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In tre anni reqistrati oltre 4.000 richieste di intervento. La relazione della Garitas Diocesana

Immigrati, il rapporto dell' Agerzta
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"Agenzir di Mediazione Culturale"

N "Agenzia di MediaS zione Culturalen è

stata promossa dalDimesana di Lamezia Teme con 1o
scopo di offrire agli strmieri un supporto per Ia ricerca della casa, un sostegno al
disbrigo di pratiche legali e
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la Cuitas

Periodo settembre 2005
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aminisftative, informzio-

giugno 2008
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ni sui senizi sociali e smita-

rÌ di cui poter fruire,

-

accom-

pagnmento per orientusi al
meglio nel locale mercato del
lavoro. Si tratta di un progetto fi.nanziato dalla Chiesa cattolica coi "fondi 8 per mille",
iniziato nel giugno del 2005.
Dopo un primo periodo, ne-
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cessrio alla ristrutturuio-

ne dei locaLi messi a disposìzione della Dircesi in Piaz-

D'Ippolito, 7, l'Agenzia

za
stata aperta
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è

il 5 settembre del
2005 e ilProgetto è stato con-
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cluso fomaìmente il 30 giugno del 2008. Attualmente i
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volontri Critas e il

personale coinvolto stanno operando per dare continuità ai servizi fomiti dall'Ageuia. Si
tratla ora di file in modo che
la Chiesa lmale nel suo insieme, comunitrimente, pos-
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sa incontrtre gli stranieri nel
dialogo e convìvere nella solidrietà mche oltre i1 servizio di Agenzia di Mediazione

Cultuale, soprattutto
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Brsocm sspREssr (ciascuna persona ha potuto esprimere uno o più bisogni)

nelle
à àscótto

situazioni concrete della vita
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quotidiana.

I dati, i bisogni

i volti
La presente relzione notifica
i contatti e gli interventi con-

'

L.)rsDngo pralrcne
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e

clusi con le persone strmiere
che nel periodo deL progetto
hanno fruito dei vari seruizi
dell'Ageuia di Mediazione

Cultuale della Critas.
Peî "contatti" siiîlende qui
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numero complessivo dei colloqui, del1e prestuioni, dei
servizi offerti dal personaìe
dell'Agenzia alle singole persone, relativi al numero delle
volte che esse si sono Presen-

tate in Ageuia. Dai numeri
seguenti si noterà che molte
persone hanno awto più di
un contatto con Io sportello operalivo dell'Ageuia di
Medizione Culturale.
Per "inter.tenti conclusi" qti
si htende i1 numero degli
interventi globali che in seguito alla presa in cmico del-

l'Ageuia hmo

conseguito

un risultato mirmte al soddisfacimento della dommda.

Olfte la metà delle persone
che si sono rivolte all'Agenzia si p trovata con intèrventi
effettuati e non completa-

mente conclusi:

si úatta di

intetrenti rigurdmti quel.
le dommde per le quali si

è potuto

otfenere soluzioni

puziali, oppure ci è risultato
impraticabiÌe o impossibile
realizzare la precisa soddisfazione alla domanda (Es: casa

in affitto a cifre

sostenibili
dall'economia del richiedente); inoltre, talùne richieste
iniziali si sono modificate
man mano in richieste diffe-
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ri-

renti (Es: determhati tipi di

al mmchile, come del resto

lavoro richiesti).

scontrimo mche nel Centro

Dumte l'intero arco del progetto si sono incontrate una
o più volte 908 persone, si

il numero complessivo di 4385 contatti e si
sono realizzati 378 interuenti completati, conclusi con il
è raggiunto

raggiungimento dell'obiettivo richiesto dagli strmieri
all'Agenzia di Mediazione
Culturale.

documenti.

Dei 908 utenti ilcontrati, 393

sono maschi e 515 femhe.
Da qui si nota negli shmieri
richiedenti aiuto una propensione "al feminlle" più che

indicavmo. Fa

"pafe

nel comprensorio di dome
provenienti dai Paesi dell'Est
Euopa.

dimostrmdo

di Ascolto" della Critas diocesma. Questo dato va generale va interpretato comunque
alla luce delia fofte presenza

I

rapporti cambie-

la

concrelezza

su uffi ci competenn, ndiinzi
vari (370); assistenza spiccio1a quale denaro, abiti, viveri,
proto alla mensa, richiesta di
consigli e di ascolro (224);r\
aiuto collaborativo per potersi rivolgere adeguatmente a
enti e servizi territoriali, specie quelli saaitui (150); ricer-

iì

rebbero qualora malizzassi-

de1 problema da fronteggiue

ca del1a casa, per la totaLità

mo singolmente

e la manifesta volontà di co-

affitto (123); aiuto per disbrigo pratiche, tra cui il rimovo
del pemresso di soggiomo,
cafa di soggiorno, ricongiungimento familiae (76);
istruzione, come alfabetizza-

i

Paesi di
provenienza, come ad esempio, quelli del nordAfrica. Ed
anche qualora analizzassimo

periodi mnuali, trine-

Mediuione culturale, 590 strali e semestrali.
avevmo documenti in rego. Da settembre 2005 a giugno
la, 241 ermo inegolri e 77 2008 i richiedenti aiuto alla
non hamo voluto dichiiltre
nulla rigurdo-a1la regolmità
o meno della loro presehza in
ItaLia e alla validità dei loro
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della
metodologia dell'Agenzia di
Mediazione Cultuale operare non sostituendosi alla persona richiedente aiuto, ma è
il caso di dire che proprio la
grm parte degli stessi richiedenti aiuto si è data da fre,

si sono
rivolte all'Agenzia di i vri
Délle persone che

,t

Critas risultmo in grm parte i Rumeni (314) seguiti dai
Marocchini (218), e da persone provenienti dall'Ucraina
(166). C'è da sottolineare che
le persone che si sono rivolte
a chiedere aiuto haffio dimosúato una tmgibile volontà
di patecipazione attiva alla
soluzione del problema che

struire soluzioni abitumdosi
a vivere e convi.vere il Italia.
Rispetto al periodo intero del
progetto, vale la pena evidenzire che se per circa due
mi in Agenzia avevmo incontrato pochissime persone

provenienti dalla Cina, nei
mesi finali - e tutt'ora - sta
aumentando il numero di
(solo dome) cinesi che viene
a chiedere ascolto e/o aiuto.
I bisogni espressì, sia da maschi che da femmine, il ordhe
decrescente, hamo rigumdato: la ricerca di lavoro (699);

le informazioni su seruizi.

e

zione o doposcuola a bmbini
e bmbile e adolescenri (67);
accompagrmento per I'inse-

dmento scolastico, in collaborazione con le scuole deÌI'obbLigo esistenti sul teritorio (39). Al di là dei numeri

pur significativi riguildmti
le informazioni e l'assistenza

spicciola, che rappresentano richìeste utili per i primì
momenú di impatto e pema-

