsi 
in un «luogo sicuro» in cui iniziare a ri-pianificare il 
proprio piano migratorio, spesso da creare da zero.

In questo percorso, che chiamiamo appunto ad 
autonomia crescente, diventa fondamentale il pas-
saggio da una struttura all’altra, basato sulla crescita 
progressiva in autonomia e consapevolezza. 

Il trasferimento è anche un momento prezioso di 
passaggio di consegne tra gli operatori delle strutture 
per garantire una continuità nelle informazioni e per 
confrontarsi insieme al beneficiario sul suo percorso.

Un’integrazione attenta 
al ruolo del lavoro 

Quando nel 2014 decidemmo di accogliere l’invito 
del Consiglio territoriale per l’immigrazione a pro-
gettare unitariamente, tra vari enti e organizzazioni 
del Terzo settore, l’accoglienza avevamo due certezze: 
nessuno sapeva bene, a livello istituzionale, come si 
sarebbe evoluto il fenomeno del flusso migratorio nei 
tempi e nei numeri; i servizi tradizionali previsti per 
le «normali» richieste di asilo non avrebbero risposto 
ai bisogni delle persone e alle esigenze di sicurezza 
del territorio. 

La certezza ci veniva dall’esperienza durante 
l’emergenza nord Africa del 2010/11 quando molti 
lavoratori nord africani in Libia furono obbligati a 
fuggire e sbarcarono sulle nostre coste: erano giovani, 
non chiedevano solo sostegno, informazione e tutela 
dei diritti personali (questo la legge lo garantisce), 
ma anche la possibilità di lavorare e, soprattutto, un 
aiuto per cercare occupazione in un mondo a loro 
sconosciuto. 

Lo start up di percorsi 
di integrazione lavorativa 
Da qui l’idea di un «Fondo di solidarietà», di un 

nome: Hope, di un Regolamento per favorire lo start 
up di percorsi di integrazione lavorativa. 

Al fondo hanno stabilmente contribuito i partner 
di Bonvena: sia i gestori del servizio residenziale (con 
un contributo che è oscillato tra 0,50 a 1 euro al gior-

L’accoglienza 
in strutture ad 
autonomia crescente, 
cioè a custodia 
decrescente e a 
servizi variabili e 
personalizzabili, 
permette la tutela 
e la presa in carico 
immediata di persone 
appena arrivate e 
con un’alta incidenza 
di percorsi migratori 
traumatici.
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no a persona) sia gli altri partner principali con un 
proporzionale contributo sul valore dei servizi forniti, 
ma anche numerosi altri soggetti: classi scolastiche, 
gruppi parrocchiali, partecipanti a convegni, cittadini 
sensibilizzati dai nostri report. Così il fondo, entrato 
anche tra i possibili regali alternativi di matrimoni 
e battesimi, è potuto crescere nella conoscenza di 
persone, associazioni e istituzioni.

L’assemblea dei Sindaci ha accettato di nominare 
nel 2016 tre rappresentanti nell’Organo di monito-
raggio del fondo, assieme a Sindacati, Caritas, Centro 
servizi per il volontariato, e di offrire la sede (una sala 
della Provincia) per gli incontri dell’Organo di con-
trollo. 

Il fondo è servito per finanziare servizi non previsti 
dal bando di gara – formazione professionale, borse 
lavoro e tirocini, eventualmente aiuto a mettere su 
casa; infine è servito per un voucher di accompagna-
mento, in gergo «buona uscita», per coloro che per-
dendo il diritto alle misure di accoglienza devono 
lasciare il progetto o il territorio.

Il fondo ha raccolto ed erogato, dal 2014 al 2019, 
1.200.000 euro; il 90% offerti dagli enti parte di 
Bonvena; il 10% da donazioni private. 

Un incentivo per cercare 
l’autonomia nel lavoro
La Prefettura di Monza ha seguito l’evoluzione 

del fondo con attenzione, soprattutto per quanto 
riguarda la «buona uscita», il voucher di accompa-
gnamento dopo la perdita delle misure della acco-
glienza. Di fatto con i Protocolli generali proposti a 
livello provinciale, ha contribuito ai lavori volontari 
socialmente utili e alla formazione linguistica e pro-
fessionale. Più in generale ne ha promosso lo spirito 
e la logica tra i gestori convenzionati, le associazioni 
datoriali, i Comuni. 

Ma chi ne ha beneficiato di più sono i richiedenti 
asilo nostri ospiti che hanno imparato a conoscere il 
fondo e le sue regole e a usufruirne; per loro è stato 
un incentivo a studiare la lingua italiana (senza lin-
gua non si può lavorare) e a cercare opportunità di 
autonomia nel lavoro e nella casa; l’80% di loro ne 

ha usufruito e per 300 è stato lo 
strumento per un cammino di suc-
cesso verso l’integrazione.

Due parole ancora sugli ospiti: 
nella stragrande parte sono per-
sone che hanno sofferto molto e 
anche per questo sono altamente 
motivate a sudare e faticare per 
migliorare la situazione originaria, 
propria e familiare. Con il fondo 
utilizziamo questa disponibilità 
per far emergere i punti di forza di 
ciascuno; alcuni (pochi) non hanno 
bisogno di aiuto; i più, senza mezzi 
e relazioni, da soli non ce la fareb-
bero. Il fondo si occupa del punto 
di partenza di ognuno e cerca di 
supportare i percorsi la cui re-
sponsabilità non può che essere 
nelle sue mani.

Oggi, dopo i decreti Sicurezza, 
che di fatto hanno posto fine alla 
prima fase dell’esperienza, stia-
mo varando un nuovo fondo in 
Provincia per continuare in forma 
diversa a perseguire quei compiti, 
soprattutto la possibilità di lavo-
ro, rispetto non solo ai richiedenti 
asilo ma a tutta la popolazione.
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Uno sguardo altro
prima che 
un’altra azione 
Interrogare il lavoro 
del Terzo settore
con i migranti

Testo a cura di 
Antea Brambilla, Matteo Castellani

Spinti da questa motivazione 
ci permettiamo di offrire degli 
appunti che nascono dal lavoro e 
che chiedono ulteriori approfondi-
menti. Questo può sospingere nei 
territori ad aprire una discussio-
ne, senza troppi omissis, rispetto 
alle responsabilità, competenze, 
negligenze degli attori in gioco, 
immaginando di rivolgerci a un 
pubblico di professionisti che 
lavorano soprattutto nella coo-
perazione sociale o nei servizi so-
ciali ed educativi. Ma anche, con 
particolare attenzione, al mondo 
politico dei territori.

Analizziamo dunque delle que-
stioni aperte, senza sottacere alcuni 
interrogativi scomodi che in que-
sti anni abbiamo ritenuto interes-
santi, controversi e stimolanti. Si 
tratta di questioni e interrogativi 
che ci hanno guidato in una con-
tinua messa in discussione e rie-
laborazione del nostro pensare e 
operare man mano che mutavano 
le condizioni del contesto sociale 
e normativo, nazionale e locale, 
orientando così la nostra con-
sapevolezza e la nostra crescita 
professionale come singoli, come 
équipe, come organizzazioni. 

Il rischio di non 
comprendere 
quel che succede

«Fuori dalla nebbia» | Una prima 
sfida nella discussione dell’espe-
rienza di accoglienza emerge con 
il tentativo di definire l’utenza a 
cui il nostro servizio si rivolge.

Partendo dal mandato di gesti-

Q uello che abbiamo sperimentato negli anni 
continua a interrogarci in profondità. Al punto 

che ci sembra ricco di significato ri-esplorare le spe-
rimentazioni e far emergere i punti di forza e quelli 
di debolezza che intravvediamo nel nostro lavoro 
professionale. 

Lo facciamo nell’idea di una ricerca in atto, a tratti 
confusa e fragile, ma nell’insieme promettente, per 
individuare convergenze traversali alle organizza-
zioni con i loro operatori professionali, ma anche 
volontari, impegnati nell’accoglienza dei migranti 
richiedenti asilo e protezione, più in generale di tutti 
i mondi migranti. 
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re servizi di accoglienza per richie-
denti asilo e titolari di protezione 
internazionale, immediatamente 
ci si scontra con la realtà di perso-
ne che portano con sé un universo 
complesso, sfaccettato e non cate-
gorizzabile, rendendo complessa 
una definizione di utenza definita 
e dai contorni fissi (questo forse 
accade più che in altri servizi). 

Per uscire dal rischio di vico-
li ciechi abbiamo cerchiamo di 
orientarci prendendo in conside-
razione alcuni aspetti rilevanti tra 
gli immigrati che incontriamo. 

L’immersione 
in un eccesso 
di attesa e inattività
Il migrante/richiedente asilo/ri-

fugiato è o viene spesso percepito 
come un soggetto sperso, spaesa-
to, senza riferimenti, in balìa degli 
eventi, in condizione di inattività 
prolungata, difficilmente aggan-
ciabile, in perenne attesa, spesso 
in transito.

Quest’analisi è vera (parzial-
mente) per tante persone appena 
arrivate in Italia, in particolare 
per coloro che si trovano in una 
situazione di vulnerabilità e fra-
gilità profonda, dovuta al viaggio, 
alla permanenza in Libia, alle dif-
ficoltà di adattamento a una nuova 
realtà.

In questa nebbia il migrante 
viene spinto a restarci, per con-
dizioni esterne che impongono 
attesa per le lunghe procedure 
della richiesta di asilo, attesa di 
un appuntamento per ottenere 
dei documenti (anche provvisori), 

attesa perché la mancanza di un documento preclude 
l’accesso all’attesa per ottenere un altro documento 
(se non hai un permesso valido o un permesso con 
un appuntamento per il rinnovo del documento non 
puoi chiedere l’iscrizione al servizio sanitario, senza 
la tessera sanitaria plastificata non puoi avere un 
conto in banca e se non hai un conto in banca non 
puoi lavorare…). 

All’attesa spesso esasperante si aggiunge l’inattivi-
tà per un periodo o prolungata nel tempo che mette 
alla prova a livello psicologico il singolo, al punto che 
fatica a uscirne e trovare una progettualità all’inter-
no della concreta quotidianità. Oltre a ciò l’inattività 
diventa ancora più marginalizzante per la connota-
zione negativa attribuitagli dal contesto esterno, che 
la considera fattore di rischio che inevitabilmente 
innesca comportamenti considerati quantomeno ina-
datti o inappropriati: un migrante che a metà mattina 
di un giorno feriale cammina verso la stazione per 
prendere il treno, sta sicuramente «bighellonando»; 
un gruppo di migranti che utilizzano spazi pubblici 
per incontrare gli amici crea una situazione di degra-
do e insicurezza per i cittadini... 

Non a caso la domanda che i cittadini pongono 
maggiormente all’operatore: «Cosa fanno tutto il 
giorno?» si è trasformata nel tempo: «Non fanno 
niente tutto il giorno». Non è considerato legittimo 
che siano inattivi, quindi dovrebbero impegnarsi a 
favore della collettività che li accoglie e paga questa 
accoglienza, svolgendo attività di volontariato. 

Nella narrazione comune manca il riferimento al 
fatto che l’accoglienza è un diritto per il beneficiario, 
non un regalo: non c’è nulla da restituire. Inoltre si 
rischia di ridurre il senso del volontariato a merce 
di restituzione, negandogli il senso profondo di cui 
è portatore. 

La sensibilità 
per la progettualità individuale
Il punto di svolta per l’uscita dalla nebbia da parte 

del migrante, ma anche da parte dell’operatore e della 
collettività, è iniziare a considerare il migrante come 
portatore di una progettualità individuale. In realtà spes-
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so la loro progettualità è poco definita, poco visibile, 
scarsamente condivisa con l’operatore e condivisa 
dall’operatore.

Per il migrante è importante, a nostro avviso, poter 
intraprendere un percorso di ridefinizione e di rico-
struzione della sua progettualità, in base ai propri de-
sideri e aspirazioni, al riconoscimento delle proprie 
competenze, prendendo in considerazione le nuove 
condizioni, spesso diverse rispetto a quelle che hanno 
sospinto il progetto migratorio. 

In questo percorso di ri-progettazione di sé è 
fondamentale una relazione costruttiva con l’ope-
ratore che, conoscendo risorse e ostacoli del conte-
sto e avendo un’analisi sufficiente dei bisogni della 
persona, può accompagnarlo in un percorso verso 
l’autonomia, fatto di step e gradi di consapevolezza 
e conoscenza. 

L’emersione delle risorse 
e competenze personali

«Chi sono io?» | Un secondo elemento per il cam-
bio di prospettiva è considerare il migrante portatore 
di risorse e competenze personali e non una scatola 
vuota da riempire con informazioni, nozioni e co-
noscenze calate dall’alto. Nella ridefinizione della 
propria progettualità è fondamentale partire non 
solo dalla conoscenza del territorio e dei servizi e 

dall’apprendimento di nozioni e 
conoscenze, ma dal far emergere 
risorse e competenze diverse che il 
migrante possiede. È fondamenta-
le valorizzare queste competenze 
e accompagnare le persone nella 
presa di consapevolezza del come 
utilizzarle nel percorso verso l’au-
tonomia.

Raccontare le esperienze la-
vorative pregresse (informali e 
formali) e provare ad analizzarle, 
inserendole poi in un curriculum 
vitae, magari utilizzando strumen-
ti più articolati come il bilancio di 
competenze, sperimentarsi in at-
tività di volontariato o di lavoro e 
rimettersi in gioco con il mutare 
delle circostanze, costituiscono un 
contributo importante nel rielabo-
rare la propria progettualità. 

A partire dal riconoscimento 
delle proprie competenze, è pos-
sibile orientarsi verso un percorso 
di istruzione, formazione profes-
sionale, orientamento e inseri-
mento lavorativo, conoscenza del 
territorio e dei servizi che da un 
lato offrono una prospettiva pro-
gettuale in cui inserirsi, dall’altro 
stimolano a prendere consapevo-
lezza del percorso da fare per ac-
quisire le competenze localmente 
necessarie. 

Ovviamente nessun percorso è 
lineare, bensì sempre composto da 
diversi step, in quanto deve esserci 
anche uno spazio per potersi spe-
rimentare, per potersi scontrare 
con le difficoltà e gli ostacoli, fino 
ad arrivare all’inclusione sociale 
e lavorativa ma, contemporane-
amente, all’autonomia abitativa. 

Nella ridefinizione della 
progettualità è fondamentale 
partire non solo dalla conoscenza 
del territorio e dei servizi e 
dall’apprendimento di nozioni e 
conoscenze, ma dal far emergere 
risorse e competenze diverse 
che il migrante possiede. È 
fondamentale valorizzare 
queste competenze.
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Lungo il percorso sono utili gli strumenti e le 
risorse economiche messe a disposizione dal pro-
getto di accoglienza e dai servizi del territorio: corsi 
di italiano e di conversazione, corsi di formazione 
professionale, corsi di orientamento al lavoro e alla 
ricerca di un impiego, tirocini formativi. È anche ne-
cessario conoscere i servizi del territorio, le agenzie 
per il lavoro, i sindacati, come pure il mercato del 
lavoro con le professioni maggiormente richieste...

Per una relazione 
che si evolve verso l’autonomia

«Al posto tuo» | Un terzo elemento sfidante è la 
stessa relazione tra beneficiario e operatore lungo un 
percorso di accoglienza: come affrontare questioni 
come la fiducia, il dialogo, la collaborazione all’inter-
no di una relazione asimmetrica? come fare in modo 
che la relazione sia un’opportunità per la persona che 
si intende aiutare? quali sono i rischi che gli operatori 
devono conoscere ed evitare?

Come tutte le relazioni di aiuto, anche quella tra 
beneficiario dell’accoglienza e operatore è un rappor-
to asimmetrico in cui il beneficiario è in uno stato di 
vulnerabilità mentre l’operatore è in grado di offrire 
aiuto. Esiste quindi un problema di «potere» tra l’o-
peratore, in quanto portatore di una certa competen-
za e conoscenza tecnica, e il beneficiario con la sua 
vulnerabilità, in quanto soggetto che ha bisogno di 
assistenza e di accompagnamento. 

L’ingaggio della persona 
come parte attiva 
È necessario che l’operatore si disponga a una re-

lazione che abbia come obiettivi la fiducia, il dialogo 
e la collaborazione, che non possono essere il punto 
di partenza di uno scambio ma il punto di arrivo, non 
scontato, di un processo non lineare tutto da costru-
ire. Spesso come operatori pretendiamo che i bene-
ficiari comprendano immediatamente che hanno di 
fronte una persona della quale si possono fidare al 
punto da condividere informazioni sulla loro vita e 
sul loro progetto migratorio e accogliere con fiducia 

ciò che passa dalla relazione. 
E invece ci stupiamo, ad esem-

pio, quando un soggetto si allon-
tana dal progetto senza comuni-
carlo, per proseguire il suo sogno 
migratorio; o quando lo stesso 
soggetto reputa falsa l’informa-
zione che stiamo dando e decide 
di muoversi in maniera diversa 
da quanto concordato con noi. La 
mancanza di fiducia ci fa dubita-
re del nostro operato (magari po-
tevamo comunicare meglio, non 
abbiamo notato alcuni dettagli, 
avremmo dovuto ascoltare di più).

Oppure ci fa mettere in discus-
sione la relazione che pensavamo 
di aver costruito con il beneficia-
rio che ci considera (giustamente?) 
parte di un sistema che lo accoglie 
offrendo percorsi di assistenza e 
accompagnamento, ma che ha 
anche il mandato di «limitare» e 
«controllare». 

È fondamentale mitigare gli 
aspetti negativi del sistema di 
accoglienza che risultano essere 
limitanti e controllanti, ingaggian-
do il beneficiario come parte attiva 
del contratto di accoglienza, di cui 
lui conosca i limiti, le regole e il 
sistema di diritti e doveri, e in cui 
riesca a delimitare spazi di auto-
nomia crescente. In questo modo 
viene salvaguardata la relazio-
ne operatore-migrante, con una 
migliore gestione degli eventuali 
conflitti e della comunicazione, 
lasciando così spazio e risorse a 
una collaborazione proficua nel 
percorso verso l’autonomia per-
sonale. 
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Il rischio di sostituire 
i migranti nel decidere
L’autonomia deve anche essere 

la chiave per evitare uno dei rischi 
maggiori che l’operatore incontra, 
ossia sostituirsi alla persona nelle 
situazioni più o meno comples-
se che si trova ad affrontare: un 
medico che durante la visita si 
rivolge unicamente all’operatore 
e non al beneficiario; un accesso 
ai servizi che si conclude con un 
respingimento, ecc. L’operatore 
viene spinto a sostituirsi al bene-
ficiario, per facilitarne all’accesso 
ai servizi, per alleggerire il pro-
prio lavoro, per evitare situazio-
ni anche spiacevoli e frustranti. 
Anche il beneficiario, soggetto 
vulnerabile della relazione, per lo 
più dipendente dalla conoscenza 
tecnica e dal potere dell’operatore, 
è spinto dal contesto ad affidare 
e delegare parte delle sue respon-
sabilità all’operatore, perdendo 
progressivamente – in maniera 
più o meno consapevole – la sua 
autonomia. 

Consapevole del rischio, l’ope-
ratore deve mettere in atto le azio-
ni necessarie per una relazione che 
possa evolversi da assistenza ad 
accompagnamento preparando 
il beneficiario a queste situazioni, 
fornendogli informazioni e indi-
cazioni dettagliate, spronandolo 
nell’attivarsi direttamente, man-
tenendo comunque il confronto e 
la collaborazione con l’operatore. 

Al beneficiario, pur in uno stato 
di vulnerabilità a volte profonda, 
deve essere offerta la possibilità 
di strutturazione condivisa di un 

percorso in cui, accompagnato dall’operatore, possa 
recuperare spazi di autonomia che porranno le basi 
per una positiva «uscita» dall’accoglienza. 

L’idea invece che il beneficiario non riesca a vivere 
fuori dal progetto di accoglienza «perché, poverino, 
come fa da solo?», preclude la crescita di un servizio 
che fa sua la sfida dell’integrazione e dell’autonomia. 
Altrimenti si rischia di considerare l’operatore e il 
sistema di accoglienza come «la salvezza». 

Il volto evanescente 
di operatore dell’accoglienza

«lI tuttofare» | Partendo dalla considerazione che 
l’operatore «non salva la vita» di nessuno, ci interro-
ghiamo come quarta questione su quale sia il ruolo 
dell’operatore e su come questo venga percepito in 
maniera confusiva dai beneficiari e dal contesto so-
ciale. Siamo di fronte a una questione controversa in 
termini professionali, messa di continuo in discus-
sione dai cambiamenti normativi di questi anni. 
Partiamo dalle normative.

Le attese non dichiarate 
e le deleghe di fatto
Per cominciare, nelle linee guida Sprar si dice che 

nella gestione dell’accoglienza è necessaria un’équipe 
multidisciplinare che prevede la collaborazione di 
più figure professionali, tra cui l’assistente sociale, 
l’educatore professionale, lo psicologo, lo psichiatra 
e l’Oss (nel caso di misure di accoglienza per persone 
con disagio mentale), l’operatore legale. 

Nella gestione di Cas è emersa, tuttavia, una fi-
gura trasversale e multidisciplinare quale l’operatore 
dell’accoglienza, supportato da figure professionali che 
gestisce i casi nella loro complessità, focalizzandosi 
su aspetti differenti tra cui aspetti sanitari, formativi, 
di integrazione, lavorativi e legali. In realtà non esiste 
alcun riconoscimento formale dell’operatore dell’ac-
coglienza in quanto profilo professionale specifico 
con competenze e mansioni. 
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Il diversificarsi del ruolo 
nei vari contesti
Al mancato riconoscimento si 

aggiunge la questione del ruolo 
che all’operatore viene attribuito 
dal beneficiario, dall’organizzazio-
ne e del contesto esterno, ciascuno 
dei quali osserva con uno sguardo 
diverso sua figura. 
• Il beneficiario vede nell’operatore 
l’intero sistema dell’accoglienza. Del 
resto è l’operatore che, in quan-
to pubblico ufficiale (secondo il 
Decreto Salvini di ottobre 2018), 
gli notifica le decisioni della 
Prefettura nei suoi confronti; è 
l’operatore che spesso fa da me-
diatore con i servizi territoriali (dal 
medico di base, all’ufficio anagra-
fe, all’agenzia per il lavoro); è l’ope-
ratore che condivide la fatica della 
strutturazione di una progettualità 
e gli ricorda le responsabilità e i 
doveri che una struttura comuni-
taria comporta. 
• L’organizzazione vede nell’opera-
tore un risolutore di problemi: come 
sempre, un servizio non codificato 
richiede adattamento, flessibilità 
e voglia di contribuire a creare il 
«tuo» profondo professionale, in-
terlocuzione con i servizi sociali, 
specialistici e con le associazioni 
del territorio. 
• Il contesto esterno vede nell’opera-
tore una figura che assume carat-
teristiche diverse a seconda di come 
si considera la questione dell’ac-
coglienza: l’operatore «volontario» 
che ha la missione di soccorrere e 
salvare; l’operatore «mediatore» ri-
spetto a qualunque cosa il migran-
te debba fare; l’operatore «attore di 

containment« dell’aggressività e delle frustrazioni... 
Queste considerazioni contribuiscono allo svili-

mento del ruolo dell’operatore che si trova tra due o 
più fuochi senza potersi smarcare. Si trova quindi ad 
accettare le aspettative che tutti ripongono in lui, pro-
vando anche a sviluppare un’azione culturale verso 
l’esterno per legittimare il proprio lavoro, dato che 
tutti si sentono in diritto di dare la propria opinione 
all’operatore dell’accoglienza. 

La parabola del ruolo 
del Terzo settore

«Da santi a ladri» | In questi anni abbiamo assistito 
a una sorta di parabola del ruolo delle organizzazioni 
del Terzo settore impegnate nell’accoglienza e nei 
percorsi di integrazione di richiedenti asilo e rifu-
giati: da santi a ladri, appunto. 

Questa parabola si inserisce, come quinta questio-
ne su cui è urgente riflettere, in un contesto più ampio 
che ha coinvolto, oltre al Terzo settore, le ONG che 
hanno operato nei soccorsi in mare, le associazioni e 
gli enti ecclesiali che hanno accolto i migranti e sup-
portato il loro inserimento nella società, i volontari 
e gli attivisti che si sono mobilitati per soccorrere, 
accogliere, supportare e includere. 

Dai naufragi di Lampedusa di fine 2013 e con l’in-
tensificarsi degli sbarchi dal 2014, gli enti che ope-
ravano nei salvataggi in mare e nell’accoglienza dei 
migranti erano considerati benefattori e sostenuti da 
una visione collettiva, condivisa anche dalle istituzio-
ni con l’esperienza della missione Mare nostrum. Una 
visione collettiva che potrebbe essere definita come 
«porti e porte aperte». 

La diffusione 
di una narrazione tossica
Successivamente si è sviluppata una narrazione 

tossica che si autoalimenta di odio, razzismo, paura, 
cinismo, indifferenza che essa stessa produce e che 
diffonde il suo messaggio persino dalle sedi delle isti-
tuzioni preposte alla tutela dei diritti promuovendo, a 
partire dal 2017, una visione di «porti e porte chiuse» 
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e a varare decreti legge lesivi dei diritti dei richieden-
ti asilo e dei rifugiati, restrittivi nei confronti di chi 
operava per la loro accoglienza. 

Gli attacchi hanno portato non poche persone im-
pegnate nell’accoglienza e nell’integrazione a mettere 
in discussione non solo il loro operato, ma a provarne 
anche imbarazzo. 

Al cambiamento dell’opinione pubblica hanno 
contribuito anche alcuni gestori, cooperative, asso-
ciazioni che hanno guardato alla mancanza di stan-
dard chiaramente definiti, all’emergenza, alla possi-
bilità di concentrare grandi numeri come a un’oppor-
tunità da tradurre in redditività economica, invece 
che come rischio da cui tutelarsi con un surplus di 
trasparenza e di qualità. 

La ricerca di un nuovo 
discorso professionale
Travolti dall’ondata di discredito delle pratiche 

di accoglienza sono stati anche gli operatori e le or-
ganizzazioni che da anni lavoravano per l’integra-
zione offrendo un servizio alle persone accolte e al 
territorio. Un aspetto che è importante sottolineare, 
spesso taciuto o scarsamente preso in considerazio-
ne, è proprio la dignità del lavoro dell’operatore e il ri-
conoscimento della sua professionalità. 

Oltre al mancato riconoscimento sociale del ruolo 
dell’operatore, non è da sottovalutare il mancato ri-
conoscimento professionale dell’attività che quest’ul-

timo svolge. 
A livello di contratto nazionale 

non è stata identificata in manie-
ra univoca la figura dell’operatore 
dell’accoglienza, accomunandola a 
un generico operatore di accom-
pagnamento, senza considerare 
le competenze multidisciplinari 
che all’operatore deve mettere in 
campo. L’apice di questa situazio-
ne viene toccata con il «Decreto 
sicurezza» e le modifiche ai bandi 
prefettizi dei Cas che riducono 
drasticamente il monte ore ri-
chiesto per l’erogazione dei ser-
vizi, provocando la chiusura di 
molti centri e il calo di personale 
impiegato. 

Ora, se non ha senso l’enfasi di 
alcuni sul lavoro sociale ed edu-
cativo (non perché si svolge nel 
campo sociale un lavoro è sempre 
da esaltare...), è anche profonda-
mente preoccupante la delegit-
timazione a prescindere, che ha 
provocato dolorose incomprensio-
ni rispetto a un compito difficile. 
La reputazione pubblica è infatti 
il secondo sostegno fondamentale 
per un lavoro sociale. Venendo a 
mancare questo, insieme al man-
dato istituzionale, resta solo la co-
scienza professionale e personale 
a cui aggrapparsi per reggere. 

Cresce l’esigenza di un dibattito 
che esca da inutili polarizzazioni 
ed entri in una stagione di ascolto 
profondo sia della sofferenza di 
chi sbarca sulle nostre coste, sia 
dell’ansia, della paura, forse del 
rancore di tanti cittadini spesso 
frastornati da messaggi contrad-
dittori. Per molti versi tocca agli 

Cresce l’esigenza di un dibattito 
che esca da inutili polarizzazioni 
ed entri in una stagione di ascolto 
profondo sia della sofferenza 
di chi sbarca sulle nostre coste, 
sia dell’ansia, della paura, 
forse del rancore di tanti 
cittadini spesso frastornati 
da messaggi contraddittori.
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operatori sociali e alle loro organizzazioni rianimare 
l’ascolto e il dialogo per avviarsi a nuove sintesi etiche 
e culturali, ma anche a nuove prospettive politiche 
attente alle sorti di ogni uomo e ogni donna.

La connessione tra accoglienza, 
integrazione, autonomia 

«La situazione occasione» | Siamo alla sesta que-
stione. In quanto organismi del Terzo settore dediti 
all’accoglienza ci si è ingaggiati su un terreno che 
inizialmente, per lo meno nei bandi delle Prefetture 
per la gestione dei Cas, consisteva in vitto, alloggio, 
assistenza sanitaria e pochi altri servizi. Le stesse 
organizzazioni però, da subito, hanno riconosciuto 
e accolto la sfida dell’integrazione e dell’autonomia 
dei beneficiari.

Tra attese del beneficiario 
e istanze delle comunità
Ora, a partire dalle azioni e dalle risorse messe in 

atto dalle organizzazioni sul campo del volontaria-
to, dell’istruzione, della formazione professionale, 
dell’inserimento lavorativo, della autonomia abi-
tativa, alcune Prefetture hanno deciso di inserire 
nei bandi per la gestione dell’accoglienza anche la 
questione dell’integrazione, provando a forzare gli enti 
gestori poco virtuosi ad adeguarsi a determinati stan-
dard nei servizi offerti. 

Nascono da qui le esperienze di sistemi di ac-
coglienza-integrazione-autonomia all’interno del 
sistema di accoglienza ufficiale, in cui alcune orga-
nizzazioni del Terzo settore sono state in grado di 
pensare e gestire risorse e strumenti avendo come 
target in prima battuta il beneficiario dell’accoglienza 
e successivamente lo stesso territorio. 

La strutturazione di un progetto di accoglienza 
diffusa con più strutture sparse per il territorio pro-
vinciale, differenti tipologie di struttura ad autono-
mia crescente (dalla struttura di prima accoglienza, 
alla struttura collettiva, all’appartamento da gestire in 
semi-autonomia), l’allestimento di diversi servizi che 
non vadano a sostituirsi a quelli territoriali ma che li 

integrino, sono tutti elementi di un 
sistema che coinvolge direttamente il 
territorio e lo «costringe» a relazionar-
si con la questione dell’accoglienza di 
richiedenti asilo, offrendo le con-
dizioni sensate per far funzionare 
gli strumenti dell’integrazione e 
dell’autonomia.

La credibilità 
forza che mobilita 
la comunità
All’esterno del sistema dell’ac-

coglienza, in effetti, gioca un suo 
ruolo specifico la pluralità degli at-
tori del contesto locale: le istituzio-
ni, gli enti profit, il Terzo settore, 
i cittadini. Ognuno di questi mette 
al centro i propri bisogni (reali o 
percepiti) ed elabora (più o meno 
coerentemente) azioni e strategie 
per raggiungere i propri obietti-
vi, scontrandosi con la questione 
delle migrazioni, dell’accoglienza 
di richiedenti asilo, della presenza 
di cittadini stranieri in generale. 
Qui entra in gioco il nodo della 
fiducia e della credibilità: in che 
modo un’organizzazione può riu-
scire a vedersi riconosciuta come 
interlocutore e attore credibile e af-
fidabile?

Il Terzo settore deve continuare 
a giocare un ruolo di attivatore di 
dialogo, collaborazione e confron-
to per creare vere sinergie tra gli 
attori, deve costruire una relazio-
ne di dialogo e fiducia con gli Enti 
locali, con l’associazionismo, con 
le aziende. 

Ad esempio, con queste ultime 
è necessario aprire un dialogo, 
costruire relazioni e attivare stru-



87 an
im

azion
e sociale 337

menti, quali borse lavoro e percorsi formativi, che fa-
cilitino l’ingresso di lavoratori migranti nelle aziende. 

I risultati della nostra sperimentazione di questi 
strumenti di inserimento lavorativo, parallelamente 
a un percorso di costruzione di rete con le aziende 
del territorio, sono positivi e incoraggianti: da un lato 
si riscontra il passaggio dal considerare il migran-
te come risorsa economica al vederlo come risorsa 
umana con i benefici che questo passaggio ha sul 
team di lavoro, dall’altro si intravvede la possibilità 
che queste esperienze virtuose possano essere un ele-
mento in più e un esempio per un cambio di rotta 
verso un territorio più disponibile e resiliente, aperto 
all’inclusione a tutti i livelli lavorativi dei cittadini 
stranieri. 

Il sovraccarico rilancia 
il dialogo sociale e politico

«Questione di prospettiva» | Un’ulteriore questio-
ne, la settima, su cui riflettere nasce nel momento 
in cui le organizzazioni del Terzo settore sono state 
chiamate ad affrontare è l’essere parte di un sistema 
di servizi ai quali i migranti devono poter accedere. 

In questo ambito sicuramente hanno un peso ne-
gativo la burocrazia, la parcellizzazione dei servizi, 
le rigidità del sistema, non da ultimo le difficoltà di 
accesso a servizi ancora non strutturati per intera-
gire con mondi stranieri con specifiche problema-
tiche documentali e giuridiche e con vulnerabilità 
profonde.

Inoltre la decisione di gestire l’accoglienza dei 
richiedenti asilo unicamente da un punto di vista di 
sicurezza pubblica, demandando gli interventi e le 
decisioni al Ministero dell’Interno, senza coinvolgere 
altre sfere (sanità, istruzione, formazione, lavoro...), 
ha lasciato i servizi territoriali a dover riconoscere le 
proprie difficoltà nell’accesso di questa tipologia di 
utenza, a rielaborare le proprie prassi e procedure, 
ad aggiornare le competenze del personale. Il tutto è 
avvenuto con anni di ritardo dall’inizio della crescita 
nel numero di arrivi di richiedenti asilo. 

Ed è proprio da queste situazioni che le organiz-

zazioni che si occupano di acco-
glienza, resistendo alla tentazione 
di creare servizi ad hoc per i propri 
accolti, sono diventate attori cen-
trali nel dialogo con i servizi territo-
riali, per garantire l’accesso e la 
presa in carico a chi ne ha diritto 
e per allestire le condizioni per cui 
questi traguardi siano sostenibili 
nel tempo e possano beneficiarne 
anche altre categorie svantaggiate 
che rischiano di essere escluse. 

Da quanto fatto nell’ambito 
dell’accoglienza di richiedenti 
asilo e titolari di protezione inter-
nazionale è possibile dunque co-
gliere e rilanciare la tensione verso 
uno sguardo e una modalità di 
azione più ampi che rimettano al 
centro del discorso sociale, cultu-
rale e politico, delle questioni cru-
ciali per il futuro del Paese: cosa 
intendiamo per multiculturalità, 
integrazione, inclusione, acco-
glienza? come ci approcciamo alla 
vulnerabilità e all’emarginazione 
sociale? che ruolo hanno i servizi 
pubblici e le organizzazioni del 
mondo sociale e imprenditoriale 
rispetto ai problemi ora sollevati?
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Quale vision 
per delineare
il dove andare?
Quattro azioni 
per lavorare tra 
migranti e comunità

Testo a cura di 
Roberto D’Alessio, Giuseppe Filotico

I n questo terzo articolo della nostra riflessione 
sul lavoro con i migranti approfondiamo alcu-
ne questioni sollevate in precedenza, lascian-

doci guidare da due interrogativi: cosa è chiamato a 
fare oggi il Terzo settore nell’ambito dell’accoglienza 
e dell’integrazione dei migranti? con quali orienta-
menti e strategie?

Non abbiamo la pretesa di fornire risposte esausti-
ve né soluzioni preconfezionate. Proponiamo quattro 
azioni che possono offrire una traccia per mettersi al 
lavoro volgendo lo sguardo da una parte alle popo-
lazioni migranti, dall’altra alle comunità locali che li 
ospitano non senza perplessità: dare nome, dare spazio, 
dare valore, dare visione. Pensando al lavoro futuro, 

speriamo non tanto di avere le 
migliori strategie di azione, ma 
di essere in grado di guardare la 
realtà continuando a interrogarci, 
mantenendo uno sguardo aperto, 
ponendoci le domande giuste. 

Dare un «nome» per 
un inedito lessico

La prima azione di fondamen-
tale importanza rimanda al «lessi-
co» da utilizzare, un lessico che si 
vorrebbe aperto e non ideologico, 
che aiuti a dare un nome e un si-
gnificato alle azioni, alle relazioni, 
alle persone. 

La messa a punto e l’adozione 
di questo lessico non può che par-
tire dalle attività di accoglienza e 
dalle loro dinamiche, per poi es-
sere condivisa all’esterno e inne-
scare un cambiamento culturale 
sul territorio che possa impattare 
positivamente sul riconoscimen-
to del migrante o del richiedente 
asilo, dello straniero o del vulnera-
bile in quanto persona, individuo 
nella sua interezza. 

Il rischio di cadere 
nell’infantilizzazione
Ma è così? Non sempre. Sul 

«campo», se non nei progetti 
stessi di accoglienza, si riscontra 
ad esempio la tendenza a defini-
re i beneficiari «i ragazzi» e «le 
ragazze», o a identificare i richie-
denti con le fragilità di cui sono 
portatori. La quasi totalità delle 
persone accolte è molto giovane e 
certamente la conoscenza quoti-
diana tra operatore e beneficiario 
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contribuisce ad abbattere le for-
malità. Tuttavia l’utilizzo di que-
sto termine è sempre rischioso, 
perché contribuisce alla svaluta-
zione dell’ospite, soggetto autono-
mo che si trova temporaneamente 
in condizione di svantaggio e di 
vulnerabilità, per cui ha bisogno 
di misure di accoglienza e di ac-
compagnamento.

Nonostante il sistema di ac-
coglienza presenti limiti norma-
tivi notevoli dal punto di vista 
dell’autonomia dei beneficiari, 
dell’asimmetria delle relazioni e 
della necessità della mediazione, 
è compito degli operatori e dei 
responsabili dei servizi mitigare i 
limiti, senza aumentare il rischio 
di infantilizzazione, perdita di au-
tonomia, senso di inadeguatezza, 
prolungata inazione degli accolti. 

Riteniamo che un buon punto 
di partenza possa essere quindi 
quanto discusso precedentemen-
te sulla relazione operatore-bene-
ficiario, dando a questa relazione 
un nome e un senso che ricono-
sca appieno l’altro come individuo 
autonomo e che orienti il ruolo 
dell’operatore a farsi facilitatore 
di processi, attivatore di percorsi 
e di risorse del contesto verso il be-
neficiario, fino a qualificarsi come 
accompagnatore nella mediazione 
tra beneficiari e comunità locali. 

Ognuno come 
parte della comunità
Attuando questo cambiamento 

di lessico al nostro interno e con-
dividendolo con l’esterno, stiamo 
quindi operando per un primo cam-

biamento culturale che ha come obiettivo non solo il 
riconoscimento del migrante o richiedente asilo e, 
più in generale, dell’«altro» in quanto persona titolare 
di diritti e doveri, ma ancora più profondamente in 
quanto soggetto che fa parte della comunità e quindi 
non più «altro da noi, diverso, lontano». Non basta, 
infatti, riconoscere a ogni uomo i diritti individuali 
se lo percepiamo diverso, lontano e non prossimo, 
perché qualcuno avrà sempre la tentazione di chie-
dere se sia giusto che quella persona debba essere 
beneficiaria o meno di tale servizio. 

Questo cambiamento è solo un piccolo tassello 
all’interno di un più vasto processo di decostruzione 
della cultura dominante che continua a enfatizzare ste-
reotipi razzisti e colonialisti che non sono nemmeno 
riconosciuti: ne è un esempio la pratica del blackface 
tornata a galla in TV anche in Italia. 

L’apertura a un approccio 
transculturale 
Il lungo confronto che in questi anni abbiamo 

avuto con altri gestori come noi ci ha aiutato a ca-
pire anche i nostri errori. Per esempio, i colleghi del 
Solco Mantova, che molto hanno investito nel dare i 
nomi alle cose (non è un caso che si parli di «nomi» 
e non di singolo «nome», trattandosi di più culture 
che si incontrano e scontrano), sostengono che «noi 
del sociale non eravamo pronti». Luciana Bianchera, 
formatrice del Consorzio Sol.co, osserva: 

 Eravamo impreparati: pensavamo che il nostro 
modo di lavorare, le pratiche usate con le categorie fra-
gili, disagiate, a rischio potesse facilmente adattarsi alla 
nuova situazione. È stato vero solo in parte perché ci sia-
mo accorti presto che la relazione di disponibilità e ac-
coglienza non può ridursi alla relazione educativa tradi-
zionalmente asimmetrica. Le persone che avevamo di 
fronte erano sostanzialmente integre; solo le istituzioni e 
la situazione politica creano la disimmetria... Siamo sta-
ti costretti ad ampliare la nostra mente e a mettere in 
gioco noi stessi per entrare in una logica transculturale. 
È stato un apprendimento di enorme portata.  

Insomma, una nuova interdisciplinarietà chiede di 
essere assunta e concretizzata nel lavoro quotidiano. 
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Da questa presa di coscienza 
deriva la necessità di «lavorare 
sui nomi» della vita quotidiana, il 
vero strumento di lavoro. Sempre 
Luciana Bianchera annota: 

 Se volevamo provocare l’auto-
nomia e la rottura della dipendenza, 
la vita quotidiana era il luogo meta-
forico della relazione stessa: casa, 
tempo, cura, famiglia, sono nomi 
polisemici dal significato che oscilla, 
a seconda del punto di vista di chi 
parla. Dunque la «loro» rappresen-
tazione della vita quotidiana era 
diversa dalla «nostra», e su questo 
abbiamo lavorato molto dialogan-
do sul cibo, sul mangiare, sul dormi-
re, sul ritmo, sull’igiene, sul rapporto 
tra maschile e femminile… Abbiamo 
capito, con molto lavoro nei piccoli 
gruppi a partecipazione mista che 
da qui passava il rischio dell’adat-
tamento passivo, invece che della 
integrazione.  

Dare «spazio» 
attraverso sinergie 
di contesto

La seconda azione che vuole 
impegnarci è la creazione di spazi 
fisici, sociali, economici, politici, 
culturali che possano essere uti-
lizzati dai richiedenti asilo e dal 
contesto dal quale rischiano l’e-
sclusione, attraverso sinergie e 
alleanze tra gli attori locali.

Dalle riflessioni precedenti è 
emerso quanto sia presente nel 
discorso comune la questione 
dello spazio che il migrante oc-
cupa nella società: se non lavora 
occupa soldi pubblici per godersi 
l’inattività; se lavora occupa o ruba 
la mansione che avrebbe dovuto 

occupare un altro (italiano); se utilizza spazi pubblici 
per ritrovarsi con amici e conoscenti si impadronisce 
di un bene pubblico, come se non avesse diritto a 
goderne. Insomma il migrante, se desidera occupare 
uno spazio all’interno della comunità, deve faticare 
non solo per guadagnarlo come gli altri, ma spesso 
per «meritarlo». 

La fuga in un’integrazione 
«senza spazio»
Notiamo come le nostre strategie per l’integrazio-

ne spesso sono state deboli e poco convincenti, e non 
solo perché qualcuno «rema contro» con forza, atti-
rando un seguito numeroso. Oggi pensiamo che il na-
turale istinto di solidarietà che ci ha fatto rispondere 
alla necessità di offrire soccorso, accoglienza e parte-
cipazione in condizioni di emergenza, ha spostato la 
nostra attenzione verso l’obiettivo dell’integrazione, 
senza darci il tempo e il modo di riflettere, ricono-
scere e lavorare sul fatto che anche tra noi, oltre che 
nell’opinione pubblica, non c’era un senso condiviso 
su cosa ognuno intendesse per integrazione. 

Non può esserci una strategia per l’inclusione e 
l’integrazione senza fare chiarezza sugli spazi nei 
quali si intende attuare l’inclusione. Gli spazi neces-
sari all’inclusione devono essere molteplici. Spazi 
fisici: luoghi di aggregazione, ritrovo, incontro di 
persone; spazi sociali, in cui i singoli interagisco-

Emerge la questione dello 
spazio che il migrante occupa 
nella società: se non lavora, 
occupa soldi pubblici per godersi 
l’inattività; se lavora, occupa 
o ruba la mansione che avrebbe 
dovuto occupare un altro 
(italiano); se utilizza spazi 
pubblici per ritrovarsi con amici 
e conoscenti, si impadronisce di 
un bene pubblico, come se non 
avesse diritto a goderne.
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no e diventano comunità; spazi 
economici, possibilità di lavoro e 
guadagno; spazi politici, di parte-
cipazione alla vita collettiva.

Questi spazi per una maggiore 
inclusione non possono però vede-
re come unici destinatari i migran-
ti e richiedenti asilo che, essendo 
al centro del dibattito pubblico, 
vengono considerati emblema 
dell’escluso. Destinatari dell’azio-
ne di inclusione sono quanti fanno 
parte della collettività, in partico-
lare quelli che spesso si ritrovano 
ai suoi margini, di cui si parla solo 
quando diventano non produtti-
vi, con vulnerabilità più o meno 
profonde. Sono i «problematici», 
destinatari di provvedimenti di 
allontanamento perché agenti di 
turbamento del «decoro urbano». 

L'alleggerimento 
delle paure di tutti
Spesso i migranti fanno paura 

perché poveri e in situazione di di-
sagio psicosociale: la questione del 
razzismo si intreccia (anche) con 
la paura del povero e del «matto». 
Occorre dare spazio nelle comuni-
tà per questioni come le diversità, 
le povertà, le disabilità che riguar-
dano gli stranieri e, insieme, gli 
italiani. Non si tratta quindi di al-
lestire recinti dedicati, ma di dare 
spazio a paure vere, fondate su 
pre-giudizi, lontananze, fantasie. 

Prendersi in carico le paure 
dei cittadini vuol dire aiutare gli 
altri a conoscere e avvicinarsi per 
«guardare con altri occhi« i feno-
meni. Quante volte abbiamo speri-
mentato la solidarietà verso quella 

persona straniera o quel gruppo di stranieri che si è 
conosciuto da vicino, lo si è visto vivere dal palazzo 
di fronte e non solo nascosto da un muro... Certo, 
occorre far incontrare, accorciare le distanze, far toc-
care con mano, dare informazioni anche particolari, 
puntuali e precise. Lo si può fare solo in spazi non 
esclusivi, non chiusi, non mono dedicati. In fondo 
l’accoglienza o è diffusa o non è.

Non basta un solo ente, istituzione, organizzazio-
ne che affronti questa questione facendola magari 
gravare sul proprio lavoro, ma serve una condivisione 
più allargata possibile della responsabilità di inventa-
re e trovare spazi. Dunque occorre lavorare con stra-
tegie partecipative per far circolare in modo intenso 
le informazioni sul territorio e per promuovere un 
«confronto creativo» fra tutti, anche con chi per mille 
motivi non sembra cercare affatto risposte diverse 
dalla sua. Tutti hanno diritto a nuovi stimoli culturali.

Dare valore al lavoro di 
accoglienza e integrazione

La terza azione che abbiamo individuato concer-
ne il valore dell’operato del Terzo settore nel campo 
dell’accoglienza e dell’integrazione di migranti.

Le azioni individuate come imprescindibili si 
scontrano con la questione del costo dell’investimen-
to: paradossalmente è alto se si tratta di fornire una 
brandina e un pasto; è molto basso se si tratta di 
avviare un processo di integrazione. Dopo la legge 
132/2018 – il cosiddetto primo decreto (in) sicurezza 
– nel nostro territorio (in altre parti del Paese potrà 
essere diverso per qualche aspetto) un richiedente 
asilo costa per lo Stato quanto una buona pensio-
ne completa per cani; fa impressione, ma abbiamo 
fatto un’indagine di mercato e vari ricorsi (ai Tar 
e al Consiglio di Stato) con certificazione dei costi. 
Attendiamo l’esito di merito presso il Tar lombardo. 

Un investimento, tutt’altro 
che assistenzialismo
Non ci basta qui questo discorso generale. 

Piuttosto, c’è da riflettere sul fatto che l’investimento 
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non può essere valutabile solo in termini di risultati 
economici immediati, altrimenti nessun intervento 
sociale nei confronti di chi non ha reddito proprio 
si spiegherebbe. Per dare valore a un investimento 
sociale occorre guardare almeno a 4-5 anni di tempo: 
è un investimento di medio periodo che lo Stato e 
la società possono fare. Allungando la prospettiva e 
dando il giusto valore anche ad altri risultati, il costo 
delle azioni e delle scelte politiche sarà coperto. Sarà 
stato un effettivo investimento e non un’azione as-
sistenzialistica. 

Le altre tipologie di risultato che devono essere 
considerate, oltre al dato economico sono, ad esem-
pio, il beneficio per lo Stato di un lavoro regolare; per 
la comunità di un’azione inclusiva; per il cittadino 
di una società più giusta e solidale e dell’apertura 
culturale che ne deriva. Con una nuova concezione 
di benessere e una nuova percezione di sicurezza.

Uno scambio che mira 
all'utilità diffusa
La domanda di partenza non è più: «Siamo dispo-

nibili ad assumerci questo costo?», dove la risposta 
positiva sarebbe data tendenzialmente con poca con-
vinzione. Piuttosto la domanda è: «C’è la possibilità 
di scambiare qualcosa di utile?». Provare a cogliere 
il valore delle scelte e delle azioni può aprire tutti a 
percorsi impensabili.

Emblematico dell’atteggiamento scettico è la do-
manda che spesso ci siamo sentiti rivolgere quando 
abbiamo illustrato lo strumento di lavoro più forte 
che abbiamo creato: il fondo di solidarietà Hope. Alla 
fine c’era sempre qualcuno che diceva: «Perché non 
lo fate per gli italiani?». Una domanda paradossale: 
le occasioni di formazione, tirocinio, lavoro che un 
giovane italiano ha in Lombardia sono decine di volte 
superiori a quelle modeste attività di formazione e 
tirocinio con borsa (del valore medio totale di 456 
euro a persona) che abbiamo messo a disposizione dei 
nostri ospiti. Solo che non ce ne rendiamo conto, non 
diamo valore a quanto c’è già a disposizione.

Anni di fondo Hope ci hanno fatto capire che 
spendere risorse in integrazione può essere un in-

vestimento e non solo una spesa: 
abbiamo forse qualcosa di utile da 
guadagnare, come società, dall’in-
serimento di queste persone.

Imprese incerte sul 
valore dell’integrazione
Lo sappiamo, non dobbiamo 

agire da soli; ad esempio, nel mer-
cato del lavoro abbiamo un alleato 
potenziale nel mondo produttivo 
in genere, ma soprattutto nelle 
piccole imprese industriali e arti-
giane in vari settori, dal commer-
cio al lavoro agricolo. Esse sanno 
di aver bisogno di manodopera 
straniera ma, come dice un cele-
bre motto: «Wanted, but not wel-
come». Spesso l’impresa apprezza 
il lavoratore, ma non vuole rico-

Per dare valore a un 
investimento sociale 
occorre guardare 
almeno a 4-5 anni 
di tempo: è un 
investimento di medio 
periodo che lo Stato 
e la società possono 
fare. Allungando la 
prospettiva e dando 
il giusto valore anche 
ad altri risultati, 
il costo delle azioni 
e delle scelte politiche 
sarà coperto. Sarà 
stato un effettivo 
investimento e 
non un’azione 
assistenzialistica. 
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noscere il valore generale di questa esperienza di 
scambio sul piano umano, culturale, politico. Lascia 
la questione ad altri, come se dicesse: «Faccio già ab-
bastanza pagando uno stipendio». 

L’associazione imprenditoriale che non reclama 
il valore dell’integrazione di questi lavoratori fa quel 
che fa lo Stato quando, con la sua normativa, non dà 
valore ai percorsi di vita degli immigrati. Come è pos-
sibile che, non dal punto vista etico ma giuridico, chi 
ha creduto in noi, chi si è impegnato, chi ha studiato 
ed è prossimo a un contratto di lavoro regolare, veda 
poi naufragare tutto per un mancato riconoscimento 
di protezione internazionale? Eppure è così.

Un Terzo settore che alimenta 
alleanze non strumentali 
Secondo Gianfranco Schiavone, vice-presidente di 

Asgi, «l’improvvida cancellazione di questo istituto 
giuridico (il permesso umanitario) non ha significato 
cancellare un indebito regalo a chi se ne voleva appro-
fittare, ma ha impedito la realizzazione dei percorsi 
di integrazione che è, in fondo, quello che lo Stato 
chiede loro». Questo è il paradosso. 

Da qui nasce l’urgenza che il Terzo settore non 
si limiti a partecipare a generiche campagne di so-
lidarietà, ma diventi capace di interrogare gli atto-
ri privati oltre che le istituzioni pubbliche, per poi 
articolare un lavoro condiviso e formulare proposte 
politiche che diano senso e valore ai servizi che in-
sieme si svolgono. Per raggiungere questo obiettivo 
è necessario andare oltre la semplice sinergia tra gli 
attori e lavorare, invece, per la tessitura di alleanze 
non strumentali, continuative e generative, in grado 
di creare prassi inclusive e, insieme, una «teoria» della 
pratica più condivisa. 

Dare visione 
culturale e politica 

Nella vita sociale alcune questioni diventano a 
un tratto emblematiche e parlano a tutti, allo stesso 
modo con cui altre scompaiono dai radar per essere 
riscoperte a distanza di anni. 

Il diventare questioni emble-
matiche è un fatto di comunica-
zione politica. Vale anche per la 
questione migranti: forse non è più 
importante di altre, ma in questi 
anni è una delle questioni-crinale 
in cui ogni sindaco, parroco, abi-
tante del Paese ha dovuto scegliere 
cosa pensare e da che parte stare. 
In queste occasioni occorre, se si 
ha una visione, essere consapevoli 
che anche questo è un momento 
favorevole per un cambiamento, 
per ri-orientare la soluzione dei 
problemi, per una leadership cul-
turale, politica, pedagogica. Non è 
più possibile limitarsi alla propria 
prestazione lavorativa perché si è 
comunque alla ribalta. Tanto vale 
saperlo e non lasciare ad altri la 
regia. 

Il fare cultura 
dentro nuove sfide
Occorre però, appunto, avere 

una visione. Questa nasce dalla 
scelta del punto di osservazione, 
ancor prima dalla conoscenza del 
problema su cui si lavora. Le orga-
nizzazioni del Terzo settore hanno 
un’esperienza storica e sanno che, 
a parità di complessità, sono più 
obbligate di altre organizzazioni 
a «fare cultura», cioè a collocare 
i fenomeni su cui operano in un 
quadro valoriale, storico, giuridi-
co. Questo per quel rapporto in-
scindibile che c’è fra individuo e 
ambiente di vita: l’operatore è «so-
ciale» perché ha come vocazione il 
ricondurre i problemi individuali 
alla dimensione sociale in cui si 
sono generati. 
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Evidenziamo pertanto alcu-
ni punti fermi di questa visione, 
almeno dal punto di vista stori-
co-giuridico e politico-culturale, 
sapendo – non senza orgoglio – 
che il nostro lavoro di questi anni 
ha contribuito a fornire dati all’in-
formazione e alla ricerca. Le novi-
tà più rilevanti sono da una parte 
la persona illegale e la massa di 
persone in movimento, dall’altra 
il linguaggio dell’odio e la regola-
mentazione contradditoria.
• La persona illegale e la massa in 
movimento | «Oggi le persone per 
definizione senza diritti sono i 
migranti», afferma Luigi Ferrajoli 
nel Manifesto per l’uguaglianza del 
2018. A suo dire, se i flussi migra-
tori hanno da sempre interessato 
i poveri o le vittime di calamità e 
guerre, oggi la situazione presenta 
due importanti novità. La prima 
è la penalizzazione e clandesti-
nizzazione dell’immigrazione ir-
regolare con la creazione di una 
figura giuridica assurda: la perso-
na illegale. L’altra è data dalle di-
mensioni di massa del fenomeno: 
l’emigrazione non è più all’inter-
no dell’Occidente, ma si muove 
dai paesi colonizzati e depreda-
ti del Sud del mondo. Dunque è 
un fenomeno strutturale e non 
emergenziale, cui si aggiungono 
le emergenze da guerra diffusa.
• Il linguaggio dell’odio e una rego-
lamentazione contradditoria | Dal 
punto di vista culturale e politico 
il «linguaggio di odio» domina la 
rete, sede ormai dell’opinione pub-
blica. Se a questo aggiungiamo le 
evoluzioni in Italia e in Europa del 

mandato istituzionale nell’accoglienza dei cittadini 
richiedenti protezione internazionale, con una rego-
lamentazione contradditoria e sempre alla rincorsa 
dei fenomeni reali, abbiamo un quadro della situa-
zione inedita e difficile in cui si lavora nei servizi.

Nell’assistenza agli ospiti di un appartamento di 
Brianza c’è tutto questo ed è bene saperlo per farne 
oggetto di confronto: il lavoro è immerso nelle dina-
miche istituzionali ora descritte e nella combinazione 
di mandati non coerenti. Chi lavora deve compiere 
continue scelte di mediazione e integrazione per 
mantenersi in equilibrio.

Una vision per nuove 
strategie e azioni
I contenuti di questa vision sono legati all’uscire da 

una mentalità emergenziale e dalla superata antitesi 
tra ruolo del soggetto pubblico e del soggetto privato 
per entrare nel merito delle scelte organizzative ed 
economiche e della capacità strategica dei servizi e 
delle comunità territoriali.

Analizziamo le singole strategie ed azioni, partia-
mo dall’esperienza: occorre lavorare sulla filiera della 
accoglienza, dai canali umanitari al sistema ordinario 
e straordinario, alla gestione di un’accoglienza diffusa 
in piccoli nuclei coordinati tra loro, con un serio im-
pegno di formazione e avviamento al lavoro. 

Le organizzazioni del Terzo settore possono assu-
mersi la responsabilità di non riprodurre gli errori del 
passato, per invece lavorare con speranza visionaria 
ma non fantasiosa, in modo che le micro-storie non 
ripetano gli errori della macro-storia. In concreto 
devono fare esercizio di pensiero per mantenere i 
servizi e contribuire al consolidamento di un welfare 
dell’accoglienza. E bisogna farlo assieme: una leader-
ship culturale, organizzativa, politica si fonda su una 
vision e la vision collettiva si costruisce nel lavorare 
e riflettere insieme sul lavoro. 

La vision di una 
politica di solidarietà
Alzando il tiro, possiamo dire che nessuna politica 

dell’emigrazione è possibile senza una politica del 
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lavoro e una politica demografica. 
Fondamentale è il nodo del 

controllo e delle alleanze che si è 
sviluppato a livello sia giuridico 
sia burocratico: pensiamo alle as-
sociazioni di giuristi specializzate 
in questi problemi, ma anche al 
ruolo che dirigenti di uffici pub-
blici possono avere o non avere 
verso l’integrazione. 

Infine occorre un’alleanza poli-
tica che dia senso alla permanen-
za in Italia degli stranieri (il voto 
e la partecipazione democratica, 
la cittadinanza dei giovani nati e 
cresciuti in Italia ma non italiani); 
infine, a livello amministrativo, c’è 
da vigilare perché i bandi pubblici 
sostengano azioni di integrazio-
ne, a differenza di quanto avviene 
ora, dato che paradossalmente si 
finanziano con maggiori risorse le 
concentrazioni di persone, piutto-
sto che l’accoglienza diffusa. 

Le azioni individuate risultano 
ambiziose, ma rispecchiano non 
solo il mandato assegnato alle 
organizzazioni del Terzo settore, 
come anche il ruolo che il Terzo 
settore vede per se stesso nel mi-
surarsi con l’ambizioso obiettivo 
di (ri)costruzione della solidarietà 
attraverso azioni di (ri)costruzione 
della comunità. E «oggi» è il tempo 
presente. Tempi più propizi ci sa-
ranno se saremo noi a costruirli. 

Cambiare gli altri 
o cambiare insieme? 

A cavallo della scrittura di que-
sto testo è arrivata la pandemia. Ci 
siamo chiesti se in tempo di pan-

demia sarebbe stato ancora utile quel che avevamo 
scritto. Il gruppo di lavoro che ha maturato queste 
note ha convenuto su una considerazione: i primi ef-
fetti sociali del lockdown e del distanziamento sono 
stati due, da una parte è aumentata la paura, dall’altra 
è cresciuta la disuguaglianza. 

La paura, nei servizi di accoglienza, è stato un fe-
nomeno relativo soprattutto per i nostri ospiti. Uno 
di loro ha sintetizzato così: «Per chi ha visto ebola, il 
covid non è un problema». La disuguaglianza, invece, 
è un problema oggettivo che peggiora un percorso di 
integrazione già irto di ostacoli. 

Una profonda 
mutazione nei rapporti
Però abbiamo scoperto anche dell’altro; nel lock-

down la forzata convivenza di due mesi ha cambiato 
i rapporti. Così ne parla un responsabile dello Sprar: 

 Sarà che anche noi eravamo fragili, di fatto la relazio-
ne è cambiata; di solito non riuscivamo a sganciarci da 
un rapporto funzionale: involontariamente giudicava-
mo i nostri ospiti e quasi non davamo loro la possibilità 
di muoversi; meglio, diciamo che ci si sentiva costretti 
in questo tipo di rapporto: io sono l’operatore che deve 
trovare il corso e il tirocinio, sono la persona da stressa-
re, che in caso di necessità deve rispondere.  

Parlando tra noi durante il blocco la relazione si è 
aperta e ha finito di essere negoziazione astratta: oggi 
appare più sincera, più umana. La nostra posizione di 
operatori è spesso ideologica e lo stereotipo è dietro 
l’angolo: pur essendone consapevoli razionalmen-
te, diamo per scontate alcune cose. Ci poniamo in 
maniera oblativa senza essere riusciti a lavorare su 
molti aspetti della relazione di cui il servizio neces-
sita per essere un buon sostegno all’integrazione: a 
una necessità rispondiamo, a un problema si cerca 
la soluzione... In questo tipo di relazione in fondo 
abbiamo agito bene per la formazione e per il lavoro, 
ma non altrettanto sul piano relazionale ed educativo. 

Lo stiamo capendo: dovevamo svestirci del no-
stro potere e del nostro ruolo per imparare ad agir-
lo in altro modo. In questo senso quella del covid è 
stata un’esperienza formativa: abbiamo approfittato 
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dell’assenza di altri servizi per fare 
manutenzione al nostro.

Banalmente, tre casi di vio-
lenze e torture, che erano rimasti 
sepolti, sono emersi e da lì si sta 
sviluppando l’idea di fare con i be-
neficiari uno story-telling digitale, 
un prodotto comune che dia visi-
bilità a questa esperienza nuova, 
la fissi e permetta ai beneficiari e 
a noi di narrarci: si sono, ci siamo, 
entusiasmati al progetto.

L’arricchimento nasce 
apprendendo tra pari
Il covid ha consentito quindi 

a un’équipe di fermarsi a pensare 
al rapporto educativo tra adulti 
in fondo uguali; in questo senso, 
il lockdown ha aperto uno spazio 
nuovo di riflessione per quanto ri-
guarda gli operatori: mediamente 
gli ospiti vivono la precarietà, la 
frammentazione, le epidemie e la 
morte in maniera più «naturale» e 
se parliamo con loro di questo è 
probabile che siano loro a dire a 
noi qualcosa di utile. 

Abbiamo sperimentato ciò che 
Mary Louise Pratt descrive in The 
art of contact zone circa i fenomeni 
di transculturazione che avvengo-
no nelle zone di contatto fra due 
culture: più profonda è la relazio-
ne, più è possibile anche per noi 
spogliarci della presunzione della 
cultura eurocentrica e aprirci a 
una potenziale trasformazione e 
arricchimento della nostra matri-
ce culturale. 

Nelle zone di contatto la tran-
sculturazione avviene anche per 
gli accolti e in questi spazi pub-

blici e privati è professionalmente importante aver 
dinamiche chiare anche di potere, perché il momento 
in cui ci si incontra e il modo con cui ci si relaziona, 
cambia radicalmente l’esito del processo di appren-
dimento di ciascuno. Il cambiamento è possibile nel 
segno dell’arricchimento reciproco: un grande lavoro 
attende operatori e organizzazioni perché anche e 
soprattutto nella prossimità è possibile costruire le 
premesse per una società più giusta.

Antea Brambilla, esperta del Sistema europeo 
d’asilo, lavora per il Consorzio Comunità 
Brianza come coordinatrice di una struttura 
di accoglienza, collabora a progettazioni 
FAMI su inclusione sociale e lavorativa: antea.
brambilla@comunitabrianza.it
Matteo Castellani lavora per il Consorzio 
Comunità Brianza come coordinatore 
dei centri di accoglienza straordinaria, 
sviluppando l’area lavoro e formazione: 
matteo.castellani@comunitabrianza.it
Roberto D’Alessio, ex presidente del 
Consorzio Comunità Brianza, è responsabile 
del Raggruppamento temporaneo di 
Impresa «Bonvena»: roberto.dalessio@
comunitabrianza.it
Giuseppe Filotico lavora per il Consorzio 
Comunità Brianza nel progetto SpRAR di Desio, 
esperto in progettazioni sui temi di salute 
mentale ed etnopsichiatria: giuseppe.filotico@
comunitabrianza.it
Massimiano Giacomello è responsabile Area 
Accoglienza del Consorzio Comunità Brianza: 
massimiliano.giacomello@comunitabrianza.it
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