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La
“doppia fedeltà”
che nasce
dall’accoglienza
Staffetta per Riace
Giacomo Panizza,
«Io sono un grande sognatore» ribatte Hussan alla mia domanda
carogna: «Perché voi emigrate per
venire qui in Calabria, se i nostri
stessi giovani emigrano ancora?».
La domanda diretta al pachistano
viene rivolta a più immigrati e immigrate. L’eritrea Malika risponde
a occhi bassi: «Le ultime violenze
le abbiamo subite sulla barca partita dalla Libia. I trafficanti volevano
approfittare delle donne, volevano
violentarle, hanno tirato fuori anche i coltelli perché volevano tenere
a bada gli uomini che stavano con
noi e che ci proteggevano, alcune
donne lì avevano i mariti, o erano
fratelli e sorelle, o erano semplicemente amici…».
Amid, il turco, conosce più lingue e
più diplomazie degli altri: «Ho pensato parecchie volte a morire. Se
ho bisogno di qualcosa in Calabria?
Ho bisogno di benevolenza. Del resto, niente. Solo vivere onestamente, senza disturbare gli altri, senza
rompere le scatole. Dormo fuori,
vicino al campo sportivo».
Chi dribbla cosa l’abbia spinta a venire in Italia è Pengfei: «Noi di Cina
facciamo tutto noi per noi».
Drammatica e chiara, invece, la risposta replicata di bocca in bocca
da alcuni dei circa 400 africani stipati dalla polizia su un treno improvvisato a Rosarno e spediti a Lamezia Terme la sera del 9 gennaio
2010. In quella tappa forzata gelida
e buia alla stazione Centrale, in attesa di ignota destinazione, non se
la sentivano di battagliare come
negli ultimi giorni lungo le strade di
Rosarno. Le forze dell’ordine li controllavano con “discrezione” mentre
alcuni di noi, cittadini italiani solidali, distribuivamo acqua e cibarie e
discorrevamo interessati alle loro
versioni dei fatti, e di come uno di

loro avesse condotto la mediazione
tra gli africani e la polizia e tra quegli
africani che volevano protrarre gli
scontri e quelli che volevano smettere per cercarsi un lavoro altrove.
Si facevano avanti sfogandosi, spiegandoci la necessità di guadagnare
qualche euro da spedire alle famiglie rimaste nei rispettivi Paesi.
Si eccitavano a prendere parola sugli
avvenimenti accaduti, caratterizzati
dalla caccia al nero da loro subita con
botte e derisioni, fucilate e ricoveri in
ospedale. «…Come animali!», ripetevano.

Calabria in cui ancora troppi giovani
emigrano, ci prospettano un presente e un futuro in cui il tema della convivenza con gli immigrati qui da noi
fa il paio con la convivenza di tante
persone e famiglie calabresi presenti in tanti Paesi del mondo. Anzi, in
quanto calabresi si emigra forte da
oltre due secoli, e non è ancora finita!
Ogni tanto - deducendo da un semplice conteggio matematico intergenerazionale - mi vien da dire che in
regione avremmo bisogno di almeno
mezzo milione di non italiani in età
da lavoro…

Questi accennati, sono alcuni dei
tantissimi quadri di vita con persone immigrate incontrate a Lamezia
Terme dove la Comunità Progetto
Sud svolge attività sociali, lavorative
e culturali. Le ricerche e gli interventi
portati avanti per capire e fronteggiare il fenomeno degli immigrati in una

Come intendiamo la presenza degli
immigrati in Calabria? Dove poggiano le aspirazioni, le energie, gli affetti, gli interessi, il senso della vita?
Dai riscontri delle nostre attività di
accoglienza e di accompagnamento
all’inclusione sociale, le persone e le
famiglie immigrate, seppur implica-
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te in diverse situazioni di bisogno
economico, occupazionale, abitativo, e anche relazionale e religioso,
dimostrano intraprendenza e obiettivi precisi. Anzitutto vogliono difendere e favorire la dignità umana
della propria esistenza. Dai colloqui
con gli immigrati si deduce che essi
colgono nella popolazione locale atteggiamenti pratici e predisposizioni
culturali di sostanziale apertura alla
convivenza e alla reciprocità, nei
loro confronti.
Purtroppo, negli anni recenti si è
ingenerato uno sporco gioco ideologico e politico portato avanti da
taluni partiti per raccattare consensi
di potere, a scapito della vita e della
dignità degli immigrati e dei valori
solidali della popolazione. Al Sud e
alla sua storia, e in Calabria in maniera particolare, risulta inedita una

rancorosità pilotata diffusa da fuori,
da compagini fino a ieri ostili, che
alla storica questione meridionale
d’Italia s’erano inventati una avida
questione settentrionale.
Inoltre, occorre ribadire che la cosiddetta “accoglienza” degli immigrati
è stata gestita perfino dallo Stato a
tratti con una “leggerezza” scellerata. Indipendentemente dal colore
del governo di turno, si sono mesco
late e sancite tutte lecite delle modalità umane di accoglienza quanto
modalità disumane di ammucchiate
in CPT e CIE, in palazzi e alberghi riempiti calcolando i numeri e non le
persone o le famiglie o le culture,
per far fare business sulla quantità
invece che fare una giusta assistenza di qualità alle persone bisognose di aiuto, di abitare, di futuro. Le
esperienze rispettose della dignità
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umana, sia delle persone accolte
che di quelle accoglienti, sono di
fatto rintracciabili nei vari sistemi di
accoglienza diffusa quali gli SPRAR,
i corridoi umanitari, l’accoglienza in
famiglie italiane e in parrocchie, e
certi interventi pionieristici come ad
esempio quello ideato a Riace e in
altri comuni calabresi, e altrove.
Infatti, è in questi contesti intenzionalmente umanizzanti che nelle
relazioni e nelle collaborazioni con
uomini e donne migranti scaturiscono manifestazioni di inaspettata
ricchezza dell’animo umano. È accogliendo per davvero, che abbiamo
visto originarsi quella che da alcuni
viene denominata la “doppia fedeltà”.
Cercherò di spiegarmi con un esempio mutuato dalla storia di un’artista
della musica, che dice tanto a me
perché anch’io - emigrato a modo
mio - sono continuamente interpellato a vivere una doppia, tripla, multipla fedeltà. In Francia, circa un secolo fa giunse Josephine Baker, una
donna di colore che, dopo aver vissuto nei quartieri dei neri di Saint
Louis, Missouri, alla scuola della
strada e della miseria, aveva contribuito nel suo Paese alle lotte del
Movimento per i diritti civili. Emigrata a Parigi, si dedica alla carriera di
ballerina e cantante portando a successo una canzone che resterà per
sempre legata alla sua immagine:
“J’ai deux amours
mon Pays et Paris
par eux toujours
mon coeur est ravi”.
Il testo del ritornello svela la tenerezza della cantante verso “due
amori”, palesandosi in una doppia
fedeltà: la fedeltà al Paese di origine
di ieri e la fedeltà al Paese accogliente di oggi si compongono in una
identità plurale, che trova sintesi
nella persona capace di gratitudine
per ogni amore vero. Per le persone
“ordinarie”, ogni amore, ogni dolore, ogni sentimento, ogni identità,
ogni sorriso, ogni volto, è un valore
o sentimento unico e vero. Vale la
pena ricordare che la cantante fu famosa come artista ma anche come
mamma pacifista, adottiva di dodici
bambini e bambine di diverse nazionalità, etnie e religioni, rimasti orfani nella Parigi bombardata durante
la seconda guerra mondiale. Il suo
amore e i suoi sentimenti per quei
piccoli, come li si può spezzettare o
come li si può classificare l’uno più
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valido degli altri? Una persona che,
dopo aver lasciato il proprio Paese,
riesca a portare con sé dei ricordi significativi, e una volta giunta in una
nuova Patria trovi accoglienza piuttosto che rifiuto, potrà meglio fare
da cerniera fra culture diverse, potrà
mettere ponti tra l’ambiente di provenienza e il nuovo ambiente di vita,
potrà tessere a macramè le plurali
identità culturali delle persone che
incontra. Per molti forestieri dimoranti a Lamezia Terme o altrove si
tratta di ripensarsi almeno “con due
amori”, quello verso il proprio Paese
di nascita e quello verso questa città. Il punto sta proprio qui: il Paese
di origine li ha accolti da piccoli e li
ha visti crescere, ha inciso in molti di

loro segni di tenerezza e di identità.
Quand’anche abbia riservato difficoltà a causa delle quali si è dovuto
fuggire, il Paese natale viene ricordato spesso come culla della fanciullezza e, o, preparazione alla vita.
Dalle conoscenze e dai dati in nostro
possesso, ci risulta che non pochi
immigrati giungono in Italia con titoli di studio di molto superiori a quelli
richiesti dai mestieri che essi si trovano a dover svolgere qui. E pertanto alcune domande le dovremmo
porre noi anche a noi stessi.
Lamezia Terme li ammette con intelligente lungimiranza nella vita presente e futura della città, nelle case,
nelle scuole, nel lavoro? La città, insieme alla loro forza-lavoro, accoglie
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anche i colori della pelle, le lingue, le
religioni, le aspettative, i costumi di
vita, le civiltà, le memorie e identità?
Quali identità gradiamo imprimere
alla nostra città: quella sciolta tre
volte per mafia o quella mille volte
consolidata dalla solidarietà? Dalle
risposte raccolte nelle nostre inchieste, gli immigrati affermano che su
questo punto esistono ancora delle
lacune, che potranno venire colmate quando insieme vorremo mettere al meglio in pratica un presente e
un futuro di convivenza delle nostre
positive diversità. Insomma: non si
tratta soltanto di domandarci «dove
lasciare o portare gli immigrati», ma
anche «dove lasciare o portare la
nostra Calabria».
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Migrazioni e luoghi comuni
Oliviero Forti
La nota sagacia e l’incredibile acume
di Oscar Wilde fanno lo sfondo alla
ricchissima produzione di aforismi
dello scrittore irlandese. Tra gli altri
vale la pena menzionarne uno che
fa proprio al caso nostro: “nella vita
moderna niente è più efficace di un
luogo comune: affratella il mondo
intero”.
A guardare quello che sta accadendo in giro sul fronte dell’immigrazione, verrebbe da dire che mai affermazione è stata più centrata. Lo
stereotipo, come modello fisso di
conoscenza e di rappresentazione
della realtà, pervade ormai diffusamente il dibattito pubblico, in particolar modo quando l’attenzione
ricade sui migranti o sull’immigrazione in generale. Rispetto a questa
categoria di persone e di situazioni,
si consolida sempre più la tendenza
a classificare, a dare un orientamento, a controllare l’ambiente circostante attraverso la costruzione di

luoghi comuni. Affermazioni ricorrenti del tipo “gli immigrati sono
troppi”, “hanno tutti il telefonino” o
“ci rubano il lavoro” aiutano a semplificare le differenze che incontriamo, le rendono più accettabili, evitando che diventino fonte di paura
o di preoccupazione. Lo stereotipo,
come processo eminentemente
cognitivo, tende a categorizzare
comportamenti umani attraverso
una raffigurazione rigida e semplificata delle persone o delle cose. La
complessità spaventa, in particolar
modo chi non è culturalmente attrezzato per affrontarla. Uno stereotipo è una scorciatoia mentale usata
per incasellare persone o cose in determinate categorie stabilite. Sono
delle valutazioni rigide, inflessibili,
che si riferiscono a concetti mai appresi in maniera diretta, ma mediati
dal senso comune.
La vicenda legata alle cooperative
che gestiscono l’accoglienza dei mi-
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granti in Italia ne è la riprova. Dopo
gli eventi di mafia capitale, la percezione comune è stata quella di
classificare tutti coloro che sono impegnati in quest’attività, un tempo
considerata di carattere umanitario
e dall’alto valore morale, come dei
truffatori. Quello che ha interessato
a Roma è stato certamente un evento grave di corruzione e malaffare,
ma limitato a un determinato territorio e a un ridottissimo numero di
cooperative. Eppure ha generato un
pregiudizio, un vero e proprio atteggiamento negativo nei confronti di
tutte le organizzazioni umanitarie
che operano in questo campo.
Senza più alcuna distinzione si è
arrivati a stigmatizzare l’operato di
assistenti sociali, medici, psicologi,
mediatori impegnati nella complessa macchina dell’accoglienza, complice anche la stampa che spesso si
è sottratta al dovere di una corretta
informazione, frutto di un necessa-
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rio e doveroso approfondimento.
Emblematica a riguardo è stata la vicenda delle ONG impegnate in operazioni di soccorso e salvataggio in
mare. In questo caso il meccanismo
che ha portato, in breve tempo, prima al sospetto, poi allo stereotipo e
infine al pregiudizio, ha funzionato
molto bene. Tutto è iniziato con un
video postato su YouTube da un giovane sconosciuto che argomentava,
senza alcuna base scientifica, ma
con un linguaggio comprensibile e
diretto, la possibile connivenza tra
le ONG e i trafficanti di esseri umani. Qualcuno non si è fatto sfuggire
le opportunità di utilizzare il video,
da migliaia di visualizzazioni, per
rafforzare nell’opinione pubblica il
sospetto che queste navi umanitarie
fungessero da veri e propri traghetti di disperati verso l’Italia. In poco
più di due mesi, infatti, lo stereotipo
delle ONG colluse con i trafficanti libici è diventato patrimonio comune.
Bisognava allora dare delle risposte
politicamente accettabili, che non
sono tardate ad arrivare. Il governo,
nell’estate 2017, alla ricerca di consensi in vista delle elezioni, invece
di mettere in campo una narrazione
positiva a sostegno di queste organizzazioni, vara il cosiddetto codice
di condotta, che ha allontanato definitivamente la maggior parte di
queste imbarcazioni umanitarie dal
Mediterraneo. Ma si è andati oltre. Il
pregiudizio nei confronti di uomini e
donne, che hanno avuto come unica
colpa quella di salvare vite umane,
ha indotto alcune procure ad avviare indagini nei loro confronti con il
sequestro delle navi. Il fatto che poi
tutto si sia rivelato un grande bluff
non è servito: ormai lo stereotipo e
il pregiudizio erano stati costruiti e
nonostante nessuna conseguenza
penale o civile abbia colpito queste
ONG, a distanza di oltre un anno
l’attuale ministro dell’Interno le ha
etichettate come “vice scafisti”.
Al di là delle convenienze politiche
nel reiterare tesi smentite dai fatti,
è utile ricordare come coloro che
coltivano pregiudizi sono in genere poco disponibili ad ammettere i
loro errori. Anzi, spesso rinforzano
i loro pregiudizi, poiché tendono a
percepire e a ricordare solo quegli
aspetti della realtà che sembrano
confermare la loro opinione e a dimenticare o sfumare quelli che la
contraddicono; inoltre, dal punto di

vista cognitivo, si tende a dare un
peso maggiore a ciò che conferma la
propria ipotesi piuttosto che a quello che la contraddice. Non stupisce
quindi che le organizzazioni dopo un
anno siano passate dal ruolo di fiancheggiatori degli scafisti addirittura
a vice scafisti.
Per districarci dalla complessità che
ci circonda, siamo dunque naturalmente inclini alla categorizzazione.
Organizziamo le informazioni in
concetti generali facilmente comprensibili e utilizzabili nel processo
di valutazione della realtà. Come abbiamo visto, però, la categorizzazione è una strategia a tratti pericolosa,
perché ci costringe a operare delle
generalizzazioni talvolta estreme.
Costruiamo le nostre valutazioni
di ordine generale a partire da un
numero ridottissimo di esperienze.
Come si è visto, la maggior parte
dei frequentatori dei social network
si sono fatti un’idea delle ONG che
svolgono attività di ricerca e soccorso in mare semplicemente visualizzando un breve video di qualche
minuto.
Spesso ci accontentiamo di formulare un giudizio definitivo su una persona o una situazione senza averla
mai incontrata o vissuta. Talvolta
sono sufficienti alcuni passaggi televisivi per elaborare un giudizio che,
in questo caso, è semplicemente un
pregiudizio. L’omicidio o la rapina
compiuta da un cittadino straniero,
definito sbrigativamente clandestino, è sufficiente per costruire lo
stereotipo del migrante irregolare
e pericoloso. Così come nel passato gli immigrati dal sud Italia erano
genericamente etichettati come
scansafatiche o criminali, magari a
causa di isolati fatti di cronaca, oggi
i nigeriani sono rappresentati come
spacciatori.
Questo accade perché attraverso
gli stereotipi e i pregiudizi, si giudica qualcuno non per le sue effettive caratteristiche personali, la sua
unicità, ma in quanto membro di
una specifica categoria. Spesso ci
facciamo un’idea delle persone anche senza averne fatto alcuna esperienza diretta: tendiamo, ad esempio, a rappresentare gli albanesi e
i romeni come potenziali criminali,
i cinesi come stacanovisti o le nigeriane come prostitute. Si tratta di
luoghi comuni che, laddove vengono accompagnati a fattori emotivi
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o sociali particolari, alimentano poi
pregiudizi negativi che possono indurre a gravi forme di discriminazione. Ad esempio, l’idea che i profughi
siriani, in quanto di fede musulmana, possano avviare un processo
di islamizzazione del vecchio continente, è motivo sufficiente, in alcuni
Paesi europei, per adottare misure
restrittive nei loro confronti, in primis nei Paesi dell’Europa orientale.
Secondo alcuni dei principali narratori islamofobi d’Europa, tra cui il“Spesso ci accontentiamo
di formulare un giudizio definitivo
su una persona o una situazione
senza averla mai incontrata o vissuta.
Talvolta sono sufficienti
alcuni passaggi televisivi
per elaborare un giudizio che,
in questo caso, è semplicemente
un pregiudizio.
L’omicidio o la rapina compiuta
da un cittadino straniero,
definito sbrigativamente clandestino,
è sufficiente per costruire lo stereotipo
del migrante irregolare e pericoloso.
Così come nel passato
gli immigrati dal sud Italia
erano genericamente etichettati come
scansafatiche o criminali,magari
a causa di isolati fatti di cronaca,
oggi i nigeriani sono rappresentati
come spacciatori”.
lustri politici del nostro continente,
vi è chi dichiara continuamente che
per colpa dell’immigrazione ci sono
tali nuvole nere sull’Europa, che “le
nazioni cesseranno di esistere”, addirittura “l’occidente crollerà”, in una
maniera del tutto incomprensibile,
cioè “mentre l’Europa non si renderà
nemmeno conto che è stata conquistata”. Affermazioni prive di alcun
fondamento ma capaci di rafforzare lo stereotipo dei mediorientali
conquistatori e possibili terroristi.
Evidentemente non stupisce il fatto
che queste dichiarazioni siano spesso rilasciate prima delle elezioni, per
raccogliere facili consensi.
Anche in Italia negli ultimi anni abbiamo sovente assistito a forme istituzionalizzate di discriminazione, figlie di una diffusa disinformazione e
di luoghi comuni sulla “categoria dei
migranti”. È paradigmatico il caso
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della mancata approvazione della
legge sullo ius soli. L’idea che il riconoscimento di questo diritto avrebbe automaticamente visto quasi un
milione di giovani nati o cresciuti in
Italia diventare italiani, stravolgendo
in questo modo l’identità nazionale,
racconta di un Paese immaturo, ancora prigioniero del pregiudizio. Si
tratta di giovani che già vivono nelle
nostre comunità, che vanno a scuola con i nostri figli, parlano l’italiano,
riconoscono l’Italia come il loro Paese. Perché dovrebbero costituire
un pericolo per la nostra identità?
Secondo qualche politico italiano “la
cittadinanza va meritata, non si regala”. E altre del tipo: “lo stop allo ius
soli è una vittoria degli italiani e degli
immigrati regolari che vogliono un
Paese più sicuro e con più dignità”.
Come spesso accade nella costruzione dello stereotipo, anche in questo caso tali affermazioni mettono
insieme una serie di messaggi incoerenti tra loro, ma che nell’insieme
sono in grado di produrre una rappresentazione della realtà capace di
rispondere alle ansie degli italiani,
in primis quella di un’invasione dello straniero. Basterebbe, però, una
breve esegesi di queste parole per
comprendere quanti errori concettuali vi siano al suo interno: la cittadinanza non è mai un regalo ma
un diritto alla nascita o al limite una
concessione. Cosa significa meritarsi

la cittadinanza quando ci si riferisce
a un neonato? Come possono dei
bambini costituire un pericolo per la
sicurezza del Paese? E poi perché un
giovane figlio di immigrati dovrebbe
mettere a rischio la dignità dell’Italia? Infine, l’affermazione che lo stop
all’approvazione dello ius soli sia
una vittoria anche dei migranti regolari presuppone che coloro che
chiedono la cittadinanza siano degli
irregolari: per legge, però, gli irregolari non possono ottenerla.
Nonostante tutte queste contraddizioni, una affermazione così sconclusionata e priva di fondamento
ha la forza di rassicurare una parte
di opinione pubblica, soprattutto
coloro che tendono a giudicare e a
decidere in assenza delle informazioni necessarie per conoscere e
comprendere la realtà, tendendo
perciò a valutare le cose e i processi
ancor prima di averli sperimentati.
Diverse analisi, frutto di sondaggi, confermano una tendenza alla
semplificazione che poi, come si è
detto, è alla base della costruzione
dei luoghi comuni. Basti pensare
alle numerose pubblicazioni e rapporti che ci aggiornano costantemente sulla presenza e il numero
dei cittadini stranieri in Europa. La
frequenza con cui vengono date
queste informazioni farebbe pensare che l’opinione pubblica sia ormai
consapevole circa la dimensione del
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fenomeno. Invece l’ultima rilevazione di Eurobarometro conferma l’esatto contrario. Gli europei tendono
a sovrastimare la percentuale di immigrati nei loro Paesi, in alcuni casi
anche significativamente. Nell’Unione Europea, circa tre persone su
dieci (il 29%) non sono in grado di
stimare la percentuale di immigrati
presenti nel loro Paese. Questa percentuale varia significativamente tra
gli Stati andando da meno di uno su
dieci nei Paesi Bassi (8%), Belgio e
Svezia (9%) a più della metà in Spagna (52%), Malta (56%) e Bulgaria
(71%). In 19 dei 28 Stati membri la
percentuale stimata di popolazione
immigrata è doppia rispetto a quella reale. In alcuni Paesi è ancora più
alta: in Romania, Bulgaria e Polonia
la percentuale stimata di immigrati
supera di 8 volte la percentuale reale e in Slovacchia la supera di quasi
14 volte. Non si fa dunque fatica a
comprendere perché lo stereotipo
dell’invasione sia così diffuso.
La tendenza alla semplificazione e
alla categorizzazione è dunque una
strategia efficace per chi la pratica,
in quanto non richiede particolari
sforzi di approfondimento e soprattutto colloca le persone in un determinato gruppo sociale indistinto,
creando quel generico noi e loro che
rafforza il proprio senso di appartenenza e il relativo senso di sicurezza.
Una vicenda tra le altre aiuta a capire questo meccanismo. Nel mese
di maggio 2017 la Cassazione ha respinto il ricorso di un indiano sikh,
condannato dal tribunale di Mantova a 2000 euro di multa perché
sorpreso a girare con il Kipran, un
pugnale simbolo della sua religione.
Nonostante per l’indiano il Kipran
costituisse un adempimento religioso, secondo la Suprema Corte “non
è tollerabile che l’attaccamento ai
propri valori porti alla violazione di
quelli della società ospitante”. Le
reazioni a questa sentenza ci raccontano molto di come funziona il
processo di categorizzazione. Alcuni
politici all’indomani del fatto hanno
dichiarato: “Rom, estremisti islamici,
osservanti della sharia che non intendono adeguarsi devono andare
fuori dall’Italia. O rispettano le leggi
o non c’è spazio”. È curioso il fatto
che il signore indiano non fosse né
rom, né musulmano, né tantomeno
estremista islamico. In poche parole
viene evocato un coacervo di etnie,
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religioni e leggi sacre che non hanno
nulla in comune, che non riguardano la persona condannata, eppure
in un costante processo di semplificazione diventano parte di un unicum: la categoria dei migranti.
Peraltro il meccanismo psicologico
che induce le persone a esagerare le
differenze tra elementi di categorie
diverse e al contrario a minimizzare
le differenze tra oggetti o persone
appartenenti alla stessa categoria,
rafforza ulteriormente questi processi. Ad esempio, quando si parla
genericamente di “immigrati”, si
tende a presuppore che, solo per il
fatto di aver avuto l’esperienza migratoria, essi siano molto più simili
tra loro che non ai membri della popolazione autoctona, indipendentemente dalla loro provenienza e
quindi cultura, religione e tradizioni, talvolta anche in contrasto tra di
esse. Verrebbe spontaneo chiedersi

quali siano i tratti culturali in comune tra un’eritrea e una pakistana o
tra un’albanese e una cinese.
Coloro che coltivano pregiudizi di
carattere sociale e culturale sono in
genere poco disponibili ad ammettere che la realtà è diversa da come
la descrivono. Anzi, la percezione
e la memoria selettiva rinforzano i
loro pregiudizi in quanto sono portati a ricordare e a percepire solo
quegli aspetti della realtà che sembrano confermare la loro opinione.
Chi è convinto che gli stranieri di
fede musulmana siano un potenziale pericolo per la società tenderà
a vedere (percezione selettiva) e a
ricordare (memoria selettiva) solo
certi comportamenti, spesso straordinari e a lui incomprensibili (come
l’infibulazione). Mentre non si curerà
degli altri aspetti che qualificano la
presenza di queste persone sul territorio come il lavoro, l’istruzione,
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l’inclusione sociale. Inoltre, queste
persone trovano frequentemente
conferme delle proprie convinzioni
nei media, che enfatizzano molto
più gli aspetti negativi collegati alla
presenza di migranti che non quelli
positivi.
È risaputo come i mezzi di comunicazione svolgano un ruolo fondamentale nel processo di costruzione
del luogo comune, in quanto non si
limitano a dare la notizia ma spesso
la enfatizzano strumentalmente, la
alterano o addirittura la creano ad
arte laddove non esiste.
In questo modo i media contribuiscono in maniera determinante a
formare il (pre) giudizio del pubblico, influenzando la rappresentazione della realtà sociale.
La tendenza alla drammatizzazione
e alla spettacolarizzazione delle notizie, unita a un linguaggio che privi-
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legia la dimensione emotiva piuttosto che quella razionale, nonché la
superficialità nella verifica delle fonti
a favore di un messaggio a effetto,
sono i principali ingredienti di una
comunicazione inesatta soprattutto sull’immigrazione sui migranti.
L’enfasi posta sulla dimensione problematica e conflittuale dell’immigrazione è frutto di un approccio comunicativo semplicistico che inficia
i processi cognitivi, costruendo nel
lettore/spettatore una rappresentazione falsata della realtà che però
viene acquisita come oggettiva e incontrovertibile.
Chiaramente tutto ciò interessa in
particolar modo coloro che non
hanno esperienze dirette da mettere a confronto con quanto sostenuto dai media. Si tratta di quell’ampia
fetta di lettori/spettatori che dispongono esclusivamente di una “verità
mediata” e dunque sono portati a
credere a quanto narrato dai media,
ancor di più se si tratta di mezzi che
utilizzano immagini. Infatti lo spettatore, attraverso le immagini, ha
l’illusione di vivere quell’esperienza
personalmente, con i propri occhi.
Questo rafforza la convinzione di
essere all’interno di una grande vi-

cenda umana che invece si sta solo
vivendo attraverso gli occhi di un’altra persona, quella dietro l’obiettivo, che il potere di decidere come e
cosa far vedere.
Considerato che da oltre trent’anni
tutte le ricerche su media e immigrazione riportano una prevalente
trattazione del tema in chiave problematica, non stupisce che l’opinione pubblica sia “naturalmente” portata a rappresentarsi il fenomeno
in maniera distorta: l’immigrazione
rimane solo un problema da risolvere. D’altronde vengono diffuse principalmente notizie di cronaca che
nella loro immediatezza ed emotività riducono la complessità del fenomeno. Già nel 2002 una ricerca del
Censis riportava come un “disturbo”
nella comunicazione appare evidente: l’immigrato è prevalentemente
associato a episodi di delinquenza,
anomia e devianza e la dimensione
più quotidiana di integrazione non
compare in genere nei prodotti della
comunicazione.
L’utilizzo costante di immagini legati agli sbarchi, ai gommoni e l’uso
di espressioni come emergenza,
clandestini, non solo raccontano
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in maniera sommaria e parziale un
fenomeno, ma contribuiscono a rafforzare gli stereotipi, producendo un
effetto normalizzante che anestetizza le persone, incapaci con il tempo
di interrogarsi sulla grandezza degli
avvenimenti che stanno interessando il nostro Paese e l’Europa intera.
L’esigenza di lavorare sui luoghi comuni e sui pregiudizi, per restituire
verità a un fenomeno che oggi è preda di tensioni primordiali, richiede
uno sforzo educativo senza precedenti. È necessario mettere in campo strumenti capaci di emancipare
la società dal giogo delle “preconoscenze”. Innanzitutto affrontando il
tema migratorio senza ignorare l’esistenza degli stereotipi che lo connotano, perché è proprio a partire
dal quelli che può iniziare un processo di decostruzione cognitiva. E
non serve nemmeno affrontare il
tema solo in chiave astratta, collegandolo magari ai diritti umani o,
ancora peggio, in chiave moralistica.
È opportuno invece entrare in dialogo con chi non dispone di tutti gli
elementi per indagare la complessità del fenomeno. Diversamente si
rischia la contrapposizione che, nel
peggiore dei casi, diventa contrapposizione ideologica.
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Progetto
AMBI
Accoglienza Mamme
e Bambini Immigrati
Premio Angelo Ferro 2018
Prestigioso riconoscimento
ad Ambi: nuova perla della

Comunità Progetto Sud
Il progetto Ambi, della Progetto Sud,
ha conquistato la giuria del “Premio Angelo Ferro per l’innovazione
nell’economia sociale”, promosso
da Cassa di Risparmio del Veneto e
Banca Prossima, la banca del gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al terzo
settore.
Il 5 giugno 2018 Don Giacomo
Panizza e Maria Elena Godino hanno ricevuto a Padova la targa premio, preziosissimo contributo per la
prosecuzione delle attività in favore
delle famiglie immigrate e locali più
svantaggiate.
Don Giacomo Panizza, nel suo discorso ha ribadito come «lavorare»
insieme e favorire la convivenza tra
persone italiane e immigrate, genitori e alunni, diventa la strada dove
costruire cose nuove che cambiano
in meglio la scuola di tutti.
Ha funzionato il metodo del baratto
sociale e della scatola dei giochi facendo esprimere al meglio la scuola,
le mamme, i bambini e le bambine e
la Comunità.
Questo premio ci conferma che siamo sulla strada giusta per costruire
un futuro in grado di produrre coinvolgimento e corresponsabilità.

ATTIVITÀ
AMBI, Accoglienza Mamme e Bambini Immigrati, è un progetto realizzato dall’Associazione Comunità
Progetto Sud nell’ambito del Bando
Infanzia Prima, in partenariato con
l’Associazione Mago Merlino e l’Istituto Scolastico Manzoni-Augruso.
Il bando Infanzia Prima ha sostenuto partenariati territoriali e progetti
innovativi nei servizi di educazione e
cura per la prima infanzia.

L’obiettivo generale di AMBI è di favorire l’integrazione delle famiglie e
persone immigrate nella comunità
locale, donne con bambini in particolare, attraverso servizi per la prima infanzia.
Il progetto si articola in tre azioni
operative, ciascuna con obiettivi
specifici.
Legami – Reti di solidarietà tra mamme
e bambini, si pone l’obiettivo di sperimentare un modello innovativo di
accoglienza (forma leggera di servizi
di cura per la prima infanzia) rivolto
all’intera cittadinanza e cogestito da
mamme immigrate e italiane.
Questo intervento pone le basi per
un sistema diversificato di servizi
per bambini dai 3 ai 6 anni e promuove forme di protagonismo delle
donne anche immigrate e/o in situazioni di svantaggio sociale.
Accoglienza – Lo Spazio Condiviso,
si pone l’obiettivo di rafforzare il
ruolo genitoriale con processi di accompagnamento nella genitorialità
in spazi dedicati e con il supporto di
specialisti.
Mediazione Culturale e Linguistica
ha l’obiettivo di migliorare l’inserimento scolastico dei bambini fino ai
6 anni, attraverso un percorso di
mediazione nell’accesso ai servizi
pubblici italiani, sostenendo le donne e le famiglie immigrate con forme
di accompagnamento e mediazione
tra scuola e famiglia.
In fase di progettazione pensavamo
ad interventi separati negli ambiti sopra descritti. In corso d’opera
però abbiamo constatato il caratte
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re fortemente interconnesso di queste attività.
L’attività progettuale è iniziata con
un lavoro “porta a porta” realizzato
presso il quartiere di Bella, nel comune di Lamezia Terme, all’interno della Scuola dell’Infanzia gestita
dall’Istituto Scolastico partner del
progetto. L’attività porta a porta è
stata svolta da un’operatrice del
progetto con l’aiuto di una mediatrice culturale, una mamma marocchina che viveva nel quartiere. Il primo obiettivo che ci si è posti è stato
quello di agganciare le famiglie dei
bambini destinatari degli interventi,
in particolare le mamme, al fine di
creare una relazione forte con esse,
puntando su una alleanza comune:
il successo scolastico dei bambini.
In questa fase le attività del progetto
AMBI hanno svolto una funzione di
“ponte” tra la comunità marocchina
e la scuola partner del progetto.
In questo, come in tutte le fasi del
processo, la scuola è sempre stata
alleata e siamo riusciti a creare spazi
di dialogo tra genitori marocchini e
istituzione scolastica. Non era mai
successo prima: le mamme hanno
iniziato a essere più presenti agli
appuntamenti istituzionali (incontro
scuola famiglia) e non (feste di Natale o/e di fine anno) organizzati dalla
scuola.
Elemento essenziale, che ha determinato il successo del progetto
AMBI, è stato l’aver condiviso la visione comune di una integrazione
sociale, che passa attraverso un
buon inserimento scolastico, possibile, a sua volta, solo rimuovendo gli
ostacoli che si incontrano.
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Nel processo di costruzione della relazione di fiducia e di alleanza con i
genitori provenienti da altre culture,
elemento centrale è stata la scelta
della scuola e del partenariato di
assumere un atteggiamento proattivo, investendo su una nuova metodologia di ingaggio delle famiglie,
travalicando l’aspetto puramente didattico della scuola, per affacciarsi al
mondo esterno e lavorare per favorire l’integrazione fra tutti i genitori
degli alunni. Le famiglie marocchine
hanno cominciato a “vivere” la scuola; mentre prima essa era il luogo
dove lasciare i bambini con un at-

di trascorrere più tempo a scuola.
Succedeva spesso che i genitori immigrati facessero frequentare ai figli
la scuola dell’infanzia solo per poche
ore la mattina, per un massimo di 10
ore a settimana a fronte delle 35/40
ore previste.
Tali ore non sono sufficienti per
sviluppare appieno le competenze
prescolastiche, indispensabili per favorire un sereno inserimento nella
scuola primaria. Molti bambini stranieri per esempio, arrivano al primo
anno di scuola senza conoscere la
lingua italiana.

Giacomo Panizza e Maria Elena Godino

teggiamento di delega della funzione educativa scolastica e di assenza
di coinvolgimento. Successivamente
è diventata un luogo di integrazione
sociale. L’attività Legami prevede
che venga erogato un servizio di accoglienza per due pomeriggi a settimana per 2 ore a pomeriggio.
È un servizio leggero di animazione
per bambini dai 3 ai 6 anni, cogestito dalla Scuola Manzoni-Augruso e
dall’Associazione Comunità Progetto
Sud, realizzato da una maestra della
scuola e da una educatrice con il sostegno di un gruppo di mamme, italiane e di altra nazionalità, che si alternano nella presenza nel servizio.
Il servizio erogato in LEGAMI, molto
gradito dai bambini, permette loro

Un primo successo raggiunto dal
progetto AMBI è stato quello di
ampliare il numero dei bambini
che passano più di 3 ore al giorno a
scuola. Il laboratorio è gestito insieme a un gruppo di mamme volontarie, che via via è cresciuto sempre di
più favorendo l’integrazione sociale
tra le famiglie autoctone e immigrate.
Sono così nate nuove forme di socialità e mutualità (citiamo a titolo
semplificativo lo scambio dei vestiti
dei bambini o l’attivazione per la ricerca del “corredino” per una nuova
nascita).
Questo aspetto è reso esplicito dalla preside della scuola in un articolo
pubblicato il 6 settembre 2017 sulla
Gazzetta del Sud dal titolo Scuola
Multietnica per alunni e genitori.
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L’attività porta a porta, che ha
avuto inizio a partire dal mese di novembre 2016, ha coinvolto 21 famiglie residenti nel quartiere di Bella.
Le attività laboratoriali hanno avuto avvio nel mese di novembre del
2016 e nel primo anno (che ha coinciso con l’anno scolastico 2015/2016
e 2016/2017) sono stati coinvolti 50
bambini con i rispettivi genitori.
Da questa attività è nato un gruppo stabile di 8 mamme volontarie
(4 immigrate e 4 italiane). Il servizio
è stato aperto per due pomeriggi a
settimana per un totale di 134 ore
di attività. I genitori hanno iniziato
a comprendere l’importanza della
scuola dell’infanzia nel percorso di
vita del proprio figlio: è aumentato il
numero dei bambini che frequentano per tutto il giorno la scuola.
Per l’avvio del secondo anno di attività ci siamo posti l’obiettivo che
il 100% dei bambini frequentassero
per tutta la giornata la scuola dell’infanzia, compreso il momento della
mensa.
Uno dei motivi alla base della scarsa
frequenza scolastica dei bambini di
origine marocchina è legato alle difficoltà economiche delle famiglie ad
acquistare i buoni mensa. Da questa
consapevolezza è nata l’idea di proporre ad alcune mamme la forma
del Baratto Sociale: a fronte di un
contributo economico per l’acquisto
dei buoni mensa, che permette ai
bambini di frequentare la scuola per
8 ore, le mamme offrono agli enti
una propria prestazione di pubblica
utilità svolgendo attività legate mondo dell’infanzia.
Il Baratto Sociale è regolamentato
da un patto firmato dalle parti interessate (un genitore e la coordinatrice del progetto) e da un registro in
cui vengono segnate le ore di attività
realizzate. Il Baratto ci ha permesso
di trovare una forma di sostegno
non assistenzialistica ma compartecipativa. Attualmente sono coinvolte con la forma del Baratto sociale
7 mamme marocchine e 1 mamma
italiana. A queste 8 mamme si sono
aggiunte le mamme volontarie e insieme hanno creato un gruppo che
co-programma e co-gestisce con le
figure professionali del progetto le
attività all’interno della scuola.
Ciò sta favorendo una maggiore integrazione nella scuola tra genitori
italiani e immigrati.
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Foto Ambi

La pista ciclabile
«Arricchire» le comunità di benefici
Le mamme, che nel corso del tempo si sono attribuite una funzione
progettuale, spinte dal desiderio di
abbellire la scuola frequentata dai
loro bambini e dal desiderio di “creare” qualcosa di tangibile, che possa
essere messo a disposizione della
comunità in generale, hanno realizzato una pista ciclabile nel cortile
della scuola.
Il pistodromo rende visibili alcuni

degli obiettivi raggiunti dal progetto
AMBI: è una testimonianza del fatto
che i genitori hanno colto il senso
del baratto sociale: restituire alla comunità i benefici ottenuti.
Quest’esperienza di lavoro comunitario a beneficio della collettività
ha messo in risalto anche l’atteggiamento proattivo che ha acquisito la
scuola comprendendo l’idea delle
mamme attivandosi perché potesse
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essere realizzata.
La scuola, in virtù di queste considerazioni ha pensato di rendere la pista patrimonio della collettività.
A gestirla sono mamme italiane e
immigrate, a dimostrazione che l’inclusione sociale e l’integrazione culturale sono possibili e fruttuose.
Mamme e operatrici al lavoro
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La scatola dei giochi
Stimolare l’intelligenza giocando – Sensibilizzare i genitori

Maria Elena Godino1
“La scatola dei giochi” è
un intervento educativo
in ambiente familiare rivolto a bambini dai 2 ai 6
anni mirante a rafforzare le
competenze prescolastiche
attraverso il gioco guidato
dall’adulto.
L’intervento si rivolge ai genitori e ai bambini e si prefigge di ampliare le competenze genitoriali, favorendo
una più serena relazione
genitore bambino.
Esso consiste in un Kit di giochi e materiali didattici che permettono di organizzare un insieme di attività ludiche
ed educative da proporre ai bambini
in base all’età.
Il gioco è pensato in questo caso come
un mezzo per favorire lo sviluppo cognitivo, gettando le basi per una vita
di apprendimento continuo.
La scatola è il contenitore in cui vegono riposti i giochi; rappresenta la
necessità di riservare all’interno
della casa uno spazio specifico per
1

Foto Ambi

i giocattoli ed ha un valore fortemente simbolico perché impone di
dedicare anche uno spazio mentale
al gioco e alla sua importanza educativa per la crescita del bambino.
Nella nostra cultura fin dall’ottocento, epoca in cui si è cominciato
a interessarsi all’infanzia come fase
di sviluppo fondamentale, il gioco è
considerato imprescindibile, tanto
da essere riconosciuto dall’Organizzazione Nazioni Unite come un diritto fondamentale di ogni bimbo.
Attraverso la scatola del gioco si
spinge il genitore a far fare esperienza ai piccoli mostrando loro
come utilizzare il giocattolo, ponendo domande aperte, esplorando i
materiali.
Il gioco diventa, così, uno strumento
essenziale di crescita e di relazione.
Come nasce l’idea?
La scatola dei giochi ideata all’interno del progetto Ambi è rivolta a
bambini e genitori italiani e di altre
nazionalità.
Le azioni del progetto si rivolgono
a famiglie che spesso vivono in una
situazione di isolamento sociale
e linguistico e non hanno contatti
con i servizi per la primissima infanzia. Anche la frequenza dei figli alla
scuola dell’infanzia è saltuaria e, in

molti casi, si limita alle prime ore
della mattina. Il rischio è che i bambini, in tal modo, si trovino in situazioni di carenza educativa.
Diventa così difficile apprendere e
sperimentare le proprie capacità,
sviluppare a far fiorire i propri talenti e aspirazioni. Tale situazione
rischia di compromettere il futuro
scolastico e, di conseguenza, anche
le opportunità di integrazione sociale ed economica.
Molti bambini che crescono in famiglie svantaggiate iniziano la scuola
dell’obbligo senza aver sviluppato le
competenze prescolastiche che permetterebbero un sereno inserimento nella scuola.
Era importante pensare a uno strumento leggero, che permettesse ai
bambini di sviluppare abilità e comportamenti per facilitare la scolarizzazione, come per esempio lo stare
seduti tranquilli al proprio posto,
oppure l’acquisizione dei meccanismi che permettono l’apprendimento della lettura e della manualità.
Come utilizzare la scatola?
La presentazione della scatola avviene all’interno della casa dove abita
il bambino. L’operatrice, e all’occorrenza la mediatrice culturale, si recano a casa della famiglia, e portano
un giocattolo per volta.
La scelta di incontrare i bambini e le
mamme a casa loro è un aspetto importante dell’intervento educativo
proposto. Si tratta spesso di famiglie
difficili da intercettare dai servizi territoriali, che vivono in una situazione
di isolamento sociale, determinato
anche da difficoltà linguistiche.
La presenza della mediatrice è in
questo caso molto importante perché rappresenta il ponte che permette di gettare le basi per la costruzione di una relazione di fiducia con
l’operatrice.
La scelta dell’ambiente domestico
rende anche più “naturale” l’intervento: il bambino si trova in un contesto protetto che conosce bene.
I giocattoli entrano in una dimensione di quotidianità e i genitori (quasi
sempre le mamme) sperimentano la

Psicologa, responsabile del Progetto AMBI
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gioia di giocare con i propri figli.
Bambino e operatrice giocano insieme, mostrando al genitore come
interagire con il proprio figlio e incoraggiando anche lui ad assumere un
ruolo attivo nel gioco.
L’ adulto può fare domande, esplorare i materiali, commentare le riflessioni e giocare con il piccolo.
In una prima fase, e in particolare
con i bambini più piccoli, è importante il ruolo dell’adulto per stimolare l’ interesse e l’apprendimento del
bambino. Successivamente il bambino si immergerà nel gioco libero e
sarà lui a scegliere come usare l’oggetto, ma è importante mantenere
sempre questa dualità tra gioco
guidato dall’adulto e gioco libero.
Ogni giocattolo è accompagnato
da una scheda tradotta nella lingue-madre delle famiglie, che descrive il gioco e come utilizzarlo, riporta
gli obiettivi educativi e di sviluppo.
La scheda viene presentata ai genitori e lasciata insieme al giocattolo.
Quali giocattoli?
L’individuazione dei giocattoli da inserire all’interno della scatola è stata
consequenziale a una scelta ragionata. Si è data preferenza a giocattoli considerati adeguati a promuovere competenze in 4 differenti aree
dello sviluppo cognitivo emotivo:
1. pensiero/apprendimento/risoluzione di problemi
2. Interazione sociale
3. Creatività
4. Emotività
L’acquisto dei giocattoli non è stato
semplice perché si è data attenzione
anche agli stereotipi di genere. Per
bambini così piccoli è difficile acquistare giochi che non richiamino
alle differenze di genere (si pensi ad
esempio al colore rosa per le fenucce o al celeste per il maschietto).
Per noi è stato importante trasmettere il messaggio che non esistono
giocattoli educativi solo per femminucce e giochi o giocattoli solo per
maschietti. L’educazione di genere
passa anche attraverso la discriminazione nel campo del gioco (costruzioni per i bambini e peluche e
pentoline per le bambine).
La scatola propone un set di giocattoli uguali per maschietti e femminucce. Nella scelta del tipo di giocattoli si è dato preferenza a oggetti
di colore neutro (evitando il rosa e

il celeste) e nella costruzione delle
schede didattiche che accompagnano ciascun gioco sono state indicate
le competenze che l’uso del gioco
permetterà di sviluppare nell’infante, sia maschietto che femminuccia.
Obiettivi raggiunti
Il modello della scatola dei giochi è
stato sperimentato con un primo
gruppo di genitori, italiani e stranieri (8 famiglie marocchine, 1 famiglia
siriana, 1 famiglia nigeriana e 3 famiglie italiane). A conclusione del
percorso, a queste famiglie è stato
chiesto di valutare l’attività, in termini di gradimento e di cambiamenti
registrati nel bambino e nella loro
relazione con il bambino. Si è potuto registrare un cambiamento sia a
livello di aumento delle conoscenze
(ad esempio, c’è stato un ampliamento del vocabolario personale
del bambino, sia in lingua madre che
in italiano), sia delle competenze, in
particolare di quelle di tipo relazionale. Dal punto di vista relazionale
si è registrato un aumento della sicurezza del bambino nell’interagire
con gli altri (una mamma riferisce
che la maestra ha osservato che
adesso il bambino gioca di più con
gli altri bambini, un papà dice invece
di aver notato che i suoi tre bambini
giocano di più insieme e che sono
meno timidi quando devono interagire con persone italiane). Si è registrato anche un cambiamento nella
relazione tra genitori e bambini, legato a un diverso modo di interagire.
Attraverso l’attività proposta si è
riusciti ad aumentare la consapevolezza nei genitori dell’importanza del
gioco per lo sviluppo.
I genitori hanno confermato di giocare con i bambini in modo più atti-
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vo, per favorire l’apprendimento, di
nuovi vocaboli e abilità socio-emotive e perché hanno scoperto che
giocare con i propri figli porta gioia
e serenità in famiglia.
Un altro obiettivo, non previsto, è
stato quello di aver trovato un aggancio delle mamme marocchine.
La scatola dei giochi ci ha permesso
di entrare in contatto diretto con
le famiglie facilitando l’istaurazione
di un rapporto di fiducia e permettendo di creare un ponte. In questo
modo si sono instaurati rapporti più
sereni tra genitori e insegnanti e i
bambini hanno approfittato di questo clima di cooperazione e dialogo.
Prossimi passi
L’esperienza di AMBI ci ha permesso
di evidenziare alcuni bisogni delle famiglie e della scuola che finora non
erano emersi con tale chiarezza.
Il lavoro delle operatrici e delle mediatrici ha evidenziato alcune lacune
dal punto di vista dell’informazione
e della conoscenza reciproche.
Abbiamo deciso dunque di sviluppare una serie di azioni formative e
informative verso i genitori che prevedono anche l’elaborazione di un
video in italiano, arabo ed inglese
sull’importanza del gioco in età prescolare per prevenire l’insuccesso
scolastico dei bambini.
Stiamo anche allestendo un kit di
giochi e materiali didattici di base
che presenteremo a un piccolo
gruppo di mamme delle varie comunità particolarmente motivate.
Il nostro intento è quello di creare
una rete di moltiplicatrici che ci permettano poi di donare un kit a ogni
famiglia interessata e disposta a
partecipare a degli incontri introduttivi nelle varie lingue.
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Foto Ambi

Un pomeriggio
con Rachid
In questo raro
caldo pomeriggio di giugno,
dove la pioggia
e il cattivo tempo sembra
vogliano riposarsi,
dopo essermi consultata
telefonicamente
con mamma Fatima ne
approfitto per raggiungere
la casa di Rachid.
Sono le 16, il canto delle
cicale accompagna il mio
viaggio, nella mia mente
appaiono le immagini
dell’ultima volta che ho
incontrato questo
bambino di 4 anni,
dolcissimo, pieno di vita,
curiosissimo e con
tanta voglia di imparare
cose nuove.

Claudia Donato

1

La settimana scorsa ho affidato loro
il kit composto da quaderno, matita,
gomma, temperino, colori, forbici, colla, per esercitarsi a scoprire cosa poter
fare con le mani.
Rachid ha ancora qualche difficoltà a
tenere la matita in mano nel modo corretto, però ricordo che si è tanto divertito a incollare i pezzettini di carta stile
mosaico… chissà cosa avranno fatto
Fatima e il suo bambino in questa settimana? Lei è una mamma molto attenta,
trascorre molto tempo con suo figlio, e
fra due mesi nascerà anche un fratellino a Rachid.
Ecco, sono quasi arrivata, parcheggio e
mi avvio in direzione della casa.
Ecco Rachid!
Stranamente oggi Rachid non è al balcone ad aspettare impaziente il mio
arrivo.
Suono il campanello, mi apre Fatima,
mi accoglie sempre con quel suo sorriso che le illumina tutto il volto… alle sue
spalle Rachid, seduto al tavolo della cucina, intento a completare un disegno,
a stento mi saluta.
Mi soffermo a scambiare due chiacchiere con Fatima, ne approfitto per sapere
com’è andata la settimana, la mamma
mi racconta che il bambino si è impe1

gnato moltissimo e che a furia di colorare e temperare i colori li ha quasi
dimezzati. Ad un tratto mi sento abbracciare le gambe, abbasso lo sguardo e
Rachid mi porge un disegno, mi chino
alla sua altezza, e lui descrivendolo mi
dice: “questo è per te, questa sei tu e
guarda… questa è la tua macchina!”
Ora è tutto chiaro, ecco perché oggi Rachid non mi è venuto incontro urlando
il mio nome (ormai tutto il vicinato mi
conosce) correndo, abbracciandomi
come il suo solito… doveva portare a
termine la sua opera d’arte!
Dopo avermi dato il benvenuto con il
consueto abbraccio e bacino mi fa vedere il quaderno che avevo lasciato loro
la settimana precedente.
All’interno si notano i vari passaggi
della settimana: il sole con i raggi, una
casetta altissima con una porta e una
finestra, il disegno della propria famiglia (mamma, papà e bambino) e altre
pagine dove si è divertito a incollare
pezzi di carta ritagliati con l’aiuto della
sua mamma.
La cosa più importante che Rachid vuole mostrarmi è che finalmente ha imparato a tenere la matita in mano nel
modo corretto, l’unica difficoltà ancora
è nel riconoscere i colori, anche se ama
i colori più vivaci, riesce a riconoscere
solo il giallo.

Collaboratrice dell’Associazione Mago Merlino e del Progetto Ambi
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Un nuovo gioco per oggi
Ora è arrivato il momento di presentare alla famiglia il nuovo gioco della
settimana.
Per avere una continuità con l’attività precedente si è pensato di consegnare il gioco delle costruzioni, costituito da diversi mattoncini colorati.
Alla mamma invece si consegna la
scheda che accompagna il gioco,
dove oltre alla descrizione del gioco
troverà i vari obiettivi che il bambino
potrà raggiungere piano piano, sia
con l’aiuto dell’adulto che attraverso
il gioco libero.

Girotondo di tutto il mondo

Per prima cosa si fa notare al bambino la differenza di grandezza dei
mattoni e poi insieme si inizia a dare
spazio alla propria creatività.
Fatima fa vedere a Rachid come costruire un recinto e poi una casa…
insieme costruiscono un ponte e
sotto decidono di far passare le
macchinine. Il gioco continua per
un po’, durante il gioco si chiede al
bambino di riconoscere i vari colori
dei mattoncini, oltre al giallo del sole
oggi abbiamo imparato a riconoscere anche il blu.
Guardo l’ora, sono le 17.30, è arrivato il tempo di andare via, a Rachid
piacerebbe che restassi a giocare
ancora un altro po’, ma la mamma
gli spiega che ora è il momento che
io vada a giocare con altri bambini
come lui, che tornerò la prossima
volta per giocare ancora insieme.
Il bambino abbandona per un attimo
il gioco, mi tende le mani, lo prendo
in braccio, mi abbraccia forte, mi dà
un bacino e poi va in direzione del
tavolo a prendermi il suo disegno e
mi dice: “ora puoi tornare a casa con
la tua macchina blu!”
Piccoli grandi obiettivi raggiunti oggi
Rachid ha portato a termine un
compito (finire il disegno che voleva
consegnare a me); durante la settimana ha sviluppato di più la motricità fine, ha imparato, con l’aiuto della
mamma a tenere in mano la matita
nel modo corretto, si è sperimentato nel ritagliare con le forbici e incollare i pezzettini di carta sul foglio;
attraverso il gioco delle costruzioni
ha imparato a distinguere il colore
blu (oltre il giallo che già conosceva)
associandolo a un oggetto (l’auto).

http://www.asilonidoreleone.it/girotondo-suoni-ed-emozioni/

Filastrocca per tutti i bambini, (...)
per quelli che stanno
di qua o di là,
in campagna od in città,
per i bambini di tutto il mondo
che fanno un grande girotondo,
con le mani nelle mani,
sui paralleli e sui meridiani.
di Gianni Rodari
(https://mamma.pourfemme.it/articolo/poesie-sui-bambini-di-gianni-rodari)
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Farsi guidare dalla bellezza
La bellezza guida le azioni condivise,
complementari, integrate, cooperative: sinergie che si sviluppano in un
gruppo e che permettono di raggiungere un risultato che sarebbe stato
impossibile se affrontato in solitudine.
La bellezza emerge alla fine di una
giornata lavorativa se possono nascere affermazioni come: “abbiamo fatto
un buon lavoro o abbiamo realizzato
un buon prodotto” che distribuiscono
gratificazione (e identità!) a tutti superando la consueta espressione “sei
stato bravo” che sottolinea ancora la
dipendenza da qualcuno che detiene il
potere di stabilire la “verità” o “il bene
e il male” o ancora “ciò che giusto o ciò
che non lo è”.
La bellezza sta nell’atto o nel gesto
di prendersi cura di una pianta o di
qualsiasi altro essere vivente, compresi i clienti che frequentano un laboratorio di ristorazione: a loro possono
essere offerti cibi non solo saporiti ma
anche predisposti con cura e pensati

nel rispetto della salute. Ed è magari
attraverso mani malferme e passi tremolanti di camerieri non proprio professionali ma che tendono alla professionalizzazione, che i clienti possono
apprezzare la bellezza del loro sforzo
e della loro voglia di affermazione.
Bellezza è nel gesto o in un’azione che
fa bene all’altro ma anche a chi lo fa;
è passare dal fare delle attività che
diventano abilità e poi competenze e
far sì che queste assumano il valore
di mansioni così funzionali al contesto
tanto da essere considerate indispensabili.
E se il contesto e il gruppo riconosce le
competenze di una persona, è possibile che quella persona sia facilitata ad
assumere un ruolo lavorativo e dunque un’identità. Non è poca cosa poter
dire: “Io sono capace di…”
La bellezza non sta in questo o in un
altro evento eccezionale, o in questo o
quel prodotto, ma in più azioni coordinate nella quotidianità che hanno in
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sé la propria giustificazione, lo scopo
raggiunto e condiviso con chi ha dovuto superare sé stesso, le proprie difficoltà e i limiti andando oltre i confini
dell’impossibile.
La bellezza non è solo nel cibo buonissimo o in un oggetto, ma nel processo
che ha portato persone diverse con
differenti difficoltà e abilità a costruire quell’oggetto o a confezionare quel
prodotto ed essere orgogliose di quanto realizzato.
La bellezza sta ancor più nel fatto che
tutte queste azioni virtuose avvengono
all’interno e in risonanza del contesto
per cui tutti, proprio tutti, gli attori
sono impegnati nel fare del loro meglio, mossi da un’unica motivazione:
l’identità che proviene dalla constatazione di essere capaci non solo di fare,
ma di far bene il proprio lavoro.
Centro di Ricerca e Documentazione Eraldo
Berti www.eraldoberti.it
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Dal 2015 l’Associazione Comunità Progetto Sud osserva e studia le condizioni dei lavoratori migranti in situazione di sfruttamento. Lo stimolo ad indagare sulle condizioni dei lavoratori stranieri nella piana di S. Eufemia è nato intorno ad una situazione emergenziale che si era creata nel
territorio di Falerna.

Rosanna Liotti e Fabio Saliceti, Centro Legale Comunità Progetto Sud

Cipolle da piangere…
Politica, legislazione e sfruttamento nel Lametino
In particolare, una struttura turistica
denominata “Residence degli Ulivi”
era stata adibita, in occasione dell’Emergenza Nord Africa, a Centro di
Accoglienza Straordinaria e accoglieva un centinaio di ospiti. Il centro
era stato chiuso nel 2013, ma fino al
6 dicembre 2016, data dello sgombero, era stato occupato da circa
150 persone straniere che vivevano
in condizioni di estrema marginalità
sociale e in precarie condizioni sanitarie, prive di alcun tipo di supporto. Alcuni operatori della Comunità
Progetto Sud si sono recati nell’area
per monitorare la situazione e per
supportate i residenti da un punto
di vista sociale, sanitario e legale.
Negli svariati incontri e colloqui si
è rilevato che la maggior parte dei
residenti era impiegata nella manodopera agricola e in particolare

nella raccolta della cipolla. Il centro
autogestito era, dunque, un bacino
di manodopera a basso costo che
forniva alle aziende del territorio le
braccia necessarie per l’agricoltura.
Da queste considerazioni è nata la
necessità di indagare la portata del
fenomeno e contestualmente di creare un servizio organizzato di supporto per i lavoratori migranti al fine
di favorire l’emersione e la fuoriuscita dalle condizioni di sfruttamento.
Sono state, pertanto, attivate uscite
di contatto per osservare il fenomeno che, come si prevedeva, non era
concentrato nella sola area di Falerna, bensì in tutta l’area del litorale
tirrenico, da Curinga a Campora San
Giovanni, e coinvolgeva alcuni paesi
dell’entroterra della piana lametina.
Tali azioni, realizzate inizialmente
in maniera volontaria, sono state
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rafforzate dapprima con il Progetto
Golfintratta, finanziato dalla Regione Calabria, attraverso il quale è stata fatta una prima mappatura del fenomeno e l’aggancio delle potenziali
vittime di sfruttamento lavorativo
attraverso l’offerta di servizi sociali, legali e sanitari. Successivamente le attività sono proseguite con il
Progetto “BUS – Buone Uscite dallo
Sfruttamento” finanziato da Fondazione con il Sud, nell’ambito del quale è stato istituito in aggiunta alle altre attività un tavolo di governance
finalizzato al contrasto dello sfruttamento lavorativo. Al tavolo hanno
partecipato un gruppo di operatori/
ricercatori afferenti a diverse realtà
che si occupavano direttamente o
indirettamente del fenomeno (sindacati, centro per l’impiego, caritas,
associazioni di mediatori culturali
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ecc,) oltre che gli operatori di strada
direttamente coinvolti nelle uscite di
contatto. Il tavolo di governance ha
portato avanti una ricerca il cui prodotto finale è stato un testo scritto
a più mani “Lavoro indecente.1 I
braccianti stranieri nella piana lametina” curato da Francesco Carchedi,
Marina Galati e Isabella Saraceni,
edito da Rubbettino. La ricerca offre
uno sguardo ampio sul fenomeno
dello sfruttamento lavorativo della
forza migrante in Italia e in Calabria,
focalizzando principalmente l’attenzione sulle condizioni dei lavoratori
migranti della piana lametina.
L’indagine descrive i flussi migratori degli ultimi anni e delinea, attraverso dati ufficiali, le caratteristiche
strutturali del mercato del lavoro
agroalimentare regionale e l’apporto delle componenti straniere nei
diversi comparti produttivi. La ricerca analizza, inoltre, gli elementi che
caratterizzano il lavoro migrante in

agricoltura sulla base delle principali
fonti italiane, soffermandosi in particolar modo sugli studi relativi alla
regione Calabria - in maniera esclusiva la piana di Rosarno e di Sibari
- e delinea il quadro normativo di riferimento al tema oggetto di analisi.
Il focus sulla piana di Sant’Eufemia
ha previsto l’analisi su alcuni aspetti della realtà agricola lametina nei
decenni compresi tra il ’70 e l’80 del
Novecento, anni in cui la Calabria era
interessata, al pari di altre regioni
italiane, da una trasformazione profonda del settore agroalimentare.
La situazione attuale, al contrario, è
stata indagata attraverso un’indagine cominciata nel gennaio del 2016
e terminata nell’aprile del 2017 nella
quale sono stati intervistati diversi
testimoni privilegiati sulle condizioni
occupazionali dei braccianti stranieri, sulle loro condizioni di vita e sui
luoghi di insediamento; le stesse tematiche sono stare trattate dal pun-
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to di vista del lavoratori sulla base di
interviste a loro rivolte. Dall’analisi
è emersa un’economia agricola che
si regge, per la maggior parte della
sua produzione, sulla forza lavoro
migrante - in genere proveniente
dai paesi dell’Africa Sub-Sahariana,
dal Marocco, dal Sub-Continente Indiano, dai paesi dell’est Europa impiegata all’interno di medio/piccole
aziende, per lo più a conduzione familiare e operanti prevalentemente
nel settore della produzione della
cipolla rossa di Tropea. Al contrario
dell’immaginario collettivo il lavoratore migrante è in una posizione di
regolarità rispetto alla documentazione di soggiorno sul territorio ed
è giunta in Italia tramite l’attraversamento del Mediterraneo, chiedendo successivamente l’asilo. A tal
proposito, un elemento centrale e di
novità rispetto allo studio del territorio e della sua economia agricola,
è rappresentato dalla scoperta del
ruolo significativo giocato dalla presenza dei Centri di accoglienza per
richiedenti protezione internazionale. Questi rappresentano, di fatto, i
luoghi di reclutamento diretto dei
migranti da parte dei datori di lavoro o dei caporali; oppure i luoghi
dai quali giornalmente partono autonomamente per andare nei campi a lavorare. Dall’analisi è emerso,
inoltre, che il bracciante agricolo migrante è in possesso di un contratto
di lavoro: la regolarità di soggiorno
e quella del contratto sono aspetti
che, rispetto al passato, rappresentano un’inversione di tendenza, molto probabilmente per l’irrigidimento
e l’inasprimento dei controlli e delle
sanzioni nei confronti dei datori di
lavoro che impiegano migranti irregolari e senza contratto.
Si è, tuttavia, riscontrata anche la
presenza di una “zona grigia” rispetto ai contratti: risulta infatti che non
siano registrate le giornate effettivamente svolte, il che sembra essere
un espediente adottato, non per garantire e fissare rapporti lavorativi di
equità con i lavoratori, ma per sfruttarli – per così dire – in modo legalizzato. Rispetto all’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro e alle
condizioni lavorative vissute dalla
manodopera migrante, sembra non
esserci nel lametino una situazione
occupazionale di gravità estrema,
quale quella che può riscontrarsi
in altri territori come Rosarno. Nel
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Marina Galati, Francesco Carchedi e Isabella Saraceni autori del libro “Lavoro indecente”

lametino queste situazioni sembrano limitate ma ciò non vuol dire
che non siano presenti situazioni di
grave sfruttamento, bensì soltanto
che esse non sono visibili. È emerso,
inoltre, che il territorio del comprensorio lametino rientra nell’ambito
delle dinamiche migratorie “circolari
e stagionali” di coloro che si muovono tra le regioni del Sud per le diverse campagne agricole, o per la mobilità geografico-territoriale ricorrente
di anno in anno. In sostanza, alcune
delle persone migranti che lavorano
nel lametino sono le stesse che si
ritrovano a lavorare durante l’anno
anche in altri territori a vocazione
agricola ad alta concentrazione di
forme di sfruttamento lavorativo e
caporalato.
L’indagine ha fatto, infine, emergere
alcuni indicatori identificativi dello
sfruttamento lavorativo, quali: l’orario eccessivo di lavoro, le pause non
adeguate al carico di lavoro, il non
poter usufruire del giorno di riposo,
la presenza di salari decurtati rispetto al lavoro svolto e nettamente inferiori a quanto previsto dai CCNL;

le giornate non assegnate e ricatti
sulle spettanze salariali; o ancora il
mancato rispetto delle norme sul
lavoro o del contratto regolarmente
firmato con tutti i requisiti di legge.
L’analisi riportata è una sintesi di ciò
che è emerso nell’ambito di indagine del progetto Bus .
L’attività di monitoraggio e di supporto dei lavoratori migranti sta
continuando dal 2016 nell’ambito
del Progetto “In.C.I.P.I.T. - Iniziativa
calabra per l’identificazione, protezione ed inclusione sociale delle vittime di Tratta” afferente ai progetti
anti-tratta del Dipartimento delle
Pari Opportunità il cui soggetto proponente è la Regione Calabria. La
situazione non risulta avere avuto
dei cambiamenti determinanti, purtroppo le condizioni di lavoro che riportano i lavoratori sono pressoché
le stesse. Come unità di contatto si
continua a supportare i lavoratori
nell’emersione dalla condizione di
sfruttamento e si sta cercando di
delineare in maniera più approfondita gli indicatori che connotano il
fenomeno.
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Come non è cambiata la situazione
nei campi, non è neppure mutato
il quadro politico di riferimento: il
corso degli ultimi anni è stato caratterizzato dal succedersi di differenti governi che hanno realizzato
interventi rivelatisi generalmente
inefficaci nella prevenzione e nel
contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e nella tutela
delle vittime.
Bisogna riconoscere che il significativo e faticoso percorso che ha portato all’introduzione nel nostro ordinamento giuridico della Legge 29
ottobre 2016, n.199 (“Disposizioni
in materia di contrasto ai fenomeni
del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore
agricolo”) può in generale ascriversi a una sorta di conquista sociale
che ha dato una risposta alle tante,
troppe morti nei campi, vittime di
questa schiavitù moderna; occorre,
tuttavia, tenere anche conto di come
la stessa legge sia uno strumento di
per sé debole e rappresenti solo un
punto di partenza per un efficace intervento sul fenomeno.
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Convegno conclusivo progetto BUS (Buone Uscite dallo Sfruttamento

La legge 199 ha previsto strumenti
operativi contro il “caporalato” e lo
sfruttamento lavorativo, in particolare contro l’illecita accumulazione
di ricchezza da parte di chi, violando le norme poste per garantire
la sicurezza nei luoghi di lavoro e i
diritti fondamentali della persona,
sfrutta i lavoratori all’evidente fine
di profitto. La legge introduce, infatti, una serie di circostanze finalizzate
a questo scopo quali, ad esempio,
la possibilità di punire sia l’intermediario, ove recluti manodopera
allo scopo di destinarla allo sfruttamento lavorativo presso terzi e approfittando dello stato di bisogno,
sia il datore di lavoro, nel caso in
cui sottoponga i lavoratori – anche
in assenza di attività di intermediazione – a condizioni di sfruttamento
e approfittando dello stato di bisogno; il rafforzamento degli strumenti di natura precautelare, quali la
previsione dell’arresto obbligatorio
in flagranza; l’introduzione della responsabilità amministrativa degli
enti per il delitto di intermediazione

illecita e sfruttamento del lavoro, attraverso la previsione in capo a essi
di sanzioni pecuniarie e interdittive
temporanee o definitive.
Entrando nel merito del dispositivo,
lo stesso, pur consentendo notevoli
passi in avanti in tema di contrasto
del fenomeno, ha offerto un contributo ridotto per prevenirlo2 e per
tutelare le vittime.3
Il dispositivo, inoltre, rischia di rimanere privo di applicazione e di essere indebolito, per difficoltà estrinseche, riconducibili alla sua distanza e
disorganicità rispetto a una visione
sistemica con le politiche economiche e con quelle migratorie. L’assenza di un approccio politico organico
che sappia inquadrare il problema
dello sfruttamento lavorativo anche
all’interno dell’analisi sull’attuale
fase economica e sulla gestione dei
flussi migratori e delle politiche di
accoglienza4 sta determinando in
sostanza l’inapplicazione della legge e la sua esposizione agli attacchi
sempre più forti tesi al suo superamento.
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Le resistenze maggiori all’applicazione della L.199 sono state espresse
dalle organizzazioni datoriali che,
per la volontà di difendere gli interessi produttivi e di profitto, hanno
tacciato ingiustamente il dispositivo
di complicare e intralciare l’economia. Secondo le stesse, la legge 199
è così garantista nei confronti dei lavoratori da rendere potenzialmente
punibili tutte le aziende agricole.
A minare ancora di più l’applicazione
della “199” è stata la reintroduzione
dei voucher per regolamentare il
lavoro occasionale in agricoltura5, con
il rischio di deregolamentare ulteriormente e in modo strutturale il
settore agricolo, eludere il contratto agricolo nazionale e provinciale,
ampliare il ricatto dell’occupazione e
indebolire i lavoratori stessi nei loro
diritti e nella possibilità di usufruire
della previdenza (malattia, assegni
familiari, indennità di disoccupazione, pensione).
L’applicazione della legge non è
stata favorita neppure dagli inter-
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venti in materia di politiche migratorie successivi. A pochi mesi dalla
sua emanazione, lo stesso governo
aveva introdotto le riforme6 confluite nella Legge 13 aprile 2017, n.46
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, recante disposizioni
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale); il
nuovo governo ha emanato il D. L.
4 ottobre 2018, n.113 (“Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per
la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata”), allo stato,
in fase di conversione in Parlamento.7
Tali dispositivi si riferiscono – tra gli
altri aspetti – non solo al contrasto
dell’immigrazione irregolare, ma anche alla materia della protezione internazionale, rischiando di irrigidirne i canali di accesso alla procedura,
di restringere le possibilità di rego-

larizzazione e stabilizzazione sul
territorio dei migranti che ricorrono
a questo canale, nonché di lasciare
tante persone fuori dall’accoglienza
o in strutture inadeguate.8 Si tratta
di misure che puntano chiaramente
al controllo e alla detenzione amministrativa delle persone, piuttosto
che all’accoglienza, all’integrazione,
alla presa in carico di chi è più vulnerabile e che rischiano di produrre tante posizioni di irregolarità sul
territorio: in assenza di vie legali di
accesso nel nostro paese e di una
politica migratoria sui flussi che
consenta l’ingresso regolare a chi
vorrebbe entrare in Italia per lavorare, quand’anche non sfugga direttamente da guerre e persecuzioni,9 il
canale della protezione internazionale è, infatti, ormai da diversi anni,
l’unico praticabile per la regolarizzazione dei lavoratori migranti. Non
è un caso che la maggior parte dei
braccianti agricoli stranieri sia titolare di permessi di soggiorno rilasciati
a seguito della richiesta di protezione internazionale.
L’implicazione di queste riforme
anche sulla prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo è,
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pertanto, inevitabile: aumentando il
numero dei migranti a rischio di irregolarità sul territorio, o comunque
essendo ancora più forte la paura
degli stessi di finire nel circuito criminoso del “soggiorno illegale”10, aumenta, in termini quantitativi e qualitativi, l’esposizione dei lavoratori
migranti al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.11
Leggi di tal genere, infatti, possono
influenzare la personalità già fragile
del lavoratore migrante che, mancando di potere e status nella società in cui si trova, ha ancor meno
protezione e rimedi contro lo sfruttamento.12 Le stesse si inseriscono
all’interno di politiche discriminatorie, frutto esclusivo di ideologie e
di prassi apertamente e dichiaratamente razziste, che non fanno altro
che rendere più deboli, quindi ricattabili e assoggettabili, i migranti, con
la conseguenza di esacerbare la piaga del loro sfruttamento lavorativo.
Il razzismo che trapela dall’affermazione “è finita la pacchia!”, tra le più
in voga del Ministro dell’Interno, si
traduce, così, in una codificazione
legislativa dello stesso stampo.

23

Note
1

Cfr. Carchedi F., Galati M., Saraceni I. “Lavoro indecente. I braccianti stranieri nella Piana Lametina”, Rubbettino

Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2017.

2

Ad esempio, non sono state previste le auspicate misure volte a evitare che il lavoratore entri nel giro dello

sfruttamento, intervenendo sull’attività degli uffici di collocamento e ridando ad essi centralità nell’incrocio tra
domanda e offerta di lavoro.

3

Ad esempio, il dispositivo nulla ha previsto sul rilascio del permesso di soggiorno ex art.18 D.lgs 286/98; circo-

stanza questa, che continua ad essere relegata alle diverse prassi e sensibilità delle questure.

4

La diffusione, la frequenza e la complessità del fenomeno dello sfruttamento lavorativo rende sempre più

evidente il suo essere endemico nella società capitalistica, nella quale, anche a causa della sua crisi economica, il
processo di globalizzazione e il mercato del lavoro sono caratterizzati da una spinta sempre maggiore al profitto e
alla competizione economica e diventa necessario ridurre i costi di produzione. Sono questi gli elementi preponderanti che inducono un aumento della domanda di manodopera a basso costo e a condizioni “fuori mercato”
e, inevitabilmente finiscono per incidere nella determinazione e nell’influenza dei flussi migratori, dettandone le
rotte in termini geografici e temporali, a seconda dei bisogni produttivi e delle stagionalità delle raccolte. È per tali
ragioni che lo sfruttamento lavorativo, fenomeno dato dalle patologiche manifestazioni delle relazioni di lavoro
nelle quali vi è una delle due parti del rapporto che versa in una condizione di disagio e/o vulnerabilità, può essere
ormai considerato come una componente strutturale di alcuni settori produttivi, in particolare di quello agricolo,
all’interno del quale intervengono spesso anche gruppi criminali organizzati protesi a sfruttare la vulnerabilità
sociale dei lavoratori, specialmente dei lavoratori migranti.

5

La L. 9 agosto 2018, n. 96 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87,

recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”) ha esteso i voucher, semplificandone
l’utilizzo all’agricoltura e al turismo. Tale strumento è ad oggi circoscritto alle aziende che non hanno più di cinque
dipendenti a tempo indeterminato ed è limitato (per un tetto massimo di reddito di 5000 euro all’anno) a pensionati, studenti under 25, disoccupati o percettori di reddito di inclusione o di altro sostegno al reddito.

6

Possono menzionarsi alcuni interventi: l’abolizione del secondo grado di merito per le cause in materia di

protezione internazionale; la modifica della composizione della Commissione Territoriale; la modifica del sistema
delle notifiche degli atti relativi alla protezione internazionale; l’ampliamento dei centri di detenzione per migranti
irregolari.

7

Questi alcuni degli interventi di riforma: l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la

disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario, con ridotte
possibilità di conversione degli stessi in permessi per lavoro; il prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e la previsione di realizzazione di altri CPR;
la previsione del trattenimento dei richiedenti asilo anche per la sola determinazione o verifica della loro identità
e cittadinanza; l’ampliamento del novero dei reati che comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale; l’ampliamento delle situazioni in base alle quali considerare inammissibile la domanda di protezione
internazionale; la ristrutturazione del sistema di accoglienza, attraverso l’eliminazione dell’articolazione in due fasi
del sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo (lo SPRAR – Sistema per richiedenti asilo e rifugiati – sarà
dedicato ai soli titolari di protezione internazionale, ai minori, ai titolari di permessi di soggiorno per “casi speciali”;
i richiedenti asilo saranno accolti nei Centri governativi e nei CAS – Centri accoglienza straordinaria –, salvo che
sussistano esigenze di trattenimento).

8 Il D.L. 113/2018 non prevede alcuna possibilità di accoglienza negli SPRAR delle persone vulnerabili in possesso
di un permesso per richiesta asilo né alcuna forma di accoglienza per chi è in possesso di un permesso per “protezione speciale” – dicitura che dovrebbe sostituire quella di “motivi umanitari” – che potrà essere riconosciuta dalla
Commissione Territoriale in caso di mancato riconoscimento della protezione internazionale; preoccupa, inoltre, il
fatto che negli SPRAR possano essere accolte, in caso di indisponibilità di posti, le persone in possesso di permessi
per “casi speciali” in quanto vittime di tratta e grave sfruttamento, non essendo ad oggi attrezzati questi progetti
con specifiche esperienze e professionalità per situazioni di accoglienza di tal genere.

9 È dal 2011 che non ci sono più decreti flussi in Italia che prevedono l’ingresso regolare nel nostro Paese: i decreti
degli ultimi anni sono stati limitati e circostanziati ai lavoratori stagionali, a lavoratori autonomi o a chi è già in Italia
per motivi di studio.

10
11

L’Art. 10-bis del D.lgs 286/98 prevede il reato di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”.
Probabilmente, coloro i quali non regolarizzeranno la propria posizione, saranno ancora più ai margini della

società, non riuscendo facilmente a trovare occupazione o venendo espulsi dal mercato del lavoro; mentre, coloro
i quali sono attualmente regolari e impiegati in condizioni di sfruttamento rischiano di diventare ancora più ricattabili e impossibilitati ad uscirne, per la paura di perdere la posizione di regolarità del soggiorno.

12

Si veda, al riguardo, il 7° Report generale delle attività del GRETA (Group of Experts on Action against Traffi-

cking in Human Beings).
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Giovani africani in fuga
Tre Storie intrecciate con la Comunità Progetto Sud
Vincenzo Costabile
La nuova vita di Layla
Layla, 23 anni, è somala e ha lasciato
il suo paese tre anni fa. Oggi è una
ragazza vivace e socievole, ma sono
tante le vessazioni che ha dovuto affrontare nella sua terra e per venire
in Italia. Mi accoglie con gentilezza
nella sua casa, una delle strutture
del progetto Sprar “Due Soli” di Lamezia Terme.

“In Somalia (14% del totale
degli sbarchi 2015), dopo oltre 25 anni di conflitto civile,
la minaccia maggiore è rappresentata dai miliziani di
al-Shebaab, autori, negli ultimi mesi, di sanguinosi attacchi terroristici nella capitale“.
Tratto da: www.unhcr.it/risorse/carta-di-roma/
fact-checking/gli-sbarchi-italia-nel-2016-dati-smentire-lallarmismo
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In Somalia ha lasciato la famiglia e
un figlio, che oggi ha 7 anni, per salvare la sua vita, perché un gruppo
fondamentalista la minacciava.
Layla ha fatto il viaggio da sola, in
macchina e in autobus fino alla Libia, attraversando il deserto in Sud
Sudan. In Libia è stata in prigione
per due volte: una volta, dopo un
mese, alcuni ragazzi l’hanno aiutata
ad uscire, l’altra volta ha pagato le
guardie.
Attraversato il mare è arrivata a Trapani e poi a Falerna, dove è stata
accolta in un CAS, gestito dalla Comunità Progetto Sud, dopo un anno
di viaggio.
Nel CAS ha vissuto insieme a 16 persone, tra cui 3 somale e un bambino.
Ha iniziato un percorso di psicoterapia per affrontare i traumi che ha
subito, che le portavano insonnia,
rabbia e incubi.
Dopo un mese di terapia questi
sintomi sono passati. Layla si domandava “Perché tutte queste cose
brutte vengono nella mia vita?” La
risposta che si è data lavorando con
la psicoterapeuta è che queste avversità sono “fasi di passaggio, sono
come esami da superare”.
A Falerna si è fermata un anno, facendo amicizia con altri utenti e alcuni operatori, come l’insegnante
di italiano. Poi è stata trasferita allo
SPRAR di Lamezia. Qui si trova meglio: divide la casa con altre 5 persone, tra cui una bambina, e ha tanti
amici, quindi esce sempre. Mi dice:
“Qui faccio tante cose belle: uscire con gli amici, giocare, mangiare,
scherzare...”.
Layla sta facendo la volontaria alla
fondazione Trame: persone e libri
contro le mafie e collaborato anche
alla fiera di S. Antonio a Nicastro.
È stato poi l’insegnante di italiano,
Fabio, poi diventato amico, a introdurla nel suo gruppo e a coinvolgerla nel progetto “Fuori luogo”, che si
propone la riqualifica di quartieri in
abbandono e la proiezione di film in
luoghi pubblici.
“Piano piano ho conosciuto molte
persone che sono come fratelli e mi
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chiamano sorella piccola”. Ha fatto
anche amicizia con i ragazzi del teatro TIP, dopo aver partecipato come
comparsa allo spettacolo “Acqua di
Colonia” sulla colonizzazione italiana.
Adesso non ha più bisogno della psicologa, sebbene il servizio rimanga
disponibile. Layla frequenta corsi di
italiano a Nicastro con dei giovani e
a Sambiase. Ha già ottenuto il certificato A2 di lingua.
Attualmente sta usufruendo di un
altro servizio offerto dagli operatori
dello Sprar che svolgono accompagnamenti per i documenti, i servizi
sanitari o altre necessità: si sta facendo aiutare per iscriversi a settembre all’università di Cosenza per
studiare giurisprudenza.
“La Progetto Sud mi ha aiutato tantissimo” mi dice “mi ha fatto sognare,
mi ha fatto pensare alle cose belle”.
Oltre ai servizi per rifugiati e richiedenti asilo maggiorenni, suddivisi in
un CAS e tre SPRAR, la Progetto Sud
gestisce anche uno SPRAR per minori che prende il nome di Luna Rossa.
È situato a Lamezia nel quartiere di
Capizzaglie in un edificio confiscato
alle mafie. In questa comunità ho incontrato Momodou e Issa, entrambi
provenienti dal Gambia.

Situazione politica e povertà
hanno provocato in Gambia
un’impennata del fenomeno
migratorio.
Secondo dati di Frontex,
l’agenzia per il controllo delle
frontiere dell’Unione Europea,
il piccolo Paese africano
è arrivato a coprire il sesto
posto fra i Paesi d’origine dei
migranti e dei rifugiati
che nel 2014
hanno attraversato in modo
“irregolare” i confini
dell’Unione.
E per quanto riguarda l’Italia,
i gambiani rappresentano una
delle prime nazionalità fra
i migranti e richiedenti asilo
arrivati via mare sulle
nostre coste nel 2015,
arrivando ad essere addirittura
la seconda nazionalità
fra i richiedenti asilo
nel nostro Paese».
Tratto da: http://viedifuga.org/gambia/

La storia di Momodou
Momodou ha compiuto da poco 18
anni, quindi dovrà trasferirsi nello
SPRAR per adulti. Quando è arrivato
in Italia è sbarcato in Sicilia, a Pozzallo, poi è stato trasferito in un CAS a
Gela. In quella struttura non si è trovato bene: vi vivevano 60/70 persone quindi vi era confusione, inoltre
gli operatori erano poco disponibili
e il cibo scadente.

Adesso si sente meglio, ma gli
mancano la madre e i due fratelli.
Il suo sogno è lavorare in un ristorante o come panettiere e approfitta

dei corsi professionali che si svolgono in comunità per acquisire competenze utili nel mondo del lavoro.
“Con i lametini” mi dice “mi trovo abbastanza bene. Alcuni sono buoni e
altri cattivi, come in ogni paese e in
ogni città”.
Il travagliato viaggio di Issa
Issa ha 17 anni, è arrivato in Italia il
9 maggio 2017, dopo aver affrontato
da solo 11 mesi di viaggio, all’età di
15 anni. È stato prigioniero in Libia,
finché alcuni ragazzi non l’hanno
aiutato a uscire, dopo 3-4 mesi.
Arrivato in Italia Issa inizialmente è
stato ospitato in una comunità, di
una decina di persone, vicino Salerno, dove si è trovato “abbastanza
bene”. Qui a Luna Rossa però si trova meglio, perché “è come una famiglia. Ci sono rapporti migliori con gli
altri ragazzi e con gli operatori”.
A Luna Rossa Issa frequenta una
scuola di italiano ed è aiutato nei
compiti dagli operatori.
Nella comunità i ragazzi si alternano
nei turni per le pulizie e per la
cucina.
Issa segue anche un corso di cucina
e uno da elettricista.
Il suo sport preferito è il calcio e il
suo obiettivo è diventare un cuoco.
Con i lametini si trova bene e ogni
fine settimana sente la sua famiglia,
i suoi genitori, il fratello e la sorella,
di cui sente molto la mancanza.

Vi si è fermato 8 mesi, finché non è
entrato in contatto con un ragazzo
che conosceva in Gambia, il quale
era ospitato nella comunità Luna
Rossa. Grazie a lui Momodou il 29
agosto 2017 ha potuto trasferirsi
nella comunità di Lamezia.
Si sente fortunato a essere qui, perché vi è più attenzione alle persone,
assistenza nelle medicine e nei documenti. Inoltre può frequentare le
lezioni di italiano e può confrontarsi
con una psicologa della comunità.
Momodou prima si sentiva solo, con
i difficili ricordi delle difficoltà affrontate e il trauma del viaggio.
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A Rosarno La Tendopoli delle donne
Marina Galati
Becky Moses, giovane nigeriana,
muore carbonizzata in un ennesimo
incendio scoppiato nella tendopoli
di San Ferdinando a Rosarno. Questa volta è una donna, non è una
bracciante e non raccoglie arance.
Finora il popolo della tendopoli innalzato alle cronache è maschio,
bracciante impiegato nella raccolta
degli agrumi.
Le immagini che ci accompagnano
dalla famosa rivolta del 2010 sono
di centinaia di migranti uomini africani scesi in piazza, per le vie del paese, pieni di rabbia, per protestare
contro le violenze fisiche subite, lo
sfruttamento nei campi e la vita da
bestie vissuta in casupole fatiscenti
sparse nelle campagne della piana
di Rosarno e Gioia Tauro. In seguito
alla rivolta l’anno dopo viene allestita la prima tendopoli a San Ferdinando, lontano dal paese, nella zona
industriale, fatta di capannoni vuoti
e abbandonati realizzati con la legge
488, ma le cui attività produttive non
sono mai partite.
Rosarno è da tempo conosciuta
come la tendopoli più grande di
Italia. Nei periodi di raccolta delle
arance, da ottobre a marzo, vi vivono circa 2.500 immigrati e tanti di
loro oggi vi risiedono in modo permanente anche tutto l’anno. Da anni

si ricercano soluzioni, si investono
finanziamenti ma di fatto si moltiplicano solo campi mai del tutto attrezzati. Inconcepibilmente l’ultima
tendopoli è stata costruita priva di
spazi dove poter cucinare mentre
era previsto un servizio di catering,
scelta insensata se pensiamo che ad
abitare questa tendopoli vi sono una
ventina di etnie con culture sul cibo
tra loro diversissime. Il cibo, come
si sa, è uno degli elementi che permette di mantenere la propria identità. E le persone, nei loro processi
migratori, hanno bisogno di poter
continuare a prepararsi un pasto
secondo le proprie usanze e culture
e molte volte questo contribuisce un
po’ ad alleviare le sofferenze che le
migrazioni portano con sé, a rimanere ancorati alle proprie identità e
radici culturali.
Nei giorni che hanno proceduto le
festività dell’ultimo Natale, Blessing
è arrivata nella nostra comunità
dopo essere stata presa in una retata della polizia mescolata con maman e sfruttatori che costringevano
lei e altre ragazze a prostituirsi in
strada. Anch’essa passata dalla tendopoli di Rosarno e poi spostata in
altri luoghi della Calabria. Blessing
ha dormito per due giorni interi,
come se il suo corpo e la sua mente

Àlogon Anno XXIX N. 107/8

avessero avuto bisogno di allontanare da sé mesi e mesi di violenze
e soprusi. Al suo risveglio abbiamo
preparato insieme la cena di Natale
per tutti, lei il suo piatto nigeriano
e io quello calabrese. Ore e ore in
cucina e lentamente lievitava quel
sapore della vita che nutre identità
diverse e dignità uguali.
Così a San Ferdinando i migranti della nuova tendopoli vanno a
cucinare e mangiare nella vecchia
tendopoli, dove pur vivendo condizioni di grande degrado, con tende
e baracche costruite con legni e plastiche riciclate, preferiscono continuare a preparare con fornelli e bracieri improvvisati i pasti secondo le
loro usanze. E come in tutti gli slum
qui pullula la vita, tra docce e latrine a cielo aperto, cumuli di rifiuti e
spazzatura, dormitori con materassi
messi direttamente sulla terra battuta, spazi di vita che non conoscono intimità.
La tendopoli è anche un luogo di
mercato, dove crescono piccoli business, minime attività commerciali
avviate tra chi vende carne, chi ripara biciclette, chi gestisce piccoli
night, chi vende bevande. Però il
cibo viene condiviso, e chi non ne
ha viene qui a cercarlo. Si forma cosi
una sorta di “cittadella” tra persone
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che non sempre parlano la stessa
lingua, una cittadella dove si può
nascere e si può anche morire. Ma è
anche un luogo di violenze, soprusi
e sfruttamenti dove il più forte prevarica sul più debole.
Alla tendopoli non arrivano più
soltanto braccianti per la stagione
agrumicola, spesso arrivano migranti richiedenti asilo in fase di
ricorso contro il diniego da parte
delle Commissioni territoriali. L’incertezza sulla regolarità di soggiorno non tocca solo i richiedenti asilo
in fase di ricorso ma pure i titolari di
permesso di soggiorno per motivi di
lavoro e che in assenza di una forma
contrattuale rischiano di non vedersi rinnovato il documento. Sono migranti che vivono condizioni di forte
precarietà sia in termini abitativi che
lavorativi. Vi è un ritorno in agricoltura anche di lavoratori stranieri che
vivevano e lavoravano nel nostro
Nord ma che con la crisi delle attività
produttive hanno perduto il lavoro.
Altri arrivano non sapendo in quale
altro luogo andare, cercano un riparo, e trovando un sostegno tra i
migranti dello stesso paese o continente. La tendopoli diventa così un
luogo di mera sopravvivenza.
Arrivata in Italia Becky era stata
ospite in un progetto Sprar. Alcune
settimane prima, però, si è vista ri-

fiutare la richiesta di asilo politico e
ha dovuto lasciare il progetto. In alcune realtà territoriali anche se hai
fatto ricorso sei comunque costretta
ad andar via. Ha cercato cosi, come
altri, un appoggio presso i connazionali che vivono stabilmente nella tendopoli di San Ferdinando. La
tendopoli per alcuni è un luogo di
sosta, un momento di transito per
proseguire altrove il viaggio, prima
di spostarsi in altri territori come Castelvolturno, Foggia, Falerna, Sibari
e adoperarsi nella raccolta agricola
di altri prodotti stagionali come il
pomodoro o la cipolla. Per le donne
è un modo di cambiare il territorio
dove prostituirsi, assecondando maman e sfruttatori che hanno bisogno
continuamente di “nuova merce”.
Per altri il viaggio termina qui, in
questo luogo non luogo, e qui possono rimanere anche per anni.
Negli ultimi due anni la tendopoli di
San Ferdinando ha visto aumentare la presenza femminile. Prima le
donne si contavano sulla punta delle dita, adesso ce ne sono circa un
centinaio, quasi tutte giovanissime
e per lo più nigeriane. Campavano
nella parte dove è scoppiato l’incendio che ha ucciso Becky e gravemente ustionando due sue connazionali.
In gran parte né le donne e né gli
uomini nigeriani occupano la filiera
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di coloro che vanno a lavorare nei
campi. Molti uomini sono dediti a
imbastire le fila dei traffici di droga
e dai proventi della prostituzione
possono investire sempre più nello
spaccio di cocaina. Le donne nella
tendopoli sono, quasi tutte, costrette a prostituirsi sia dentro la tendopoli che nei pressi dei paesi vicini o
in altre città calabresi raggiungibili
in treno. E fanno questa attività per
10 o 12 ore al giorno. Se devono raggiungere altre città partono la mattina per ritornare la sera. Nelle stazioni da Lamezia Terme, Vibo Valentia,
Gioia Tauro puoi incontrare in certe
ore queste donne che regolarmente
vanno e vengono in treno. In tendopoli i clienti sono gli uomini che la
abitano, altrove i clienti sono italiani.
I prezzi cambiano; per gli africani il
costo è di 10 euro, per i vicini clienti italiani sono 20 euro; ma questi
prezzi possono arrivare fino a 30-50
euro nei pressi delle città e secondo
le prestazioni. Alcune di queste ragazze finiscono per risiedere nei paesi o nelle città.
Tessy è originaria di Benin City (Nigeria), la città da cui proviene la
maggior parte delle nigeriane. Dopo
aver attraversato il Niger è giunta
a Saba (Libia) dove è rimasta per 5
mesi chiusa in una casa, violentata
e costretta con altre ragazze a pro-
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stituirsi, per poi essere imbarcata
verso l’Italia. Approdata in Sicilia è
stata trasferita in un centro di accoglienza del nord. Dopo alcuni giorni
vi è stata prelevata da connazionali
e trasferita a Foggia, dove una maman le porta i vestiti e le indica i
luoghi in cui dovrà prostituirsi e le
regole da osservare. Dopo qualche
mese viene spostata a Rosarno nella
tendopoli, che Tessy definisce una
connection house, il nome col quale si indica un luogo di transito. Vi
resta per un certo tempo prima di
venire ritrasferita a Lamezia Terme,
dove l’attende la maman con casa
e programma di lavoro su strada.
Per sette mesi è sottoposta ininterrottamente alla prostituzione fino a
una retata notturna dei carabinieri,
quando viene arrestata insieme ad
altre sei ragazze oltre la baby maman, un brother e uno sfruttatore
italiano. A seguito di vari colloqui
con operatori antitratta, decide di
denunciare i suoi sfruttatori e di entrare in un sistema di protezione per
vittime di tratta.
La responsabile del poliambulatorio
di Emergency di Polistena che eroga
prestazioni sociali e sanitarie a donne migranti presenti nella tendopoli
racconta che alcune di esse arrivano
al poliambulatorio accompagnate
da connazionali. Forse tra loro vi
sono anche maman, probabilmente sono quelle stesse a richiedere
la visita e garantire il trasporto dalla
tendopoli. È un servizio, tra tanti altri che viene offerto per mantenere
“in forma e salute” i loro “oggetti di
produzione” (ovviamente a pagamento, aggiungendolo al debito già
contratto nel paese di origine dove
le ragazze vengono sottoposte a riti
voodoo e mantenute sotto ricatto e
altre forme di violenza, fisica e psicologica, fino a quando il debito contratto non verrà sanato. Solitamente
il debito iniziale va dai 25 ai 30 mila
euro). La funzione delle maman può
essere duplice, a volte è lei a organizzare insieme ad altri connazionali
il viaggio delle ragazze dalla Nigeria
fino al luogo di destinazione dove
essa stessa provvederà a far prostituire e a sfruttare le ragazze; altre
volte sono considerate come baby
maman e non sono altro che ragazze che sono state anch’esse vittime
di tratta, a servizio dell’organizzazio-

ne che le sottopone a compiti di controllo per la consegna dei proventi
della prostituzione al trafficante.
La rendita garantita da una donna
su strada è alta. Si stima che le organizzazioni criminali possano guadagnare, da una donna vittima di
tratta immessa nel giro della prostituzione, un profitto fino a 150 mila
euro in un anno. Svolgendo una ricerca in Calabria, abbiamo calcolato
circa 1000 donne in strada da Rosarno a Gioia Tauro, da Lamezia Terme
ad Amantea, dalla piana di Sibari al
litorale jonico del Crotonese. Ovviamente i numeri non sono esaustivi
della realtà. Basta un dato per capire la dimensione del fenomeno: 150
milioni di euro di guadagno all’anno,
un grande business criminale sulla
pelle di mille donne disperate.
Glory racconta: sono arrivata a Rosarno che non sapevo parlare italiano e neppure lo comprendevo.
Mi avevano istruita, ai clienti che mi
fermavano su strada avrei dovuto
mostrare due o tre dita in segno di
20 o 30 euro e dare tutti i soldi alla
mia maman per iniziare a pagare il
mio debito.
Qualcuno la chiama la “mafia nera”,
questa organizzazione criminale nigeriana che sta diventando simile
alle mafie nostrane. Questa rete ha
messo radici in buona parte dell’Europa ed è strutturata in confederazione di gruppi a volte divisi ma
pronti a coalizzarsi. In Calabria si
constata la presenza di due grandi
organizzazioni, denominate “Black
Axe” e “Eiye”. Oltre a essere violentissime, si caratterizzano per l’uso dei
rituali magico-religiosi riferiti al voodo. Alcuni dicono che superano le
modalità violente della ŉdrangheta.
Per l’affiliazione all’organizzazione
utilizzano simboli che ricordano le
nostre mafie, ci si entra per cooptazione e gli adepti devono dimostrare
di saper agire con spietatezza e crudeltà. Nel mercato clandestino si occupano della bassa fascia della prostituzione, un settore in cui le nostre
cosche criminali non intervengono
da tempo. Fatti e indagini ci dicono
però che stanno entrando sempre
più negli affari di droga, grazie anche alle loro reti internazionali. Non
dimentichiamo che il porto di Gioia
Tauro, il più grande d’Italia e tra i più
rilevanti di Europa e del Mediterra-
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neo, è considerato la porta principale di entrata della droga nel nostro
continente.
A chi è utile la tendopoli di Rosarno?
È una domanda a cui difficilmente
potremmo rispondere se non con il
rischio di darne letture circoscritte,
punti di vista che ne ignorano altri.
Nel corso degli anni i flussi dei finanziamenti arrivati per la tendopoli,
non hanno cambiato nulla, il “modus operandi” è sempre lo stesso.
Le strutture sono concepite come
emergenziali e temporanee, la tendopoli è una misura “ponte” limitata nel tempo per offrire risposte a
persone che non possono usufruire
immediatamente di una abitazione,
ma di fatto diventa permanente. E vi
è anche il rischio che molti di questi soldi possano essere utilizzati
da clan mafiosi attraverso ditte di

“Mi avevano istruita,

ai clienti che mi
fermavano
su strada avrei dovuto
mostrare due o tre dita
in segno di 20 o 30 euro
e dare tutti i soldi
alla mia maman
per iniziare a pagare
il mio debito.
Qualcuno la chiama la
“mafia nera”,
questa organizzazione
criminale nigeriana che
sta diventando simile
alle mafie nostrane”.

costruzione e manutenzione a loro
sottomesse, per il completamento
dei diversi lavori. Rosarno è uno tra
i vari comuni calabresi che è stato
sciolto per mafia. Il lavoro nella piana di Rosarno è caratterizzato dalle forme di un’agricoltura assistita,
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Scena dal film Luna Rossa

sfruttata dalle multinazionali e dalla
grande distribuzione che vi fa sopra
ingenti profitti, comprando gli agrumi a bassissimo costo.
Oggi dei migranti che vivono a Rosarno meno della metà è occupata
in agricoltura, oltretutto essi sono
sottoposti a turni e ciascuno può
fare al massimo due o tre giornate
a settimana.
San Ferdinando è divenuta lentamente non solo una tendopoli del
“tempo della raccolta delle arance”,
ma uno slum, un campo, una favela,
una bidonville - cioè un insediamento umano densamente popolato con
condizioni di vita di forte degrado,
e a forte rischio sociale e sanitario.
Oltre all’agricoltura vi si vive di occupazioni informali, un brulicare di attività rivolte all’interno e all’esterno
dell’insediamento. La prostituzione
è una di queste.
Se la tendopoli non è più per tutti un
luogo di transito o di “transumanza”,
allora per chi vi rimane stabilmente,
che vita può esserci in un contesto
come questo? E queste persone

aspirano ancora a qualcosa? Resta
difficile a persone come noi, noi
europei, cogliere la drammaticità
della sopravvivenza che le spinge
a rimanere in luoghi simili quando
ogni fatica di poter cambiare è stata
troncata. È lo spazio di una umanità
espulsa, e questi spazi degli espulsi,
come sottolinea Saskya Sassen, “esigono con forza di essere riconosciuti sul piano concettuale. Sono tanti,
stanno crescendo e vanno diversificandosi.
Sono realtà concettualmente sotterranee che devono essere portate alla luce. Sono potenzialmente i
nuovi spazi in cui agire, in cui creare
economie locali, nuove storie, nuovi
modi di appartenenza.”
Tra i diseredati e gli espulsi vi sono
persone che nonostante le sofferenze a cui sono state sottoposte nelle
condizioni più degradanti, riescono
ancora a esprimere una capacità di
fronteggiare le situazioni dinanzi a
circostanze avverse. Anche quando
i loro corpi sono stati abusati, violati,
schiavizzati hanno avuto la forza e
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l’energia di non abbrutire, di rimanere ancorate alla vita e di riemergere
con capacità vitali tali da mutare il
corso delle proprie esistenze e da
far tornare nella loro vita quotidiana
le aspirazioni sopite o nuovi orizzonti. Spesso si tratta di donne, di donne che hanno ben chiaro che “la vita
passata non si dimentica”.
Faith ventenne, uscita dalla strada,
lavora in pizzeria. Sta facendo anche
un corso per pizzaiola. Vuole ritornare nei prossimi anni in Nigeria e
aprire una pizzeria “Sai, ho letto che
a Lagos stanno aprendo delle pizzerie e che vanno molto bene. La mia
pizza sarà al gusto Nigeriano-italiano”.
E pure Mercy, tornata alla vita dopo
un lungo periodo in cui è stata sottoposta a tratta e sfruttamento
sessuale, mi racconta di sua figlia
oggi diciottenne: “Sai, è tanto brava
a scuola, sta finendo le superiori e
vuole prendere medicina. Sono orgogliosa di questa mia figlia che sa
quello che vuole. Farò di tutto per
aiutarla a mantenersi agli studi.”
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Il Crocifisso
Marina Frigerio
Pontida, 1 Luglio 2017. La signora
bionda, circondata da persone in
maglietta verde, alcuni con in testa
un copricapo vichingo con le corna,
regge un cartello : «Se non vuoi il
crocifisso, torna al tuo paese».
Nella sua terrificante semplicità
questa signora sembra dividere il
mondo tra «noi cristiani» e «loro
pagani» dimenticando che l’Italia è
una repubblica laica e che non tutti
gli italiani sono cristiani o credenti e
non tutti i cristiani sono italiani.
L’odio contro i migranti si alimenta
spesso di un cristianesimo svuotato
dei suoi valori e manovrato ad uso
e consumo delle politiche xenofobe.
Noi della Comunità Progetto Sud ci
riconosciamo invece in quei valori,
condivisi anche da agnostici e praticanti di altre religioni, che invitano
alla convivenza e al rispetto reciproco.
Molte persone che accogliamo nelle nostre strutture o con le quali
collaboriamo sono cristiani in fuga
da persecuzioni religiose, come per
esempio i nigeriani vittime di Boko
Haram. Altre sono musulmane, provenienti da vari paesi africani e asiatici. Ci sono cristiani evangelici provenienti dall’Africa e cristiani copti,
provenienti dall’Etiopia e dall’Eritrea.
Non dimentichiamo inoltre che la
Calabria è patria di importanti comunità cristiane ortodosse di origine albanese e greca, insediatesi qui
da secoli.
La convivenza tra tante religioni e
tra persone credenti e atee per noi
non rappresenta un problema ma
una fonte di arricchimento reciproco. Nelle nostre strutture sono presenti molti simboli religiosi: pensiamo per esempio al grande affresco
sulla distribuzione dei pani e dei pesci che orna una grande parete della
nostra sala Sintonia. In quella sala ci
riuniamo tutti per discutere di varie
questioni che riguardano la comuni
tà, per partecipare a corsi di formazione, per celebrare eventi e feste.

Mi ricordo di un’occasione triste, la
morte del papà di un nostro collega
senegalese. La cerimonia funebre
fu celebrata dall’Imam di Lamezia
insieme al nostro presidente, Don
Giacomo Panizza. Arabo e italiano
si fondevano nel ricordo di un uomo
che non conoscevamo, ma che ringraziavamo per averci dato un figlio
come collega e amico stimato.
Ognuno pregava a modo suo, ma ci
sentivamo uniti intorno a una per
sona cara che soffriva.
La spartizione dei pani e dei pesci
«finché ne vollero» raffigura una bella
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storia di condivisione e aiuto reciproco nella quale riconoscersi al di là
dell’appartenza religiosa. Anche i crocifissi e le Madonne che si vedono qua
e là nelle nostre strutture restano al
loro posto senza che nessuno ci abbia
mai chiesto di toglierli.
Ci sono perché alcuni di noi sono cattolici praticanti o addirittura membri
di congregazioni religiose, ci sono
perché qualche artista amico una
volta li ha dipinti su un muro o ci ha
regalato un quadro, son lì perché alcune nostre strutture appartenevano
o appartengono a un ordine religioso.
Non danno fastidio a nessuno proprio perché non sono assolute.
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Convivono con rappresentazioni artistiche di simboli copti, regalateci da
una nostra collega etiope, con scritte
del corano e mani di Fatima, con manifesti libertari che esprimono solidarietà e impegno per i più deboli, con

amuleti delle varie culture che proteggono chi li porta come un tempo il santino del Patrono nella valigia dei nostri
emigranti. In questo tempo di contrapposizioni terribili e di odio gratuito verso chi è diverso è necessario mostrare

che la convivenza tra culture e religioni
non solo è possibile, ma è anche bella
e gratificante. Chi utilizza il Crocifisso
come una clava ci rappresenta come
cavernicoli gli uni contro gli altri armati.
Ma noi siamo “umanità”.

« Se voi avete il diritto
di dividere il mondo
in italiani e stranieri
allora io reclamo il diritto
di dividere il mondo
in diseredati e oppressi
da un lato,
e privilegiati e oppressori
dall’altro.
Gli uni sono la mia patria,
gli altri i miei stranieri…»
(Don Lorenzo Milani)
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Psicoterapia e immigrazione
Conversazione con Marina Frigerio

Non abbiamo la verità in tasca
Maria Meduri
MM: L’immigrazione è un tema di
grande attualità nel nostro paese.
Tu ne hai esperienza diretta sia
come cittadina che come operatrice che lavora su questo tema in
Svizzera. Con te vorremmo approfondire alcuni aspetti del lavoro
nell’ambito immigrazione. Innanzitutto ci racconti che senso attribuisci alla parola intercultura?
MF: Tendenzialmente alla parola
intercultura preferisco sostituire la
parola transcultura. La prima sottintende che ci siano due o più culture che interagiscono tra di loro; se
penso e analizzo l’esperienza delle
grandi migrazioni è evidente come,
con il tempo, non solo avvenga un
incontro e una interazione tra culture diverse, ma da quelle e dalle personalità dei protagonisti ne nascono
anche di nuove, che sono un sincretismo culturale.
Questo sincretismo fa parte di me e
non è solo frutto di una impostazione professionale, ma è una propensione personale: io sono me stessa
nel lavoro e penso che le persone se
ne accorgano.
Sono figlia di migranti, sono cresciuta in Svizzera e ho sempre avuto in

me tutte queste anime e, naturalmente o quasi automaticamente,
mi pongo con un atteggiamento di
ricerca davanti agli altri.
Non credo di sapere tutto ma ascolto e chiedo; questo mi permette di
porre le basi di fiducia e di rispetto
reciproco che poi consentono di lavorare bene insieme.
Di solito chi si rivolge a me ha dei
problemi più o meno gravi, a volte gravissimi e penso che, prima di
cominciare un lavoro, le persone si
debbano sentire a proprio agio e
questo vale sia per me come terapeuta, che per le persone che vengono da me con un problema.
Io credo ci si debba avvicinare senza
pretendere di avere la verità in tasca, ma con una curiosità rispettosa
verso quello che pensano gli altri,
verso il loro mondo di valori, e di
quotidianità; solo cosi si pongono le
basi per un buon incontro.
MM: Mi pare che tu ci stia descrivendo un approccio fortemente
relazionale. Puoi descriverci il
processo che metti in atto nell’accoglienza e nella presa in carico
delle persone che segui?
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MF: L’inizio del mio lavoro con una
persona, con un bambino o con una
famiglia è paragonabile all’aratura
del campo: prima di seminare devi
preparare il terreno; a volte il terreno è già quasi pronto e allora cominci subito a coltivare, ad andare
al sodo, e a volte ci vuole tantissimo
tempo per poter iniziare a coltivare.
In questo senso spiego che, prima
di tutto, cerco di conoscere e farmi
conoscere. Io mi ricordo di una famiglia, genitori africani di due paesi
e di due lingue diverse, con un bambino nato in Svizzera, che ho incontrato per un anno e con cui non riuscivo a stabilire un rapporto. Non
si fidavano di me e io non riuscivo a
costruire un ponte.
Trascorso questo anno mi hanno
detto che non volevano più venire e
io l’ho accettato, con la speranza che
sarebbero tornati prima o poi. Dopo
tre anni improvvisamente sono tornati, ma io dovevo capire perché
perché adesso sì e prima no? La
mamma del piccolo mi ha risposto:
“che in questi anni ci siamo accorti
che anche lei è una Mama Africa”.
Alla mia obiezione che non sono mai
stata in Africa lei mi ha risposto:
“Sì, però possiamo parlare!”
Probabilmente, dopo aver provato
in altri servizi, non hanno trovato
questo tipo di approccio e così sono
tornati; adesso sono anni che lavoriamo insieme ed è un lavoro molto
bello. È una bella relazione terapeutica, però è stato necessario avere
tempo e dimostrare che io davo loro
fiducia (per esempio non ho informato nessun tutore della loro as-
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senza e li ho lasciati andare).
Quando sono tornati avevano un atteggiamento diverso e allora anche
la terapia con il bambino ha cominciato a procedere spedita.
MM: Se ho ben capito stai affermando che non c’è un processo
definito che ci puoi descrivere
MF: Voglio solo dire che non ci sono
ricette, e che è il modo di rapportarsi che fa la differenza.
Ci vuole un atteggiamento di profondo rispetto, che dovrebbe essere comune e che però spesso viene
meno anche in professionisti bravi.
Devi saper fare il lavoro con professionalità tenendo allo stesso tempo
conto dei valori e delle esperienze di
chi hai di fronte. Ti faccio un esempio: una psicologa clinica e psicoterapeuta, che lavora con il disagio
psichiatrico, deve saperlo riconoscere. Questo però non è che il primo
passo. È solo il primo passo. Poi
però devi sapere come proseguire,
creare ponti, cercare se necessario
la collaborazione di altre figure importanti nell’universo del paziente.
Lavorando con persone di altre culture, bisogna stare anche molto attenti alle diagnosi, perché a volte ci
si sbaglia.
Ci possono essere equivoci o perché
non ci si capisce, dal punto di vista
linguistico, oppure perché certi comportamenti, in altre culture, hanno
un’altra valenza che non è patologica. Anche qui faccio un esempio: il
ricorso alla magia è esemplificativo.
Al Sud sappiamo che le nostre nonne, in parte anche le nostre mamme,
facevano ricorso a pratiche magiche
del cattolicesimo popolare e quindi
non siamo straniti, sappiamo che
non erano matte.
Questo ci rende capaci di costruire
un ponte con gli altri, però, non sapendo questo, un professionista potrebbe in modo frettoloso diagnosticare una psicosi ad una persona
sana, che non necessita di medicine
ma di altri accompagnamenti, di
aiuti e di sostegni per trovare la sua
strada in un mondo che non conosce ancora bene. Come si può capire
è tutta un’altra faccenda!
E’ importante sapere che in ogni cultura esiste la sofferenza psichica.
Noi professionisti clinici abbiamo
determinate possibilità per alleviare i sintomi e aiutare la persona a

condurre una vita più normale, più
serena. È dovere di ogni professionista spiegare, informare, ma anche
informarsi. Io, solitamente chiedo
cosa farebbero se fossero al loro
paese, dove andrebbero, a chi si rivolgerebbero e se mi rispondono
che andrebbero da un Hodsha, che
è un sapiente musulmano, o da un
curandero per i Sudamericani o da
uno stregone, chiedo che cosa farebbe lo stregone, cosa potrebbe
fare qui.
Questo approfondire la loro cultura,
crea un ponte, perché bisogna provare a riattivare le risorse e contemporaneamente proporre i metodi
di cura che si usano in medicina e
psichiatria. Bisogna stare però attenti a conciliare la nostra cura con
il mondo e l’esperienza di chi ricorre
al nostro aiuto.
MM: In che modo la cultura di provenienza, influenza il rapporto
con il contesto di arrivo?
MF: Sai dipende da dove arrivano,
da quanto tempo stanno in Svizzera
o in Italia e dipende anche da come
sono, dalla famiglia o dal gruppo a
cui appartengono. Io prima ho usato la magia per esemplificare, ma ci
sono anche altri aspetti non così

eclatanti che incidono nella cultura:
ad esempio l’organizzazione della
famiglia, il ruolo delle donne, il ruolo
delle figlie femmine e dei figli maschi. Quello può differire da cultura
a cultura e anche dal ceto sociale.
Le persone migranti hanno altri parametri e altre esperienze e allora è
necessario arricchire queste esperienze e presentare nuovi parametri e nuove prospettive, motivando
per esempo i genitori ad agire per
il bene dei loro bambini e fornendo
loro informazioni aggiuntive e un
quadro generale che offre strumenti per prendere una decisione con
cognizione di causa. Perciò ci vuole
tempo per arare il campo.
Gli immigrati sentono la pressione
di doversi adattare alle regole del
mondo esterno: c’è una specie di forbice tra questi due mondi, che rende
insicuri e che causa stress. Ciò che si
può offrire è uno spazio protetto
dove questi mondi possono essere
confrontati e dove ognuno possa
scegliere quale strada prendere.
L’esperienza insegna che spesso si
trova una via che è un sincretismo
variabile tra i due mondi, perché c’è
chi è più attaccato alle sue tradizioni
e chi invece accoglie di più le tradizioni del posto in cui si ritrova a vivere.

www.neodemos.info/articoli/per-una-governance-globale-delle-migrazioni
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MM: Stai introducendo il tema
dell’incontro tra diverse identità
culturali. Come mantieni la tua
identità culturale nel confronto
con altre culture?
MF: Io credo che le identità culturali
si intersechino, crescano e cambino. Io stessa ho solo qualche punto
fermo, per esempio l’antifascismo e
le conquiste civili (penso per esempio ai diritti delle donne e dei minori) per me sono un punto fermo, da
lì non faccio un millimetro indietro.
Ciò non significa che pretendo da
chi viene da me un’emancipazione
rapida. Cerco piuttosto di ragionare
sulle cose, portando i pro e i contro,
conscia che l’erba non cresce più in
fretta se la tiri.
Cerco di tenermi sempre aperta una
via, forse è quella la mia identità principale, quello dell’essere aperta e riflessiva e quella di non aver paura di
cambiare.
Io, come tanti altri colleghi e tante
colleghe, sono transcultura perché
sono figlia e nipote di migranti e ho
vissuto sulla mia pelle tante situazioni che i migranti vivono oggi. È la mia
storia, che mi ha portato a essere
quella che sono. Quando ero ragazza
ai tempi dell’università, noi ci rifiutavamo di farci chiamare stranieri: eravamo svizzeri di altra nazionalità, con
un altro passaporto, perché eravamo
nati lì, cresciuti lì, parlavamo la stessa
lingua. Oggi è la stessa situazione qui
in Italia: è quello che sente la maggioranza dei bambini, se guardi solo
il colore della pelle o il passaporto
tratterai uno da straniero anche alla
quindicesima generazione.
È assurdo! Se invece ti fermi ad ascoltare un po’ la storia della persona riesci un po’ a situarla, non devi presupporre che questa persona non sappia
niente.
Una madre di seconda generazione,
nata e cresciuta qui, se la tratti come
se lei non avesse nessuna idea di
cosa sia il consultorio, come funzioni
l’ospedale, la metti in una situazione
di estremo imbarazzo, di irritazione.
MM: Cosa serve per lavorare in un
ambito transculturale?
MF: Credo sia importante avere
molto rispetto per l’altro e una sana
curiosità. Non ti puoi mettere al di
sopra degli altri e pensare che la tua
formazione universitaria ti abbia

messo in tasca tutti gli strumenti per
capire e per curare perché non è così.
Per lavorare nel campo della salute
o dell’integrazione con persone provenienti da altre culture è fondamentale avere una formazione professionale adeguata o ricorrere al sostegno
di specialisti in grado di fare da ponte
tra due modi di pensare diversi.
Non tutto si può risolvere con i mediatori culturali che sanno tradurre
ma non hanno le competenze per
aiutarti a fare una diagnosi o a individuare delle linee terapeutiche e
spesso sono anche toccati da situazioni, traumi simili a quelli dei migranti con cui interagiamo.
Voglio dire che esistono già figure
professionali in grado di compiere
questo lavoro di consulenza specializzata in ambito transculturale: sono
gli etnopsicologi e gli etnopsichiatri
che andrebbero consultati più spesso.
MM: Senti, alla luce del quadro
che hai ricostruito e conoscendo
l’Italia, secondo te in che maniera
dovrebbero specializzarsi le professioni che operano nella transcultura?
MF: Penso che oggi occorra un approfondimento serio sulla transculturalità dentro le formazioni d’aiuto
psicologico e psichiatrico, medico,
infermieristico, scolastico e di lavoro sociale. Parlo di una formazione
che permetta a ogni professionista
di porsi le giuste domande dinanzi
a una situazione transculturale. È
importantissimo in questo senso
poter contare sul supporto di supervisori competenti, in grado di
accompagnare e coadiuvare il lavoro dei team. Sarà così possibile acquistare gli strumenti per lavorare
con tutti, italiani e stranieri, senza
distinzione.
Ci vuole un approccio corretto, di
partenariato, di rispetto reciproco,
che ti porta a mettere sul tavolo
i problemi e a cercare una soluzione, senza partire dall’idea che
sono “poveretti perché immigrati”.
Il pietismo e la tutela ad oltranza
sono atteggiamenti di mancanza di
rispetto verso la persona che si ha
davanti. Gli immigrati sono come
tutte le altre persone e quindi sono
buone, sono cattive, sono intelligenti, meno intelligenti e soprattutto sono capaci di imparare e cambiare come tutti noi insomma.
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Marina Frigerio
(1959) è psicoterapeuta e
psicologa dell’età evolutiva.
Figlia di immigrati lombardi,
è nata a Lugano e vive da
moltissimi anni nella Svizzera
tedesca. Ha lavorato in diversi
consultori famigliari italiani a
Zurigo, Basilea e Soletta, e alla
clinica universitaria Neuhaus
di Berna.
Attualmente lavora come
psicoterpeuta e supervisore
nel suo studio in un quartiere
popolare di Berna.
Dalla fine degli anni ‘70 si
occupa di diritti dei migranti e
interculturalità.
Nel 1992 ha pubblicato, in
collaborazione con Simone
Burgherr, Versteckte Kinder,
sulla condizione dei bambini
“clandestini”. Nel 2004 è uscito
Und es kamen Menschen,
scritto con Susanne Merhar,
lavoro sull’integrazione della
comunità italiana in Svizzera
per il quale le è stato conferito
il dottorato dell’Università di
Zurigo.
Nel 2012 Ha pubblicato il libro
Bambini proibiti presso le
Edizioni il Margine di Trento.
Da diversi anni Marina Frigerio
racconta storie di emigrazione
accompagnata dai musicisti
Umberto Castra e Luigi Fossati.
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coltà che i giovani vivono nell’entrare sul suolo italiano
aggravati dalla non conoscenza delle lingua italiana e
della cultura del territorio di residenza.
Gli obiettivi specifici sui quali si lavora sono:
•
fornire ai minori stranieri una corretta informazione sui diritti e i doveri di cui sono portatori
•
attuare tutte le procedure per regolarizzare lo status giuridico del minore,
•
attivare processi graduali verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale.
All’accolto si chiede di ripercorrere il proprio percorso
migratorio per individuare le motivazioni di base all’affrontare il viaggio verso l’Europa.

In risposta al fenomeno migratorio la Comunità Progetto Sud ha promosso un nuovo intervento in tutela delle
persone più deboli e pertanto più a rischio in questo
momento: i minori che giungono in Italia non accompagnati.
L’ obiettivo generale della comunità Luna Rossa, sita a
Lamezia Terme in via dei Bizantini, è quello di ospitare
minori stranieri non accompagnati creando un contesto
accogliente che favorisca la ripresa psicologica dei giovani, provati dai percorsi migratori e crei le condizioni
per favorire l’integrazione nel territorio lametino.
Con ogni ragazzo accolto si costruisce un progetto educativo personalizzato, con l’obiettivo di superare le diffi-

I ragazzi frequentano le scuole dell’obbligo e le scuole
di alfabetizzazione territoriali con gli obiettivi di acquisizione della lingua e come primo passo per il processo di
integrazione territoriale.
Inoltre, gli accolti partecipano ad attività promosse dalla
nostra comunità e dalla rete di gruppi attivi nella città
volte a favorire l’interazione territoriale.
Le attività della Comunità sono:
•
scolastiche,
•
socio lavorative,
•
socio educative,
•
volte all’inclusione sociale,
•
ricreative in generale.
Dal primo febbraio 2014 la comunità Luna Rossa diventa S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per i Richiedenti
Asilo e Rifugiati).
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Ecco come il ministro
dell’Interno, Matteo Salvini,
intende cambiare l’attuale
sistema di accoglienza.
Tutte le cifre

Migranti
Via la scuola di italiano
e la formazione
Così si tagliano i 35 euro della diaria
Avvenire del 7 novembre 2018

Antonio Maria Mira
Dove saranno tagliati i 35 euro al
giorno per l’accoglienza dei richiedenti asilo? Eliminando i servizi per
l’integrazione e l’inclusione sul territorio dei migranti. Per loro solo
vitto, alloggio e assistenza sanitaria.
Niente scuola di italiano, niente iniziative di vita sociale, niente attività
di volontariato, niente avviamento o
formazione al lavoro. Così il ministro
dell’Interno, Matteo Salvini intende
cambiare l’attuale sistema di accoglienza, garantendo i servizi di integrazione e inclusione solo a chi ha
già ottenuto il riconoscimento di rifugiato, cioè una limitatissima minoranza. Lo spiegherà oggi il ministro
in una conferenza stampa dopo la
riunione del Tavolo di coordinamento nazionale. Avvenire è in grado di
anticipare cifre e linee di questa involuzione dell’accoglienza.
Vediamo in primo luogo le cifre
proposte per le prossime gare. Per
quanto riguarda i Cas ad accoglienza diffusa fino a un massimo di 50
posti la cifra sarà di 21,35 euro, compreso un kit di ingresso per singolo
migrante, una scheda telefonica e

il pocket money. Per i Cas ad accoglienza collettiva (unico fabbricato)
si sale a 26,35 euro fino a 50 posti,
e 25,25 fino a 300 posti. Per i centri
più grandi, cioè oltre i 300 posti, c’è
una divisione della gara in tre lotti,
ma poi si fanno comunque delle cifre totali e si torna a scendere, e anche molto: si passa, infatti, dai 20,84
euro per una prima fascia 300-600
euro, fino ai 19,33 euro per la fascia
dei megacentri con 1.800-2.400 posti (come il Cara di Mineo). Stranamente sono, invece, molto più alte
le cifre per Cpr e Hotspot. Infatti per
i primi, i Centri per i rimpatri, si va
dai 32,15 euro per quelli fino a 150
posti ai 24,65 di quelli tra 151 e 300
posti. Per i secondi, i cosiddetti Punti
di crisi, dove i migranti appena sbarcati dovrebbero restare pochissimi
giorni, le cifre sono le più alte, e vanno dai 41,83 euro fino a 50 posti, ai
29,63 euro tra 301 e 600 posti.
Ma cosa viene garantito con queste
cifre? Per i centri ad accoglienza diffusa, nei quali i migranti dovranno
occuparsi da soli della cucina e delle pulizie, viene prevista la fornitura
del cibo, di beni monouso, di utensili per la cottura, di attrezzature e
prodotti per la pulizia; c’è poi l’affitto della struttura, il pagamento del
personale, il servizio di trasporto,
lenzuola e coperte, prodotti per
l’igiene personale. Per i centri ad
accoglienza collettiva, cambia la tipologia perché è previsto il servizio
di preparazione dei pasti, quello di
lavanderia, e quello di pulizia. Stesse
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condizioni per Cpr e Hotspot. Non
compare nulla, invece, per quanto
riguarda i servizi di integrazione, un
tempo previsti anche per i richiedenti asilo ospiti nei Cas e nei Cara.
Niente scuola di italiano e altre attività di inclusione sociale. Così i migranti passeranno le giornate a non
fare nulla, ed essendo liberi di uscire
dai centri (non si tratta di carceri) gireranno per città e paesi che li ospitano, col rischio di finire in mano
al lavoro nero, allo sfruttamento o
peggio, creando anche occasioni di
tensioni con la popolazione locale.
Un rischio che sale ovviamente per
i grandi centri, quelli che la nuova
linea di Salvini sembra privilegiare.
Una situazione che i sindaci temono molto, denunciando da giorni le
nuove scelte del governo, e che ora
vengono confermate dalle cifre e
dagli altri contenuti dei nuovi bandi. Senza contare con l’eliminazione
dei servizi dei servizi all’integrazione
inclusione, si taglieranno molti posti
di lavoro di italiani, giovani e specializzati.
Nella nuova tipologia di bando
dell’era Salvini, scompare dunque
un intero capitolo, intitolato, appunto, ‘Servizi per l’integrazione’.
Restano per la tutela delle vulnerabilità, ma molto carenti. Ad esempio
lo psicologo e l’assistente sociale in
un centro con 300 posti, potranno
dedicare solo 30 minuti al mese a
ogni persona, praticamente nulla. E
peggiora anche l’assistenza sanitaria. Nei centri fino a 50 posti è previsto un infermiere tutti i giorni, e il
mediatore linguistico 24 ore a settimana, in quelli tra 150 a 300 posti
l’infermiere resta uno, mentre le ore
di mediazione linguistica salgono a
48. Evidentemente all’aumento dei
posti non c’è un incremento proporzionale dei servizi. E questo è sicuramente un danno per i richiedenti
asilo ospiti e un risparmio per i gestori dei grandi centri. Un’ulteriore
conferma della scelta a favore di
questi ultimi. Grandi centri e nessuna integrazione. Accoglienza che
peggiora e sicurezza a rischio.
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