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ABSTRACT

 

Questo  lavoro  intende  dare  visibilità  alle  attività  di  accoglienza  e  integrazione

praticate presso un Centro di Accoglienza per migranti in Toscana.  

In  seguito  alla  notizia  dell'arrivo  in  paese  di  trenta  persone  richiedenti  asilo,  un

piccolo  gruppo  di  cittadini  locali,  preferisce  superare  l'impatto  emotivo  iniziale

respingendo reazioni di intolleranza e razzismo e proponendo azioni volte alla ricerca

di risposte e soluzioni benefiche. Attraverso il percorso di ricerca ed auto formazione

messo in  atto  dai  cittadini  volontariamente,  ciò  che  inizialmente  appare  ignoto e

problematico  si  svela  in  seguito  generatore  di  ricchezza  e  opportunità.  Il  lavoro

praticato ha reso molteplici attività e progetti tra i  quali risaltano: la creazione di

un’attività  scolastiche  all'insegna  della  Scuola  di  Barbiana,  numerosi  progetti  di

inserimento  lavorativo  proficuamente  conclusi,  la  generazione  di  una  rete  di

collegamento operante a livello nazionale, la realizzazione di un documentario,  la

realizzazione di un Massive Open Online Course orientato al sostegno delle fasce di

popolazione marginalizzate. 

Il metodo di ricerca utilizzato è il case study.

Focus del presente lavoro è la dignità di ogni singolo individuo della specie umana e

il riconoscimento come tale che gli spetta di diritto. 

L'obiettivo finale consiste nel dimostrare come sia possibile, oltre che doveroso nei

confronti dell’intera comunità umana, operare pratiche di accoglienza e cura della

diversità volte a generare e sostenere condizioni di vita armoniose e pacifiche.
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INTRODUZIONE

Il  fenomeno migratorio di massa, nell'attuale scenario mondiale e quindi anche in

Italia,  presenta  un'immagine  complessa  e  articolata.  Mostra  aspetti  che  lo

caratterizzano negativamente, spesso anche in contrasto e/o contraddizione tra loro,

soprattutto  con riferimento  alle  modalità  di  arrivo  delle  persone  migranti  ed alle

modalità di gestione e contenimento del fenomeno stesso. Al suo interno vigeva in

Italia,  fino a poco tempo fa, un sistema di accoglienza strutturato con l'intento di

favorire l'inserimento e l'integrazione degli immigrati richiedenti asilo. Al momento

corrente,  il  sistema è  in  avanzata  fase di  destrutturazione,  con poche e  nebulose

indicazioni di possibili sviluppi futuri. 

L'intenzione di questo elaborato è di rendere maggiore visibilità al lavoro compiuto

presso un Centro di Accoglienza Straordinaria. Il Centro di Accoglienza in oggetto di

analisi è ubicato in Toscana, nel territorio fiorentino, ed è operativo.

Il fine è di restituire un’ipotesi di gestione dell'accoglienza e migliorare la qualità dei

servizi, per rispondere proficuamente ai bisogni e alle aspettative della collettività.

Pratiche  attuabili  (ed  attuate)  attraverso  la  condivisione  delle  risorse  individuali

(materiali  e  non)  e  la  condivisione  di  un  possibile  metodo,  di  elaborazione  e

strutturazione di pratiche di cittadinanza attiva e pratiche di convivenza armoniosa,

nel rispetto delle identità e dei percorsi di vita individuali.

Il presente lavoro, frutto di una duplice ricerca, nasce dall'incontro di due ricercatori

che per diverso tempo hanno lavorato simultaneamente, se pur a loro insaputa. 

Le relative domande:

“Cittadini  ed  associazioni  di  volontariato  possono  imparare  a  praticare

un'accoglienza di qualità e professionale? E, in un’eventuale risposta positiva, in che

modo?”

“Chi dà (e chi nega) il diritto alla vita, al suo manifestarsi?”

Sono state in seguito affiancate dalla domanda:

“Chi  sono  coloro  di  cui  si  argomenta?  Sono  migranti,  vale  a  dire  persone  che

lasciano il territorio in cui risiedono, la propria condizione di vita con tutto quello
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che essa racchiude (chi più chi meno): affetti, legami, radici e sostegno, supporto e

conforto?  Oppure  sono  briganti, termine  qui  inteso  nell'accezione  negativa  di

disprezzo, e quindi persone, che altre persone  simili ritengono non degni di essere

accolti, di esistere?  

Se pur analizzato in alcuni dei suoi molteplici aspetti, interesse centrale dell'analisi

non è il fenomeno migratorio, ma la dignità di ogni singolo individuo della specie

umana e il riconoscimento come tale che gli spetta di diritto. 

Si ritiene, infatti, possibile traslare l'argomentazione di questo lavoro, ad altre realtà

di  vita sociale caratterizzate da asimmetria  nelle  relazioni umane,  che presentano

vale  a  dire  una  delle  due  parti,  suo  malgrado,  in  posizione  d’inferiorità  rispetto

all'altra parte. Spesso l'asimmetria è da riferirsi a motivi di salute, motivi economici o

dipendenti  dall'età  anagrafica.  Ma nella  realtà  pratica,  le  cause sono più ampie e

diversificate e possono essere presenti in concomitanza tra loro.

La decisione di dedicare il presente lavoro a quanto in esso contenuto, è stata da me

lungamente ponderata. Per scelta di ricerca della verità, ho volontariamente vestito

gli abiti del  povero,  in molti suoi costumi, a volerne esperire il significato. Spesso,

molto spesso, ho trovato un sistema avvolto di retorica, fine a sé stesso e scarsamente

utile,  se  non  proprio  disinteressato,  a  soddisfare  il  reale  bisogno  del  mancante.

L'individuo, colui per il quale il sistema è in atto, spesso riceve soddisfazione del suo

diritto  solo  in  caso  di  circostanze  favorevoli  o  fortunate,  o  di  avanzi  in  caso

sfortunato. Raramente ho avuto modo di cogliere quel senso di partecipazione attiva

che Don Milani definì I Care.

Le mie conversazioni  con il  Professor  Andreas  Robert  Formiconi  che  hanno per

oggetto i ragazzi, sono sempre permeate da un suo profondo trasporto interiore. Nei

suoi occhi, un raggio di luce attrae e trasporta. Impossibile sorvolare.

Al fine di meglio studiare il caso in oggetto, ho visitato il Centro di Accoglienza e

partecipato alle lezioni scolastiche. Ho avuto così modo di conoscere e dialogare con

le  persone  coinvolte  in  questo  progetto.  Ho raccolto  storie  di  vita,  vissute  nella

violenza e nel terrore. Non vi ho trovato migranti e neanche briganti. Ho conosciuto

giovani ragazzi, con sguardi di bambini impauriti. 

Nel  documentarmi  attraverso l'opera di  Domenico  Quirico,  spesso ho dubitato  di

leggere notizie esagerate, fandonie, fatti irreali, impossibili. S. con il suo racconto
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vivo, ha dissolto ogni mio dubbio di autenticità: è tutto vero, incredibilmente vero e

reale.

Oltre  i  tristi  racconti,  ho  trovato  una  comunità  attiva  ed  impegnata  formata  da

persone  affaccendate,  atte  a  porsi  domande  e  preoccuparsi  di  capire,  di  trovare

soluzioni  concrete  e  dignitose.  Rispettose  del  senso  e  del  significato  dell'essere

umani. Ho percepito di trovarmi all'interno di un gruppo di fratelli.

La prima parte del lavoro è dedicata al fenomeno migratorio umano, al fine di poter

meglio  comprendere  i  motivi  e  le  cause  che  hanno  generato  i  flussi  migratori

contemporanei.

Nel  primo capitolo  si  espone in  merito  alla  migrazione  in  lato  sensu,  al  fine  di

studiarne il significato e il senso della sua esistenza. Numerosi studi confermano che

il  fenomeno  migratorio  non  è  circoscritto  alla  specie  umana  ma  appartiene  a

molteplici  forme vitali.  Si  vuole protendere a considerare l'evento migratorio non

come evento eccezionale, illegale, proibito, ma come manifestazione intrinseca alla

vita e per tale motivo diritto inopinabile di ogni essere vivente.

Dall'ipotesi di pensiero che considera il fenomeno migratorio condizione intrinseca

del  processo  di  manifestazione  della  vita  nei  molteplici  aspetti  della  sua

manifestazione e non strettamente dipendente da cause di mera necessità economica,

si passa ad una successiva analisi con l’intento di esplorare il fenomeno migratorio

umano dal  punto  di  vista  storico,  internazionale  e  italiano.  Si  vuole  cercare  una

possibile  risposta,  parziale  certo,  da  indicare  a  chi  partecipa  alle  molteplici

manifestazioni  di  razzismo,  xenofobia,  disprezzo  e  mancanza  di  umanità.  A chi

ostenta un irreale diritto di possesso.  

Probabilmente  ogni  italiano  può  pronunciare,  scavando  nelle  proprie  memorie

familiari,  ricordi  che parlano di  partenze e separazioni forzate.  Ogni italiano può

trovare dentro di sé, una voce proveniente da lontano che narra di emigrazione e

trasmette sentimenti di distacco e abbandono, nostalgia, sofferenza, emarginazione.

Questa voce appartiene ad uno dei nostri antenati e, di conseguenza, ad ognuno di

noi. Ascoltare con cuore umile e accogliente questa voce potrebbe forse eliminare il

principio di possesso che fa credere di essere padroni e non custodi di quanto ci

appartiene in comunione e guarire, per riflesso, dal passato. Un cuore umile e vigile

potrebbe rendere cittadini gli autoctoni e fratelli gli stranieri.
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A questo proposito, cito il contributo apportato da Donato Carusi:

“...  l’appello  alla  letteratura  spingerebbe  a  ricordare  che  già  negli  ultimi

cent’anni l’Europa e le sue periferie furono tutte un pullulare di migranti, più o meno

volontari,  più o  meno clandestini:  ebrei  -  certo  -  ma anche tatari  e  armeni,  russi

bianchi  e  polacchi,  italiani  e  tedeschi.  Altro  che  scompiglio,  questo  sguardo

retrogrado  indurrebbe  in  noi  e  nei  dirigenti  che  esprimiamo  un’autentica

destabilizzazione: rischierebbe non solo di  stornare l’attenzione dalla ingegnosa e

nobile proposta - trovato il modo di rimpatriare gli invasori - di «aiutarli a casa loro»,

ma di porre in dubbia luce ogni saldo principio di distinzione tra loro e noi”1.

Un  paragrafo  (breve  in  relazione  alle  sue  esigenze)  è  stato  dedicato  al  viaggio

compiuto  dai  migranti  contemporanei.  Esso,  simile  per  molti  aspetti  ai  viaggi

compiuti dai nostri antenati più di un secolo indietro (e questo basterebbe a renderlo

inaccettabile considerando il tempo trascorso), presenta aspetti di violenza inauditi

che  avvengono sotto  gli  occhi  impassibili  di  molti.  La  storia  di  un passato  (che

sembra scalpitare a divenire presente) può forse essere utile a ricordare cosa avvenne

sotto sguardi indifferenti. 

Gli  ultimi due paragrafi  del  primo capitolo sono stati  dedicati  all’esposizione del

sistema di accoglienza in Italia, delle sue strutture, e soprattutto delle modalità con

cui sono gestite e delle  differenti tipologie di  protezione, offerte in relazione alle

condizioni individuali. Si ritiene tuttavia possibile, anche e soprattutto alla luce delle

recenti  modifiche  legislative,  indicarle  con  il  termine  di  mancate pratiche  di

protezione.

Il secondo capitolo è dedicato alle attività pratiche di ricerca azione compiute presso

il  Centro di  Accoglienza Straordinario di  Poggio alla  Croce.  Introduce una breve

osservazione del sistema dell'accoglienza in Toscana, si prosegue con l'esposizione

delle  attività  praticate presso il  Centro e  l'osservazione di  realtà  simili  attive nel

territorio. Si conclude, infine, con la disamina delle attività generate.

1 Donato Carusi,  Migranti:  qualche oziosa divagazione letteraria,  Politica del diritto, Fascicolo 3,
settembre 2015, Il Mulino – Rivisteweb, in www.rivisteweb.it, scaricato il 10 settembre 2018.
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CAPITOLO I

MIGRAZIONI 

1.1 FENOMENO MIGRAZIONE E SPECIE UMANA

Il  fenomeno migratorio  contemporaneo  presenta  aspetti  tristi  e  dolorosi  diffusi  a

livello  internazionale,  fomenta  accesi  dibattiti,  apporta  rigorose  normative

giuridiche, suscita iniziative di solidarietà che presentano a volte aspetti pittoreschi in

risposta  ad  atteggiamenti  e  comportamenti  popolari  che  rasentano  la  xenofobia,

interpella  sindaci  e  cittadini,  ONG  e  capitani  coraggiosi…  A considerare  questi

aspetti ne consegue una domanda: migrare equivale a commettere reato?  E se lo

fosse, il reato a chi potrebbe essere imputabile? A chi emigra lungo un viaggio intriso

di  paura,  di  violenza,  di  umiliazioni  che  conduce  a  barchette  fatiscenti  utilizzate

l'ultima  volta  prima  di  essere  portate  definitivamente  fuori  uso  (cosa  che  molto

spesso avviene al largo, con i migranti dentro, prima che la barchetta giunga a riva);

a chi fa delle barchette il suo guadagno o a chi poco o nulla fa di concretamente

diretto a colpire l'illecito sistema? 

A riguardo dei mezzi di trasporto utilizzati, si riporta la narrazione dell’esperienza

personale praticata volontariamente dal giornalista Domenico Quirico:

“L’ho  odiato  subito,  il  battello  senza  nome,  ho  odiato  le  sue  fiancate  di

carapace arrugginito,  i  suoi  dieci  metri  sudici  e  scrostati,  appena dieci  metri  che

perfino in porto sembravano troppo fragili per sfidare il mare … Nei giorni in cui

siamo rimasti chiusi nella casa dei trafficanti di uomini in attesa che il  maltempo

finisse e si potesse partire,  continuamente parlavamo del «grande battello» su cui

avremmo  navigato  fino  a  Lampedusa.  Era  quello  un  modo  per  rassicurarci,  la

traversata la faremo con una bella barca, e ci sentivamo fieri e sicuri, non come quei

disgraziati che si affidano a gusci di noce e poi capisci perché affondano e muoiono

in mare. Il nostro sarebbe stato, dunque, un battello grande; e giorno dopo giorno si

era  trasfigurato,  lievitava,  da  peschereccio  era  diventato  immenso  come  un

transatlantico e una portaerei. E invece eccolo, un battello senza nome, dieci metri di
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metallo liso come una tela, il motore che ronfa a sussulti come se chiedesse a ogni

passaggio aria per respirare. La morte qualche volta si attacca alle cose, te ne accorgi;

e il battello senza nome era una nave destinata a morire. Comunque sarebbe stato

questo  il  suo  ultimo viaggio,  a  Lampedusa  era  condannato  al  sequestro,  per  poi

essere gettato su qualche spiaggia fuori mano ad arrugginire in pace. Il viaggio che

noi clandestini avevamo pagato era la sua agonia...Confesso che quando ho visto il

battello sono caduto in errore: pensavo fosse la barca che doveva trasferirci al largo,

era  troppo piccola  e  antica  per  attraversare  il  mare...Appena  usciti  dal  porto,  un

battello dietro l’altro come una flotta, le luci accese festosamente, ho sentito il ponte

coprirsi d’acqua che arrivava e si ritirava ritmicamente bagnandoci scarpe e vestiti;

fitti  come  eravamo,  impossibile  spostarsi  o  cercare  riparo.  Era  il  mare,  che

scavalcava le basse murate e se ne impadroniva placidamente ogni volta che la barca

scalava e scendeva le onde ancora morbide di una notte perfetta. È stata la prima

volta che ho avuto paura … Il primo avviso è avvenuto alle sette e trenta … È stato

allora che, di colpo, il motore si è fermato, getti d’acqua bollente hanno iniziato a

schizzare sul ponte … Il pilota … è sceso nel pozzetto impugnando un cacciavite,

solo un cacciavite,  solennemente,  come se fosse la spada di  Orlando. Ha svitato,

riavvitato, avvinto con corde pezzi del motore, sistemato tra gli stantuffi bottiglie di

plastica zeppe di grasso, tra sbuffi di fumo e gemiti sinistri … Mi hanno spiegato che

il motore alimenta anche la pompa di aspirazione dell’acqua che entra nella stiva. Se

si ferma è inevitabile affondare. In mare aperto, senza radio, senza telefoni satellitari,

impossibile chiamare soccorso e sperare.  È così per ogni viaggio, i clandestini di

Lampedusa sono dei condannati a morte cui talvolta la pena è abbuonata. Il pilota è

uscito  dal  pozzetto  lercio  d’acqua  e  di  grasso  e  il  motore  ha  ripreso  a  guaire

normalmente. Due volte ancora è accaduto durante il viaggio, mentre sfilavano le ore

e il giorno si disfaceva di nuovo, con noi sempre in alto mare. Ancora due volte il

cacciavite ha funzionato, miracolosamente … Quando per la quarta volta il motore si

è  rotto,  senza  rimedio,  era notte  fonda e lontanissime si  intravedevano le  luci  di

Lampedusa. La barca ha cominciato ad affondare … Siamo stati salvati … La barca

senza nome l’abbiamo guardata affondare lentamente nel buio senza rimpianti ...”2.

2 D. Quirico, Esodo. Storia del nuovo millennio, Neri Pozza, 2016, pag. 21-28.
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La migrazione è un fenomeno che interessa molti aspetti della realtà contemporanea.

Migrano  gli  uomini,  migrano  gli  animali.  Ma  forse  non  potremmo  definire

migrazione l'incedere dell'acqua verso il cielo ed il suo ritorno? Perché non definire

migrazione i moti di rotazione delle stelle e dei pianeti? L’enciclopedia Treccani on

line sostiene questa ipotesi: alla voce migrazione è possibile rilevare che, non solo

all’acqua alle stelle e ai pianeti, può fare riferimento il fenomeno migratorio.

Il fenomeno della migrazione esaminato sotto l’aspetto medico e biologico, interessa

organi  e  cellule.  In  particolare le  cellule migranti  hanno notevole importanza nei

fenomeni infiammatori. In fisica la migrazione è data dal movimento delle particelle

per  effetto  di  un  campo  di  forza.  Anche  la  geografia  rimane  interessata  dal

movimento migratorio  in  riferimento  a  varie  entità,  per  esempio,  al  torrente  sub

glaciale (migrazione torrentizia glaciale) che varia la posizione che assume, con il

passare del tempo, essenzialmente nel semestre caldo rispetto al semestre freddo. In

zoologia,  ma  questo  è  ormai  appurato,  molte  specie  animali,  spostandosi

periodicamente tra  due aree geografiche con caratteristiche ecologiche diverse,  si

assicurano alimento e condizioni di esistenza favorevoli alla conservazione propria e

della propria discendenza.

E gli  uomini?  Anch'essi  emigrano,  mostrando particolare  abilità  a  complicarne il

naturale processo ... Migrare è dunque reato, necessità o realtà di vita? 

La storia dell'umanità è caratterizzata dalla mobilità, intrapresa a volte dai singoli

uomini, altre da gruppi e altre ancora da interi popoli. Le cause di questi movimenti

possono  essere  molteplici  e  derivare  dalla  ricerca  di  cibo  e  migliori  condizioni

economiche, oppure da gravi pericoli come accade per esempio in caso di guerre e

conflitti  simili.  Possono anche essere generate dall’ambiente  sociale  e/o  culturale

come nel caso di persecuzioni ed emarginazione sociale.

Al fine di meglio considerare le motivazioni stanti alla base del fenomeno migratorio

contemporaneo si ritiene utile considerare il contributo di Saskia Sassen :

“... I movimenti migratori internazionali non nascono per il semplice fatto che

alcuni  individui  desiderano  migliorare  le  proprie  condizioni  di  vita,  bensì  sono

conseguenza  di  una  complessa  serie  di  processi  economici  e  geopolitici.  Chi  si

proponga di capire il  problema dell’immigrazione deve pertanto analizzare in che

modo, quando, e per quali ragioni governi, poteri economici, media e popolazione
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dei paesi sviluppati si trovano coinvolti in tali processi. Anche i flussi dei rifugiati

sono il risultato di vari processi intersecatesi … il riconoscimento che i movimenti

dei fuggiaschi non sono intenzionali bensì provocati da altri poteri è alla base di un

gran  numero  di  convenzioni  politiche  e  accordi  interstatuali  …  il  diritto

internazionale, la politica e il dibattito in corso non tengono più in alcun conto le

realtà politiche ed economiche che governano l’esistenza di rifugiati e immigrati.

Proviamo allora a formulare l’ipotesi secondo cui tali movimenti sarebbero motivati

esclusivamente  dal  desiderio  individuale  di  vivere in  condizioni  migliori:  se  così

fosse, in presenza dell’incremento demografico e del progressivo impoverimento di

ampie  zone  della  terra,  dovremmo  assistere  all’invasione  di  massa  dei  paesi

sviluppati a opera dei poveri del mondo, a un enorme e disordinato esodo di esseri

umani dalla miseria verso la ricchezza. Ma così non è, e non lo è mai stato. I processi

migratori sono estremamente selettivi, poiché soltanto determinati gruppi di individui

lasciano il suolo natale; né costoro si dirigono alla cieca verso qualsiasi paese ricco

che  prometta  di  accoglierli.  Le  vie  dell’emigrazione  hanno  una  struttura  ben

riconoscibile, connessa con le relazioni e interazioni che si stabiliscono tra i paesi di

partenza e quelli di arrivo. Fintanto che politici e opinione pubblica persevereranno

nell’errore  di  individuare  la  spinta  a  emigrare  nella  povertà  o  nelle  persecuzioni

politiche  subite  in  patria,  rimangono  ben  poche  occasioni  politiche  di  reagire  al

fenomeno. La risposta apparentemente logica all’invasione di massa sarebbe infatti la

chiusura delle frontiere, e xenofobia e razzismo ...”3.

Gli  scenari  mondiali  attuali  mostrano  situazioni  di  grave  impatto  emotivo  che

possono indurre a valutare la migrazione dei popoli come un fenomeno totalmente

nefasto.  In  realtà,  le  conseguenze  future  degli  attuali  processi  migratori  possono

essere ipotizzate ma non certamente determinate. Tuttavia, un'analisi approfondita di

confronto tra le  migrazioni attuali  e  le  migrazioni passate,  non può che mostrare

molteplici  somiglianze.  Interrogarsi  in  merito  ai  percorsi  di  esperienza  praticati

durante un lontano/vicino passato, al fine di verificare il reale progresso compiuto

dall'umanità,  forse  può  essere  utile  all’avanzare  futuro.  Per  questo  elaborato,  si

lavora con la volontà di protendere verso una considerazione positiva degli aspetti

3 S. Sassen,  Migranti, coloni, rifugiati. Dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa,  Feltrinelli,
1999, pag. 13-14.
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futuri. Protendere verso la generazione di una comunità futura, nata dalla presente

che  ha  saputo  cogliere  le  opportunità  e  fronteggiare  le  difficoltà  prodotte  dal

fenomeno stesso.

1.2 UNO SGUARDO AL PASSATO

Il fenomeno della migrazione interessa la specie umana non soltanto in riferimento al

singolo individuo, poiché incide anche sulla popolazione immigrata e su quella di

accoglienza.  Le  conseguenze  hanno  impatto  sul  piano  giuridico  e  sociologico,

rappresentando per questo un aspetto importante per l’intera società.

È possibile  affermare che,  sin  dalle  sue origini,  la  specie umana abbia compiuto

spostamenti  ed  insediamenti  in  nuove  terre  indipendentemente  dalle  cause  e  dai

motivi.  Pertanto,  con  il  termine  di  migrazione  umana  si  fa  riferimento  sia  a

movimenti  territoriali  di  gruppi  di  ominidi  del  genere  Homo,  i  progenitori

classificabili  sotto  diversi  generi  tassonomici  che  originarono  in  Africa all’inizio

dell’era  quaternaria,  sia  a  movimenti  territoriali  effettuati  dall’uomo  moderno

denominato  Homo  Sapiens  sapiens.  In  considerazione  degli  studi  e  delle  teorie

antropologiche, biologiche e paleontologiche, esistenti in riferimento all'evoluzione

della famiglia  Hominidae e Hominina  per cui l'Homo sapiens è l'unico vivente di

dette  famiglie,  si  può  affermare  che  la  specie  umana  ha  sempre  fatto  uso  della

possibilità  di  muoversi,  tanto  è  che  dalla  sua  comparsa  sulla  Terra  è  riuscita  a

diffondersi in tutto il pianeta.

Come rilevato nel  libro-catalogo della mostra  [S]oggetti migranti  dietro le cose le

persone, del Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini:

“... quasi due milioni di anni fa Homo uscì dall’Africa e si diffuse in tutta

l’Asia e l’Europa per poi raggiungere in tempi molto più recenti le Americhe. Da

allora,  numerose sono state le  ondate  migratorie che hanno visto i  nostri antenati

muoversi dall’Africa verso gli altri continenti. Il protagonista iniziale è stato l’Homo

ergaster;  ma si  può ben affermare che quasi  tutte le specie di  Homo che si  sono

succedute  nella  nostra  Storia  Naturale  si  siano  caratterizzate  per  la  loro  grande

14



mobilità. La storia del mondo è la storia di culture in movimento. Tutti veniamo da

altrove … siamo tutti stranieri ...”4.

Fonti storiche raffrontate a conoscenze scientifiche indicano, se pur in modo ancora

incerto, l’inizio della prima ondata migratoria  (diretta dalla savana africana verso

l’Asia  e  l’Europa)  in  circa  80  mila  anni  fa.  I  mutamenti  ambientali  causati

dall'alternanza  di  periodi  glaciali  e  interglaciali  avvenuti  durante  il  Pleistocene,

furono  tra  le  cause  primarie  che  determinarono all'epoca movimenti  migratori  di

gruppi umani. Fonti archeologiche testimoniano come, durante tutta l’età antica, il

Mar Mediterraneo sia stato percorso da eserciti navali che si spostavano verso nuove

conquiste di terre e popolazioni.

Nel corso della storia, le varie migrazioni non sono state sempre uguali: le cause e le

connotazioni  che  hanno  assunto,  differiscono  tra  loro  in  relazione  al  periodo,  ai

luoghi e alle diverse categorie sociali coinvolte. In tal senso, le migrazioni possono

essere considerate come “... processi, in quanto dotate di una dinamica evolutiva che

comporta una serie di adattamenti e di modificazioni nel tempo, e come sistemi di

relazioni  che  riguardano le  aree  di  partenza,  quelle  di  transito  e  quelle  infine  di

destinazione, coinvolgendo una pluralità di attori e di istituzioni ...”5.

Lo scenario delle grandi migrazioni storiche in Europa, è stato anche fatto oggetto di

una ricerca, effettuata utilizzando dati genetici recuperati da reperti ossei degli ultimi

30 mila  anni.  Lo  studio ha delineato precisamente  come le principali  migrazioni

siano  iniziate  circa  11  mila  anni  fa,  susseguendosi  in  flussi  non  lineari  nella

consistenza e nella durata, con tre flussi principali molto distanziati tra di loro6.

Il  periodo del  Medioevo è  caratterizzato per  una diffusa  mobilità  esistente  tra  le

nazioni Europee, che all’epoca assunse un ruolo strutturale per la società, soprattutto

nella misura in cui la presenza cospicua di vagabondi permise di mantenere attiva la

pratica della carità. La società del tempo, sedentaria e fondata sull'agricoltura e sulla

proprietà terriera, emarginò coloro che usavano spostarsi fra i vari territori. Presto

queste  persone  divennero  banditi,  cioè  furono  oggetto  di  un  bando  pubblico  di

allontanamento dal contesto sociale. Furono così emarginati anche giuridicamente. In

4 K. Munapé (a cura di), [S]oggetti migranti, Espera, Roma, 2012, pag. LXII. 
5 M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2005, pag.17.  
6 L. Bignami, Così l’uomo è migrato in Europa, in https://www.focus.it/scienza/scienze/dna-genetica-
e-migrazioni-in-europa, verificato in data 10 gennaio 2019.
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questo  periodo,  il  movimento  delle  persone  divenne qualcosa  da  controllare  e  la

delimitazione degli spazi, divenne il simbolo della differenza sociale7.

È importante ricordare come, i movimenti riferiti all'epoca preistorica, protostorica

ed antica, riguardarono gruppi ristretti di individui in movimento, entro spazi limitati.

Migrazioni  composte  da  gruppi  o  masse  di  persone  cominciarono  a  manifestarsi

molto tempo dopo.

Una prima fase nella storia delle migrazioni è generalmente collocata attorno al XV

secolo,  periodo  in  cui  era  molto  tenuta  in  considerazione  l’idea  che  associava

strettamente crescita di capitale con acquisizione di potere. La scoperta dell’America

avvenuta  nel  1492,  significò  l'apertura  di  nuove  possibilità  economiche  per

commercianti e banchieri. Essi ne ricavarono un ampliamento degli affari attraverso

il finanziamento, da parte dei banchieri, dei viaggi  effettuati dai commercianti, che a

loro volta  si  occuparono di  comprare e  portare in Europa prodotti  fino ad allora

sconosciuti. La scoperta dell’America settentrionale significò anche la possibilità per

molti perseguitati (politici, religiosi, eretici, esiliati, oppositori politici, criminali) di

ricominciare la propria vita formando nuove comunità lontano dall’Europa. Queste

persone sostituirono, gradualmente, le popolazioni indigene sterminate o deportate.

Si  trattò  di  migrazioni  volontarie,  ma  ad  esse  si  aggiunsero  ben  presto  i  flussi

migratori legati alla tratta degli schiavi, persone che furono prelevate forzatamente

dai paesi africani e ridotte in schiavitù. Il  più evidente di questi traffici schiavisti,

probabilmente, fu quello del XVII secolo che portò forzatamente circa sette milioni

di persone dall'Africa in America tramite viaggi effettuati con navi, in un periodo

storico in cui,  a  causa dei  costi  elevati,  tale  mezzo di  trasporto veniva utilizzato

esclusivamente dai ceti sociali più ricchi.

« … Se consideriamo il periodo che dalla scoperta dell’America arriva fino al

1820 solo il 18 per cento dei migranti era rappresentato da individui liberi, mentre il

rimanente 82 per cento da schiavi  africani  ai  quali  vanno aggiunti  anche servi  e

galeotti provenienti dai paesi europei…»8.

7 V. Simeoni, Storia delle migrazioni: chi si muove, come e perché́,  in  https://www.lenius.it/storia-
delle-migrazioni/, verificato in data 19 gennaio 2019.
8 T. Hatton e J. Williamson, Global migration and the world economy, Cambridge, USA, MIT Press,
2005, in G. Bettin e E. Cela, L’evoluzione storica dei flussi migratori in Europa e in Italia, Cattedra
UNESCO  SSIIM,  Università  Iuav  di  Venezia,  2014,  http://www.academia.edu/16403099/UR-
AN_Bettin-Cela_def, scaricato il  6 dicembre 2018.
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La tratta degli schiavi fu dichiarata illegale nel 1807: fino a questa data, è possibile

contare circa 11 milioni di schiavi e migranti forzati deportati nel Nuovo Continente9.

Dalla ricerca effettuata da Ferruccio Gambino si rileva:

“...  Gli  africani  deportati  tra  il  1450 e il  1807 (anno della  proclamazione

dell’illegalità della tratta da parte della Gran Bretagna) sono circa 11,7 milioni, di cui

un  terzo  donne.  Di  questi  deportati  poco  meno di  2  milioni  muoiono durante  il

viaggio e 9,8 milioni giungono a destinazione. A loro va aggiunto circa un milione di

schiavi  trasportati  più o  meno clandestinamente dalle altre potenze europee e dai

trafficanti  delle  Americhe  tra  il  1807  e  il  1830.  Al  confronto,  l’emigrazione  di

europei verso le Americhe fino al 1830 è minore, consistendo in circa 3,3 milioni di

individui ...”10.

Il colonialismo territoriale si trasformò, durante il XIX secolo, in un vero e proprio

imperialismo  economico,  attuato  per  mezzo  di  pratiche  strategiche  incentrate

principalmente nel  controllo dei  confini a scopi prettamente economici.  I  confini,

infatti,  vennero  istituiti  con  pratiche  definite  sulla  carta e  quasi  sempre  furono

irrispettosi delle realtà etniche locali, venne praticata una progressiva espansione di

pratiche  di  militarizzazione  ed  evangelizzazione,  si  imposero  monocolture   che

ebbero come conseguenza la creazione di una dipendenza alimentare ed economica, i

cui  effetti  negativi  sono  visibili  ancora  oggi.  Le  popolazioni  conquistate  furono

obbligate  alla  collaborazione  e  all’ubbidienza  e  spesso  vennero  deportate  altrove

come manodopera11.

Si rileva a tal proposito, il contributo di Ferruccio Gambino:

“... In generale, è iniziata con il colonialismo e finita – ma solo formalmente –

con  la  decolonizzazione  del  secondo  Novecento  una  fase  di  oltre  cinque  secoli

durante la  quale  dai  paesi  africani  ed asiatici si  giunge in  Occidente soltanto in

catene ...”12. 

9 Idem.
10 P. D. Curtin,  The Atlantic Slave Trade: A Census, The University of  Wisconsin Press, Madison,
Wisconsin,  USA,  1969  e  D.  Hoerder,  Cultures  in  Contact.  World  Migrations  in  the  Second

Millennium,  Duke  University  Press,  Durham,  USA,  2002,  in  F.  Gambino,  Processi  migratori

internazionali e cause storico-sociali del fenomeno migratorio in Italia e nel Veneto: un compendio

dei problemi aperti,  pag. 5,  in   http://www.trevisolavora.it/upload/files/46316_Gambino Processi_

migr_dodicinovduemiladieci.pdf, scaricato il 10 gennaio 2019.
11 V. Simeoni, op. cit.
12 F. Gambino,  Processi migratori internazionali e cause storico-sociali del fenomeno migratorio in

Italia e nel Veneto: un compendio di problemi aperti, in V. Simeoni,  Storia delle migrazioni: chi si
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Questa esperienza storica e psicologica a lungo protratta, quasi certamente è ancora

oggi  impressa  nell'immaginario  collettivo  degli  abitanti  di  quei  luoghi  (ed  in

particolare  dell'Africa sub-sahariana dove la desegregazione venne conquistata solo

nel 1991), come icona rappresentativa dell'accesso al mondo europeo. É importante

da ricordare, per comprendere molte delle attuali spinte migratorie verso il nostro

continente13.

Verso  la  fine  del  XIX  secolo,  l’Europa  fu  interessata  da  una  fase  di  recessione

economica,  nota  come  Grande  Depressione, caratterizzata  dalla  diminuzione  dei

prezzi  e  dalla  riduzione  dei  margini  di  profitto  e  coinvolgente  principalmente  il

settore agricolo e industriale. La causa iniziale fu innescata dall’epidemia di un fungo

parassita delle coltivazioni agricole, la peronospora, che infestò l'Irlanda fra il 1845 e

il 1847, causando la morte di oltre 250 mila persone e l’emigrazione di più di un

milione  di  persone.  In  poco  tempo,  agli  irlandesi  si  aggiunsero  popolazioni

provenienti dalla Germania, dalla Polonia e in seguito da tutta l'Europa meridionale,

Italia compresa. Tra il 1870 e il 1890 vi fu un’emigrazione di massa nella quale più

di 10 milioni di uomini, donne e bambini di tutta Europa abbandonarono le proprie

case alla volta dell’America per cercare di fare fortuna e condurre una vita migliore.

Un  numero  identico  partì  per  giungere  in  America  meridionale  o  in  Canada,

Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica. Britannici, Tedeschi, Italiani, Irlandesi e altri

andarono a formare un’enorme schiera di nullatenenti pronti ad imbarcarsi per viaggi

di  mesi  e  mesi.  I  motivi  di  questo  esodo  furono  principalmente  due:  piccoli

imprenditori decisero di fare fortuna cercando di aprire i propri commerci nel nuovo

continente e minoranze etniche e politiche come ebrei, polacchi, socialisti cercarono

di scappare dalla persecuzione politica.

Questa fase migratoria, indicata come la Grande Emigrazione, fu caratterizzata, oltre

che  per  l'enorme  quantità  di  spostamenti,  dall'impatto  considerevole  causato  sul

piano economico, demografico e culturale. È stato calcolato che tra il 1800 e il 1925

oltre 48 milioni di europei lasciarono il proprio paese per raggiungere le Americhe o

l’Oceania. Dal punto di vista economico le rimesse degli emigranti, furono per lungo

tempo l’unica  fonte  di  sussistenza  per  le  molte  famiglie  dell’Europa  povera,  ma

muove, come e perche?, https://www.lenius.it/storia-delle-migrazioni/, verificato in data 19 gennaio
2019.
13 V. Simeoni, op. cit.
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sicuramente i maggiori vantaggi li ebbero i paesi di accoglienza. Questa massiccia

migrazione, composta da contadini e operai scarsamente qualificati (tra i quali anche

molti italiani) e soggetti a patimenti e difficoltà enormi, si concluse in seguito con

l'urbanizzazione e l’industrializzazione del nuovo continente. 

Il  grande spostamento delle popolazioni non riguardò solo le terre transoceaniche,

poiché  importanti  flussi  migratori  vennero  registrati  anche  in  Europa.  Gli  Stati

maggiormente  interessati  furono  Inghilterra,  Germania,  Francia  e  Svizzera,

soprattutto a causa della necessità di manodopera straniera, utile a colmare il vuoto

lasciato da chi era partito oltre Oceano. 

In Italia, la  Grande Emigrazione ebbe come punto d’origine la diffusa povertà di

vaste zone del territorio e la forte pressione demografica, dovuta alla prole numerosa

dei nuclei  familiari.  Il  Veneto fu la Regione dalla  quale emigrarono un terzo del

totale degli italiani. Statistiche ufficiali dell'epoca relative al periodo compreso tra il

1876 e il 1901 documentano la partenza di circa 400 mila persone, che in percentuale

corrispondevano al 15 per cento della popolazione regionale di quel periodo.

Dalla ricerca effettuata da Francesco Gambino si rileva:

“...  Nel periodo 1876-1915 partono dall’Italia 16,66 milioni di migranti …

Essi ripongono le loro speranze nelle Americhe ancor più nei Paesi europei, mentre è

limitata l’emigrazione italiana verso la riva meridionale e orientale del Mediterraneo.

Sempre nel medesimo periodo 1876-1915, la regione di massima emigrazione è il

Veneto, seguito nell’ordine dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Campania e dalla

Sicilia ...”14.

Gli italiani giunsero, in percentuali minori, anche nelle colonie africane della Libia e

del Corno D’Africa dove, al pari degli altri imperi coloniali, istituirono un regime di

apartheid15.

Dal libro-catalogo della mostra  [S]oggetti migranti  dietro le cose le persone,   del

Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini si rileva:

“...  l’apertura  nel  1869 del  Canale  di  Suez  ha  trasformato,  infatti,  il  Mar

Rosso in un luogo strategico per i commerci verso l’India e l’Estremo oriente. L’atto,

14 F. Gambino,  Processi migratori internazionali e cause storico-sociali del fenomeno migratorio in

Italia  e  nel  Veneto:  un  compendio  di  problemi  aperti,  Treviso,  2010,  pag.  10-11,
GambinoProcessi_migr_dodicinovduemiladieci.pdf, scaricato il 10 settembre 2018.
15 V. Simeoni, op. cit.
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apparentemente di natura privata, è voluto e finanziato dal Governo italiano che, di

fatto,  si  inserisce nel  grande gioco che le  potenze europee stanno conducendo in

Africa alla ricerca di aree di influenza economica e politica. Assab segna dunque il

momento  iniziale  dell’espansione  territoriale  italiana  in  Africa.  l’Italia,  nel  1880,

inizia  l’esplorazione  della  Somalia;  alle  finalità  scientifiche  dei  primi  viaggi  si

affiancano poco dopo obiettivi politici precisi e tra il 1892 e il 1897 l’esplorazione si

trasforma in conquista militare. L’Italia guarda anche all’Etiopia. Ne vuole fare un

protettorato italiano … I primi contatti ufficiali tra l’Italia e l’imperatore d’Etiopia

Menelik  furono stabiliti  nel  1876 ...  le  buone relazioni cessarono nel  1893 ...  La

vittoria di Menelik sulle truppe italiane ad Adua nel 1896, ribadì l’autonomia che

l’Etiopia conservò fino al 1936 quando, alla fine della guerra d’Etiopia 1935-36, e

l’occupazione  di  Addis  Abeba  re  Vittorio  Emanuele  III  fu  dichiarato  anche

Imperatore  d’Etiopia.  La  resistenza  etiopica  iniziò  una lunga guerriglia  contro  le

truppe di occupazione italiana che portò alla liberazione del paese durante l’ultimo

conflitto mondiale ...”16.

Gli italiani che partirono per l'America, provenivano soprattutto dalle regioni del sud.

Le  politiche  repressive  dell'esercito  dei  Savoia  con  i  massacri  di  briganti e  la

mancanza di una riforma agraria spinsero centinaia di migliaia di contadini a lasciare

la propria terra. Emigrarono soprattutto in America e le cause principali furono due.

Da  una  parte  l'alta  richiesta  di  manodopera,  dovuta  alla  guerra  di  secessione  in

seguito alla quale molti schiavi furono resi liberi. Dall'altra, il costo del viaggio in

nave nettamente inferiore rispetto all'alternativo viaggio in treno diretto verso il nord

dell'Europa.  Il  tempo di  viaggio necessario  fu di oltre  un mese,  per ogni nave si

contarono oltre 22 mila passeggeri, divisi in prima e terza classe, in proporzione di

uno a tre. L'approdo dei bastimenti di migranti fu l'isola di Ellis Island, l’isola delle

lacrime.  Molte  persone  morirono  durante  il  viaggio.  Coloro  che  riuscirono  ad

approdare vennero sottoposti a visite mediche e scrupolosi screening sanitari poiché

considerati portatori di malattie. Durante i controlli (che durarono molti giorni anche

un  mese)  gli  italiani  furono  tenuti  chiusi  in  celle.  Coloro  che  non  superarono  i

controlli vennero rimandati in Italia marchiati con una “X” sui vestiti.

L’isola delle lacrime di allora, così la descrive un autore anonimo contemporaneo:

16 K. Munapé (a cura di), [S]oggetti migranti, Espera, Roma, 2012, pag. LXII.
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“...  Proprio di fronte a Manhattan ...  c’è Ellis Island, un isolotto, la prima

tappa  per  oltre  quindici  milioni  di  immigrati  … La  casa  di  prima accoglienza-

prigione rimase attiva fino al 1954, quando fu chiusa e abbandonata alle intemperie.

Oltre cento milioni di americani possono far risalire la loro origine negli Stati Uniti a

un uomo, una donna o un bambino che passarono per la grande Sala di Registrazione

a Ellis Island … Ellis Island fu aperta nel 1894, quando l’America superò un periodo

di  depressione economica e cominciò a imporsi  come potenza mondiale.  In  tutta

Europa si diffusero le voci sulle opportunità offerte dal Nuovo Mondo e migliaia di

persone decisero di lasciare la loro patria. Quando le navi a vapore entravano nel

porto  di  New  York,  i  più  ricchi  passeggeri  di  prima  e  seconda  classe  venivano

ispezionati  a  loro  comodo  nelle  loro  cabine  e  scortati  a  terra  da  ufficiali

dell’immigrazione. I  passeggeri  di  terza classe venivano portati  a  Ellis Island per

l’ispezione,  che  era  più  dura  …  I  medici  esaminavano  brevemente  ciascun

immigrante e marcavano sulla schiena con del gesso coloro per i quali occorreva un

ulteriore  esame  per  accertarne  le  condizioni  di  salute;  se  vi  erano  condizioni

particolari di infermità ciò comportava che venissero trattenuti all’ospedale di Ellis

Island.  Dopo  questa  prima  ispezione,  gli  immigrati  procedevano  verso  la  parte

centrale della Sala di Registrazione dove gli ispettori interrogavano gli immigranti a

uno ad uno. A ogni immigrante occorreva perlomeno una intera giornata per passare

l’intero  processo di  ispezione a Ellis  Island.  Le  scene sull’isola  erano veramente

strazianti: per la maggior parte le persone arrivavano affamate, sporche e senza una

lira,  non  conoscevano  una  parola  di  inglese…Il  centro  era  stato  progettato  per

accogliere 500 mila immigrati all’anno, ma nella prima parte del secolo ne arrivarono

il  doppio.  Truffatori  saltavano  fuori  da  ogni  dove,  rubavano  il  bagaglio  degli

immigrati durante i controlli, e offrivano tassi di cambio da rapina per il denaro che

questi erano riusciti a portare con sé. Le famiglie venivano divise, uomini da una

parte,  donne  e  bambini  dall’altra,  mentre  si  eseguiva  una  serie  di  controlli  per

eliminare  gli  indesiderabili  e  i  malati  ...  i  dottori  controllavano  la  presenza  di

malattie  ripugnanti  e  contagiose e  manifestazioni  di  pazzia.  Coloro  che  non

superavano gli  esami medici  venivano contrassegnati  (come già esposto) con una

croce  bianca  sulla  schiena  e  confinati  sull’isola  fino  a  diversa  decisione,  oppure

venivano reimbarcati. 
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I capitani delle navi avevano l’obbligo di riportare gli immigrati non accettati al loro

porto  di  origine.  Secondo  le  registrazioni  ufficiali  tuttavia  solo  il  due  per  cento

veniva rifiutato, e molti di questi si tuffavano in mare e cercavano di raggiungere

Manhattan a nuoto o si suicidavano, piuttosto che affrontare il ritorno a casa ... nel

giro di alcune ore veniva deciso il destino di intere famiglie, un fatto che meritò a

Ellis Island il nome di  Isola delle lacrime  ... l’edificio principale a quattro torrette

venne  completamente  ristrutturato  e  riaperto  nel  1990  come  Museo

dell’Immigrazione. E’ un museo che ricrea con forza espressiva l’atmosfera del luogo

con film e mostre fotografiche ...”17. 

Dal 1892 al 1924 si sono verificati tremila casi di suicidio a Ellis Island18.

      The pens at Ellis Island, Registry Room (or Great Hall). These people have passed the

                    first mental inspection - Ellis Island Immigration Station 1902-191319.

Coloro che furono accolti ebbero indicato, sui documenti rilasciati,  il colore (white)

della  pelle  molto  spesso  contrassegnato  da  un  punto  interrogativo.  Gli  italiani

emigrati in America furono oggetto di pregiudizi e alte espressioni razziste e spesso

furono indicati  come  invasori,  razza inferiore,  stirpe di  assassini  mafiosi. L'isola

17 La  storia  dimenticata.  Ellis  Island:  l’isola  delle  lacrime,  in   http://www.pensolibero.it/
2015/08/28/ellis-island-lisola-delle-lacrime/, verificato in data 11 febbraio 2019.
18 E.  Rasy,  L’isola  delle  lacrime in  versi,  in  https://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-07-17/l-

isola-lacrime-versi-123013.shtml?uuid=AEKNivuB, verificato il 10 febbraio 2019.
19 https://www.alamy.com/  stock-photo-the-pens-at-ellis-island-registry-room-or-great-hall-these-peo
ple-130677197.html ,%20verificato%20l%E2%80%9911/02/2018, verificato l’11 febbraio 2018.
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venne chiusa nel 1954 e fino all'ora vi approdarono circa venti milioni di persone.

Questa migrazione cambiò il volto del pianeta, causando un incremento demografico

nei paesi méta di immigrazione e consolidando i rapporti fra Europa e America20.

Lo scoppio della prima guerra mondiale segnò la fine dell’epoca delle migrazioni di

massa europee, Italia compresa. A fermare bruscamente i flussi migratori in partenza

dall'Europa furono soprattutto le politiche attuate da parte del governo statunitense,

restrittive  e  discriminatorie  nei  confronti  dei  paesi  dell’Europa mediterranea.  Nel

1921 fu introdotta una legislazione temporanea, l'Emergency quota act.  Essa definì

un limite al numero degli ingressi negli Stati Uniti al fine di impedire il degenerare

della  situazione.  Un'ulteriore disposizione legislativa,  l’Immigration act  del 1924,

attuò restrizioni, in riferimento ai paesi di partenza, che limitarono notevolmente la

possibilità di ingresso ai migranti provenienti dall’Europa del sud e dell’est, mentre

nessuna forma di  restrizione fu  prevista  nei  confronti  di  coloro  che  provenivano

dall’Europa del  Nord.  Questa  legislazione  ebbe a  base motivazionale l'idea  della

superiorità culturale e intellettuale delle popolazioni del Nord Europa rispetto alle

altre  popolazioni  europee  e  contribuì  a  mantenere  costanti  nel  tempo  i  flussi

migratori  provenienti  dai  paesi  anglosassoni  e  scandinavi.  Di  contro,  portò  una

considerevole diminuzione dei flussi migratori provenienti dall’Europa meridionale e

orientale21.

Da questo momento storico, fino alla Seconda Guerra Mondiale, non vi furono più

migrazioni  bensì  normali  spostamenti  della  popolazione.  Alle  politiche  restrittive

americane si affiancarono, combinandosi tra di loro, i conflitti mondiali, la Grande

Depressione e la politica anti-migratoria del fascismo.

L’avvento della seconda guerra mondiale, oltre a stravolgere ulteriormente gli assetti

delle  rotte  migratorie,  delineò  una  nuova  figura  di  migrante:  il  profugo,  cioè  la

persona che fugge da guerre e persecuzioni e, nello specifico, il profugo ebreo che

fugge dalla persecuzione nazista. Questa esperienza disumana confluì, al termine del

20 G. Rotondi,  Storia dell'emigrazione italiana, in  https://www.focus.it/cultura/storia/migranti-storia-
emigrazione-italiana, verificato il 9 febbraio 2019.
21 I. La Fauci,  La “Grande Emigrazione” italiana verso l’America: sogni e sofferenze tra XIX e XX

secolo,  in http://www.instoria.it/home/emigrazione_italia_usa_ottocento_novecento.htm, verificato in
data 11 febbraio 2019.
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conflitto, nella  Convenzione di Ginevra del 1951, che introdusse la figura giuridica

del rifugiato22.

Le migrazioni ripresero con la fine del secondo conflitto mondiale, verso America ed

Europa. Paesi  privilegiati  in questa fase furono l’Argentina e,  successivamente,  il

Venezuela,  il  Canada,  e  l’Australia.  Questa  fase  dell’emigrazione  italiana  ebbe

caratteristiche diverse rispetto alla Grande Emigrazione. Le persone migranti furono

meno numerose, in numero quasi dimezzato rispetto alla fase precedente, i livelli di

scolarizzazione furono più elevati ed aumentarono le presenze femminili. 

Il periodo successivo alla fine della II Guerra Mondiale vide, in Italia, la presenza di

una nuova rotta migratoria diretta verso l’Europa del Nord, la Germania, la Francia e

il Belgio. Nemmeno qui gli italiani furono accolti a braccia aperte, anche perché il 50

per  cento  partiva  come clandestino,  senza  lavoro.  Sfidando  leggi  e  pregiudizi  e

assediando frontiere nell'irriducibile speranza di garantirsi una vita migliore23.

A partire  dal  1946,  il  governo  italiano  individuò  nell’emigrazione  un  rimedio  al

problema della disoccupazione e delle tensioni sociali del paese. Si adoperò pertanto

nella  ricerca  di  possibili  accordi  bilaterali  da  stipulare  con  i  paesi  interessati  a

ricevere manodopera italiana, al fine di tutelare, durante il viaggio e la permanenza

all’estero, gli italiani che emigrarono. Il 23 Giugno del 1946, fu stipulato un accordo

in  base  al  quale,  per  ogni  italiano  che  fosse  andato  a  lavorare  nelle  miniere  di

carbone in  Belgio,  si  sarebbero ottenuti  24 quintali  di  carbone.  Successivamente,

circa 50 mila italiani furono impiegati nelle miniere di carbone in Belgio. Nel 1955

l’Italia firmò con la Germania un  patto di emigrazione con il quale si garantiva il

reciproco impegno in materia di migrazioni e che portò quasi tre milioni di italiani a

varcare  la  frontiera  in  cerca  di  lavoro.  Francia  e  Belgio  nel  periodo  1946-57,

raccolsero il 46 per cento degli emigranti. Gli emigranti furono impiegati in lavori e

mansioni  rifiutate  dalla  manodopera  locale  perché  giudicate  faticose,  meno

remunerative o  pericolose.  Molti  migranti  partirono considerando il  trasferimento

temporaneo, il  tempo necessario a  guadagnare quanto necessario per costruire un

futuro migliore in Italia. Ciò tuttavia non si verificò e molti degli emigranti rimasero

nei paesi di emigrazione. Con la crisi economica mondiale degli anni Settanta del

22 V. Simeoni, op. cit.
23 G. Rotondi, op. cit.
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Novecento, dovuta allo  shock petrolifero,  furono messe in atto politiche migratorie

restrittive che ebbero come conseguenza la diminuzione notevole dei flussi migratori.

Nuove ondate migratorie, con nuove rotte, si presenteranno a partire dalla fine degli

anni  Ottanta,  in seguito alla  caduta dei  regimi  comunisti.  Milioni  di  cittadini  dei

Paesi  dell’Est,  polacchi,  romeni,  moldavi,  ucraini,  albanesi,  russi,  si  sposteranno

verso ovest in cerca di migliori  condizioni economiche. Ad essi si aggiungeranno

migranti partiti  per ricongiungimenti familiari e profughi provenienti  dal conflitto

bellico nella ex Jugoslavia alla fine del XX secolo, e dalla Siria agli inizi del XXI

secolo.

Una situazione  complessa  che  mantiene  le  sue  radici  nel  passato.  Le  migrazioni

attuali,  soprattutto  quelle  dirette  verso  l’Europa  e  gli  Stati  Uniti,  hanno  come

antecedente anche il movimento in senso opposto, chiamato colonialismo.

1.3 IMMIGRAZIONI ITALIANE CONTEMPORANEE

È generalmente diffusa l'idea che l'Italia da paese di emigrazione sia divenuta paese

di immigrazione. Questo corrisponde alla realtà solo parzialmente poiché l’Italia è,

ancora oggi,  un importante paese di emigrazione. I  dati relativi alle partenze, dal

2006 al 2018, rilevano un aumento della mobilità italiana del 64,7 per cento. Il dato

numerico degli italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)

risulta infatti  passato da 3,1 milioni del 2006 a più di 5,1 milioni nel  2018. Al 1

gennaio  2018  gli  italiani  residenti  all’estero  e  iscritti  all’AIRE  risultano  essere

5.114.469 e rappresentano l’8,5 percento dei circa 60,5 milioni di residenti totali in

Italia alla stessa data. Da gennaio a dicembre 2017 si sono iscritti all’AIRE circa 243

mila italiani, di questi 128.193, il 52,8 per cento, hanno effettuato l’iscrizione come

espatrio24.

24 Rapporto Italiani nel Mondo: dal 2006 al 2018 la mobilità italiana è aumentata del 64,7%,  in
http://www.vita.it/it/article/2018/10/24/rapporto-italiani-nel-mondo-dal-2006-al-2018-la-mobilita-
italiana-e-au/149503/, verificato il 10 febbraio 2019.
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L’arrivo  dei  primi  cittadini  stranieri  inizia  a  manifestarsi  in  Italia  a partire  dalla

seconda  metà  degli  anni  Cinquanta  del  Novecento.  Si  tratta  di  un  periodo

caratterizzato da elevato benessere economico che, migliorate le condizioni di vita

degli italiani, favorisce la loro sedentarietà e li porta a rifiutare lavori scarsamente

qualificati. Questa situazione crea le condizioni per la richiesta di lavoratori stranieri,

favorendo  l’arrivo di  cittadini  stranieri  dai  paesi  in  via di  sviluppo,  caratterizzati

invece da forte mobilità. Mancano, tuttavia, statistiche ufficiali dell’epoca che diano

maggiore comprensione del fenomeno.

Luca Einaudi individua tre fattori congiunti che hanno concorso a mutare, in questo

periodo  e  senza  improvvise  fratture,  la  posizione  italiana  all’interno  del  sistema

migratorio internazionale:

“… In primo luogo la forte crescita economica italiana tra il 1950 e il 1980 ha

aumentato il reddito pro capite italiano in termini sia assoluti sia relativi rispetto alla

media europea,  espandendo fortemente il  divario nei  confronti  dei  paesi  in via di

sviluppo  che  invece  sono  rimasti  indietro.  Da  questa  evoluzione  economica

divergente è emersa progressivamente una domanda italiana di lavoratori immigrati,

cui  venivano  offerti  dei  redditi  relativamente  bassi  per  gli  standard  italiani  ma

sufficientemente elevati rispetto a quelli prevalenti nei paesi poveri (cosiddetto pull

factor  o fattore di attrazione da parte dei paesi di accoglienza dell'immigrazione).

Questa domanda ha incrociato una tendenza crescente a emigrare dai paesi in via di

sviluppo alla ricerca di migliori condizioni di vita dopo la decolonizzazione (push

factor o  fattore  di  espulsione  dai  paesi  di  origine).  A  questo  si  è  aggiunto

successivamente  l’impatto  della  crisi  demografica  italiana,  che  si  è  manifestato

tramite la riduzione delle nascite già negli anni Settanta, ma ha cominciato ad avere

un  impatto  sul  mercato del  lavoro  solo  negli  anni  Novanta.  L’Italia  non  cambiò

improvvisamente  di  natura  e  di  collocazione  nella  geografia  migratoria

internazionale …”25.

A  differenza  dei  paesi  dell’Europa  centro  settentrionale  che  presentano  una

immigrazione sostenuta e promossa attraverso canali ufficiali di reclutamento attivo,

l’immigrazione in Italia presenta in questo periodo una situazione diversa che vede le

immigrazioni  basarsi  su  iniziative  individuali  degli  immigrati  o  sul  sostegno  di

25 L. Einaudi, Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità a oggi, Laterza, Bari, 2007, pp. 51-52.

26



piccole organizzazioni religiose. Questa situazione causa, ed alimenta, l’eterogeneità

della  composizione  della  popolazione  immigrata.  Un  contributo  importante  ad

originare  flussi  migratori  diretti  verso  l’Italia  è  stato  apportato  dal  processo  di

decolonializzazione.  In  questo  senso,  si  può  fare  riferimento  come  esempio  al

personale straniero prevalentemente impiegato in collaborazioni domestiche, arrivato

a seguito dei coloni italiani al loro rientro in Italia. Oppure ai flussi di immigrati

provenienti da paesi cattolici (Filippine, Capoverde, Bangladesh, India, Pakistan …)

e sostenute da organizzazioni cattoliche. Altro esempio in merito, è possibile riferirlo

agli arrivi avvenuti in Sicilia verso la fine degli anni Sessanta, di persone provenienti

dalla Tunisia e portate al seguito dagli imprenditori italiani che rientravano in Italia.

Queste  persone  furono  impiegate  principalmente  nel  settore  della  pesca,  in

particolare a Mazara Del Vallo, e dell’agricoltura in provincia di Trapani. Si trattava

di  un’immigrazione  caratterizzata  prevalentemente  dall’impiego  nell’economia

informale e dalla temporaneità del soggiorno26.

Dagli studi effettuati da Ferruccio Gambino si rileva:

“...  Nei primi anni del 1970 le migranti e i migranti che giungono in Italia

provengono in prevalenza da quattro flussi principali: donne eritree, somale, etiopi e

filippine  occupate  come  collaboratrici  famigliari;  giovani  maschi  tunisini  come

pescatori e braccianti in Sicilia; jugoslavi come edili; rifugiati politici dalla Grecia,

dal Cile, dall’Iran e da altri Paesi dominati da dittatori e satrapi...”27.

Il  saldo migratorio in Italia diventa positivo per la prima volta nel  1973. Il  tema

dell’immigrazione comincia a diventare importante, anche a causa della paura della

competizione tra lavoratori italiani e stranieri, nel momento in cui aumenta il tasso di

disoccupazione  autoctona,  e  si  cominciano  a  diffondere  i  primi  dati

sull’immigrazione. Con il trascorrere degli anni il fenomeno prende consistenza fino

a giungere alla realtà contemporanea. È possibile affermare, sotto molti aspetti, come

l’Italia, dopo aver cercato per decenni di rivendicare e di tutelare i diritti e la dignità

dei  suoi  migranti  sparsi  in  Europa  e  nel  Mondo,  si  sia  trovata  culturalmente

impreparata,  a  fronteggiare  il  crescente  fenomeno  migratorio  in  cui  si  è  trovata
26 L. Einaudi, op. cit. 
27 F.  Gambino, Processi migratori internazionali e cause storico-sociali del fenomeno migratorio in
Italia  e  nel  Veneto:  un  compendio  di  problemi  aperti,  pag.  14,
http://www.trevisolavora.it/upload/files/46316_GambinoProcessi_migr_dodicinovduemiladieci.pdf,
scaricato il 10 gennaio 2019.
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ampiamente coinvolta.  Per capire la contemporanea presenza di  migranti,  occorre

capire il  contesto da cui  provengono che non è da considerare come qualcosa di

diverso o di distante da noi, ma è qualcosa che ci appartiene poiché la colonizzazione

ha strutturato precisi rapporti di potere a livello mondiale, non solo perché la nostra

presenza ha impoverito quei paesi, o perché in molte di quelle terre si combattono

guerre che in realtà muovono interessi esterni e non locali come sembrerebbe ad una

lettura  superficiale,  ma  soprattutto  perché  la  nostra  economia  ha  bisogno  dei

migranti.

Si ritiene importante, a questo proposito, il contributo apportato da Saskia Sassen: 

“... I movimenti migratori internazionali non nascono per il semplice fatto che

alcuni  individui  desiderano  migliorare  le  proprie  condizioni  di  vita,  bensì  sono

conseguenza  di  una  complessa  serie  di  processi  economici  e  geopolitici.  Chi  si

proponga di capire il  problema dell'immigrazione deve pertanto analizzare in che

modo, quando e per quali ragioni governi, poteri economici, media e popolazione dei

paesi sviluppati si trovano coinvolti in tali processi. Anche i flussi di rifugiati sono il

risultato di numerosi processi intersecantesi, e fin oltre la metà del XX secolo questo

è stato ampiamente accettato come un dato di fatto: ancora in anni recenti i profughi

erano  considerati  emigranti  involontari,  costretti  ad  abbandonare  la  patria  da

circostanze indipendenti dalla loro volontà, e il riconoscimento che i movimenti dei

fuggiaschi non sono intenzionali bensì provocati da altri poteri è alla base di un gran

numero di convenzioni politiche e accordi interstatuali. Oggi questo giudizio viene

sottoposto  a  critica  e  in  parte  è  già stato  corretto:  si  va  infatti  progressivamente

affermando con forza una nuova immagine, secondo cui rifugiati e immigrati altro

non sono che individui in cerca di migliori opportunità in un paese ricco. Il diritto

internazionale, la politica e il dibattito in corso non tengono più in alcun conto le

realtà  politiche ed economiche che governano l'esistenza di  rifugiati  e  immigrati.

Proviamo allora a formulare l'ipotesi secondo cui tali movimenti sarebbero motivati

esclusivamente  dal  desiderio  individuale  di  vivere in  condizioni  migliori:  se  così

fosse, in presenza dell'incremento demografico e del progressivo impoverimento di

ampie  zone  della  terra,  dovremmo  assistere  all'invasione  di  massa  dei  paesi

sviluppati a opera dei poveri del mondo, a un enorme e disordinato esodo di esseri

umani dalla miseria verso la ricchezza. Ma così non è, e non lo è mai stato. I processi
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migratori sono estremamente selettivi, poiché soltanto determinati gruppi di individui

lasciano il suolo natale; né costoro si dirigono alla cieca verso qualsiasi paese ricco

che  promette  di  accoglierli.  Le  vie  dell'emigrazione  hanno  una  struttura  ben

riconoscibile, connessa con le relazioni e interazioni che si stabiliscono tra i paesi di

partenza e quelli  di  arrivo.  Fintanto che  politici  e  opinione pubblica perseverano

nell'errore di  individuare la  spinta ad emigrare nella  povertà o nelle  persecuzioni

subite in patria, rimangono ben poche occasioni politiche di reagire al fenomeno. La

risposta apparentemente logica all'invasione di massa sarebbe infatti la chiusura delle

frontiere, e xenofobia e razzismo altro non sono che le espressioni estreme di questa

opzione nella cultura politica di uno stato...”28.

Negli  ultimi  decenni  gli  spostamenti  attraverso  le  frontiere  si  sono  accentuati  e

diversificati.  Nella geografia dei luoghi di partenza e di arrivo sono entrati  nuovi

paesi, altri si sono contraddistinti come spazi di transito. Diversi paesi di confine con

le aree più sviluppate, sono diventati luoghi di partenza, di arrivo e di passaggio di

flussi migratori. Altri, come l’Italia e più in generale l’Europa meridionale, hanno

cambiato status passando da luoghi di origine a luoghi di destinazione dei flussi. Il

fenomeno  non  riguarda  soltanto  il  mondo  occidentale  poiché  anche  l’Africa  è

interessata da consistenti migrazioni interne.  

Dal 2000 al 2017 il numero delle persone, a livello mondiale, che hanno lasciato il

proprio  Paese  di  origine  è  aumentato  del  49  per  cento.  Nel  2017  i  migranti

rappresentano il 3,4 per cento dell’intera popolazione mondiale, rispetto al 2,9 per

cento del 1990. A livello mondiale, l’Asia è il Paese che ospita il più alto numero di

migranti  con il  30,9 per cento, seguita dall’Europa (30,2 per cento),  America del

Nord  (22,4  per  cento),  Africa  (9,6  per  cento),  America  Latina  (3,7  per  cento),  e

Oceania (3,3 per cento). In Unione Europea, i cittadini stranieri residenti nel 2017

sono 38,6 milioni che rappresentano il 30,2 per cento del totale dei migranti a livello

globale. Il  Paese europeo che nel 2017 ospita il maggior numero di migranti è la

Germania con oltre 12 milioni di persone, seguita da Regno Unito, Francia e Spagna.

Sempre  nello  stesso  anno L’Italia  si  trova  collocata  al  quinto  posto in  Europa e

all’undicesimo  nel  mondo,  con  5.144.440  immigrati  regolarmente  residenti  sul

28 S. Sassen, Migranti, coloni, rifugiati, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 13-14.
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proprio territorio che rappresentano l’8,5 per cento della popolazione totale residente

in Italia29.

Secondo i  dati  forniti  da UNHCR30,  tra il  1 gennaio e il  31 dicembre 2018 sono

sbarcate in Italia 23.371 persone.  Tra i paesi di provenienza (dato aggiornato al 30

novembre) il paese più rappresentato è la Tunisia (23 per cento del totale), seguito da

Eritrea (15 per cento), Iraq (8 per cento) e infine Sudan e Pakistan, entrambi con il 7

per cento del totale. Minoranze si registrano in provenienza dalla Nigeria, Algeria e

Costa d’Avorio. La maggioranza delle persone arrivate è di sesso maschile (72 per

cento), le donne sono il 10 per cento e i minori il 18 per cento. La maggioranza dei

minori non sono accompagnati.

Dalla stessa fonte si rileva che, i migranti morti e/o dispersi riferiti agli arrivi nei

porti  italiani,  sono  stati:  4.578  su  181.436  arrivati  via  mare  nel  2016;  2.873  su

119.369 arrivati via mare nel 2017; 1.311 su   23.371 arrivati via mare nel 2018.

In riferimento all’anno 2019, appena iniziato, i  dati  aggiornati  all’undici  febbraio

rilevano 207 dispersi nel Mediterraneo su 9.257 arrivi via mare. In Italia si rilevano

202  arrivi  via  mare  e  nessun  morto  o  disperso31.  Quest’ultimo  dato  è  molto

discutibile, soprattutto in riferimento alle nuove politiche di repressione attuate. 

L'incremento di arrivi via mare si deve al fatto che altre rotte sono state quasi del

tutto bloccate o abbandonate. La politica di rimpatri con inasprimento delle pene per

gli  scafisti,  ha generato l’abbandono delle  due rotte principali,  quella balcanica e

quella via mare verso la Grecia. Da quando è entrato in vigore l’accordo tra Unione

Europea  e  Turchia  che  prevede  il  trasporto  in  Turchia  degli  emigranti  che

raggiungono la Grecia, gli sbarchi in Grecia si sono ridotti del 79 per cento rispetto

all'anno precedente e le imbarcazioni cariche di emigranti si dirigono quasi tutte alla

volta dell'Italia, partendo dalla Libia, ma anche da Egitto, Algeri e Tunisia32.

29 XXVII Rapporto Immigrazione Caritas e Migrantes (RICM) 2017-2018. “Un nuovo linguaggio per

le  migrazioni”,  in  www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7824/Sintesi%20per
%20giornalisti.pdf, verificato il 10 febbraio 2019.
30 L’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) è stata istituita dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950 a tutela dei diritti e del benessere dei rifugiati in
tutto il mondo. Lavora in 138 paesi del mondo e si occupa di oltre 68 milioni di persone. 
31 https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean, verificato in data 13 febbraio 2019.
32 F.  Colombo, Quanti  migranti  sono  arrivati  nel  2018?,  in  https://www.lenius.it/migranti-2018/
consultato in data 30 gennaio 2018, verificato il 7 febbraio 2019.
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Le modalità di realizzazione sono ormai quasi totalmente illegali e soggette a forme

di sfruttamento e di violenza. Altro dato importante, a comporre la massa di queste

persone partecipano numerosi soggetti di minore età, molti dei quali non emigrano al

seguito  della  propria  famiglia  di  appartenenza,  ma  da  soli.  Generalmente  sono

ragazzi maschi dai dodici ai diciassette anni. Il motivo per cui emigrano, spesso può

essere paragonato ad una missione da compiere per la propria famiglia di origine: il

riscatto  economico  e  sociale.  Far  partire  un minore  è  una scelta  sicura perché il

minore che giunge al luogo di destinazione non rischia di essere rimpatriato. I flussi

di  Minori  Stranieri  Non  Accompagnati  provenienti  dal  Marocco,  Tunisia  e

Bangladesh sono quasi sempre privi della presenza femminile a differenza dei flussi

provenienti da Albania e Romania che vedono, invece, una netta prevalenza della

componente femminile. Un caso a parte rappresenta la Nigeria alla quale appartiene

un flusso emigratorio minorile prettamente e femminile. Si tratta di giovani bambine

di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni quasi tutte vittime della tratta33.

I minori stranieri sbarcati in Italia nel 2016 sono 28.200. Di questi, il 92 per cento

sono minori stranieri  non accompagnati. Nel primo semestre del 2017, sempre in

Italia, i minori stranieri non accompagnati sono 11.400 e rappresentano circa il 15

per cento degli sbarcati complessivi34. Nel 2018 sono arrivati in Italia via mare 3.536

minori stranieri non accompagnati. I minori non accompagnati presenti in Italia nel

2018 sono 10.787. Il dato è in calo rispetto alle 18 mila presenze registrate a fine

2017 a causa delle diminuzioni degli arrivi e del compimento della maggiore età di

molti di loro. In Italia risultano irreperibili, cioè si sono perse le loro tracce, 5.229

minori stranieri non accompagnati35.

33 R. Biagioli, Traiettorie migranti. Minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita, ETS,
Pisa, 2018.
34 ANCI  -  CARITAS  ITALIANA –  CITTALIA -  FONDAZIONE  MIGRANTES  -  SERVIZIO
CENTRALE DELLO SPRAR IN COLLABORAZIONE CON UNHCR,  Rapporto sulla protezione

internazionale  in  Italia  2017, https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/11/2-Sintesi-Rapporto-
Protezione-2017.pdf, scaricato in data 20 novembre 2018.
35 Report  2018 sul Programma Unicef in Italia, in  https://www.toscanaoggi.it/Italia/Minori-migranti-
non-accompagnati-nel-2018-arrivati-3.536-via-mare, visualizzato il 23 febbraio 2019.
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1.4 IDENTITA’ DEL MIGRANTE TRA STEREOTIPI E GIURISDIZIONE

...Pronunzio il tuo nome nelle notti scure, 

quando sorgono gli astri per bere dalla luna

e dormono le frasche delle macchie occulte...

...Pronunzio il tuo nome in questa notte scura,

e il tuo nome risuona più lontano che mai.

Più lontano di tutte le stelle…

(Federico Garcia Lorca)

Il termine migrare indica specificatamente il movimento compiuto per migliorare le

proprie condizioni di vita, tuttavia l’uso comune del termine migrante risulta spesso

associato a stereotipi e pregiudizi. Nel diritto internazionale con il termine migrante

si designa la persona che attraversa le frontiere per ragioni economiche ed è quasi

sempre  associato  alla  figura  del  lavoratore.  In  questo  senso,  tuttavia,  è  possibile

considerare come non tutte le categorie di lavoratori migranti sono classificati come

tali.  Gli  appartenenti  alle  Forze Armate,  gli  atleti  (calciatori  compresi),  i  membri

appartenenti  al  personale  diplomatico,  per  esempio,  sono  categorie  di  lavoratori

costretti a migrare, ma che nella realtà dei fatti non sono indicati come migranti. 

Procedere con il fornire una definizione chiara e certa di  chi  sia il  migrante può

determinare  equivoci  ed  espressioni  conflittuali  e  poco  reali.  Spesso  si  trovano

raggruppati  all’interno  della  categoria  di  migranti  irregolari,  tutti  coloro  che

affrontano  la  rischiosa  traversata  del  Mediterraneo,  ma  in  realtà  non  esiste  una

definizione chiara e universalmente accettata di migrazione irregolare. Dal punto di

vista dei paesi di destinazione, il migrante è definito irregolare nel caso in cui manca

dei  documenti  e  dei  permessi  previsti  dalla  legislazione  e  necessari  per  entrare

risiedere e lavorare in un determinato paese. Dal punto di vista dei paesi di partenza

il  migrante  è  definito  irregolare  nel  momento  in  cui  attraversa  un  confine

internazionale senza essere in possesso di un passaporto valido. 

Il  fenomeno  migratorio  contemporaneo  è  caratterizzato  dalla  irregolarità  anche

perché diventa sempre più difficile arrivare e lavorare legalmente in Europa, per cui
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decine di migliaia di  persone tentano di  eludere i controlli  di frontiera ed entrare

illegalmente in Europa, attraverso un sistema che alimenta traffici illeciti  di esseri

umani e moltiplica clandestini. 

Si espone di seguito la descrizione elaborata da Domenico Quirico:

“...  il  clandestino è un uomo che aspetta. Non un uomo che ha paura, che

prega, che sogna, che magari accumula rabbia. Attende di avere la cifra per potersi

pagare il viaggio, attende il mediatore che ha il compito di organizzarlo, il  passeur

con il prezzo giusto. Attende anche la nave che, forse, non affonderà, il mare buono,

il momento in cui il carico umano è completo e il viaggio che rende, il capitano che

ha fama di conoscere l'abbecedario dei venti  e delle maree,  il  momento in cui la

polizia è ancora più distratta del solito. Aspetta. Un giorno una settimana un mese. La

sua è una dimensione complessa del presente, aspirato dal passato e proteso al futuro.

L'attesa è la sua seconda pelle, la indossa, se ne avvolge, la usa per difendersi. Resta

sospeso in un tempo dove le lancette  dell'orologio antico si  sono definitivamente

fermate,  non  valgono  più,  ma quelle  nuove  sono  ancora  senza  carica,  immobili.

Aspettare,  senza pensare,  senza fare previsioni  di  come andrà,  tenendo a bada le

speranze ...”36.

Nel  discorso  pubblico  europeo  degli  ultimi  anni  in  tema  di  migrazioni  si  è

manifestata un’ulteriore dicotomia tra migrazioni economiche e migrazioni politiche

che  ha  accentuato  maggiormente  la  differenza  basata  su  motivazioni  meritorie

piuttosto che giuridiche, generando una distinzione tra migranti meritevoli e migranti

non meritevoli.  In  realtà,  data la  complessità  e  concomitanza delle  cause e delle

circostanze, non vi è un solo fattore che porta ad emigrare per cui non è possibile

effettuare nette distinzioni ed una persona può facilmente trovarsi nella condizione di

essere  contemporaneamente  profugo  ed  in  cerca  di  lavoro.  Occorre  infatti

considerare che, giunto al territorio di destinazione, il migrante, nella quasi totalità

dei  casi,  avrà  comunque  bisogno  (e  molto  probabilmente  volontà)  di  lavorare.

Inoltre,  se  anche  fosse  possibile  una  distinzione  netta  tra  migranti  economici  e

migranti  politici,  il  sistema  pensato  e  articolato  dai  singoli  Stati  in  merito

all'accoglienza e all'inclusione, non appare essere realmente in grado di soddisfarne

le specifiche richieste. 

36 D. Quirico, Esodo. Storia del nuovo millennio, Neri Pozza, Vicenza, 2016, pp. 13-14.
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Migranti, rifugiati,  profughi e richiedenti asilo sono termini spesso utilizzati come

sinonimi nell'uso comune. Dal punto di vista giuridico indicano specifiche figure alle

quali  è  connesso uno status  giuridico determinato  e  un corrispondente  regime di

protezione.  Il  migrante  invece  non gode di  uno specifico regime di  protezione  a

livello internazionale.

Dal contributo di Lucia Aleni si rileva:

“… Tra tutti coloro che varcano la frontiera dell’Italia in cerca di protezione o

di un miglioramento delle proprie condizioni di vita, il migrante rimane insomma

destinatario  del  più  basso  livello  di  garanzie,  dal  momento  che  il  suo  status  si

definisce per differenza: migrante è, infatti, colui che non ha diritto al riconoscimento

dello status di rifugiato e, quindi, alla protezione internazionale,  che non può godere

di altro regime di protezione, accordata in relazione a determinati rischi esistenti nel

paese  d’origine  (ad  esempio  protezione  sussidiaria);  che  non  è  un  profugo

proveniente da un paese in guerra o da una situazione generalizzata di pericolo, e

così via. Oltre a questa già pericolosa tendenza, consistente appunto nel definire lo

status  del  migrante  per  differenza,  e  quindi al  “minimo” dei  diritti  fondamentali,

l’ordinamento interno sta sperimentando l’ancor più pericolosa tendenza a cancellare

di fatto – poiché, com’è ovvio l’Italia non potrebbe sottrarsi apertamente ai propri

obblighi  internazionali  in  materia  –  la  tradizionale  distinzione  tra  la  figura  del

migrante  e  quelle  di  rifugiato,  richiedente  asilo,  profugo,  indebolendo  anche  il

sistema di protezione di questi ultimi. Tale indebolimento dipende dalla circostanza

che lo straniero quando – a seguito di accertamenti che sovente si rivelano a dir poco

sommari – non sia riuscito ad accedere ai meccanismi di protezione internazionale

vigenti, diventa per lo Stato un “semplice” migrante, ovvero un individuo che non ha

alcun titolo per soggiornare sul territorio dello Stato. Tale condizione diviene, così, il

presupposto per  esercitare il  potere sovrano di  allontanamento dello straniero dal

territorio,  declinato  nelle  sue  molteplici  forme  di  respingimento  in  frontiera,

espulsione  con  accompagnamento  alla  frontiera,  trattenimento  funzionale  al

successivo accompagnamento, ordine di abbandonare il territorio … “37.

37 L. Aleni,  Migranti e tutela dei diritti fondamentali: poche luci e molte ombre, Fascicolo 2, luglio-
dicembre  2011,  Il  Mulino-Rivisteweb,  Ente  di  afferenza:  Università  di  Firenze,  in
https://www.rivisteweb.it, scaricato il 10 settembre 2018.
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Nel caso in cui la migrazione sia stata causata da elementi di coercizione, la persona

migrante  è  definita  migrante  forzato,  in  opposizione  al  migrante  volontario.  Il

migrante forzato, a sua volta, può essere distinto in: sfollato, cioè colui che fugge ed

è  impossibilitato  a  tornare  nella  propria  casa  in  condizioni  sicure  e  stabili  pur

rimanendo all'interno dei confini nazionali e richiedente asilo.  Il richiedente asilo è

colui che, avendo lasciato il proprio paese per gravi cause, chiede il riconoscimento

dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale. Fino al momento

in cui  viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti  del paese, la

persona in oggetto ha diritto di soggiornare regolarmente in quel paese, anche se è

arrivato senza documenti d'identità o in maniera irregolare. In Italia le decisioni in

merito  spettano  alla  Commissione  Nazionale  per  il  Diritto  di  Asilo38. Al  fine  di

attuare  il  decentramento  delle  pratiche  di  esame  delle  richieste  di  asilo,  la

Commissione Nazionale è stata frazionata in Commissioni Territoriali.

Lo status giuridico di  rifugiato è definito e tutelato nel diritto internazionale dalla

Convenzione di Ginevra del 1951 che all’ Art. 1 così recita:

‟… Il rifugiato è una persona che nel giustificato timore d’essere perseguitato

per  la  sua  razza,  la  sua  religione,  la  sua  cittadinanza,  la  sua  appartenenza  a  un

determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui

possiede  la  cittadinanza  e  non  può  o,  per  tale  timore,  non  vuole  domandare  la

protezione di detto Stato …“39.

Per  persecuzioni  si  intendono  azioni  che,  per  la  loro  natura  o  per  la  frequenza

producono una violazione grave dei diritti fondamentali, e sono commesse per motivi

di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato

gruppo  sociale.  Lo  status  di  rifugiato  è  riconosciuto  a  quelle  persone  che  non

possono tornare a casa perché per loro sarebbe troppo pericoloso e hanno quindi

bisogno  di  trovare  protezione  altrove.  Lo  status  di  rifugiato  è  una  condizione

38 La Commissione nazionale per il diritto di asilo è un organo del Ministero dell’Interno ed ha poteri
decisionali  in  tema  di  revoche  e  cessazione  degli  status  di  protezione  internazionale;  ha,  inoltre,
compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento
dei  componenti  delle  medesime  commissioni,  di  raccolta  di  dati  statistici,  di  costituzione  e
aggiornamento delle informazioni sui paesi di origine dei richiedenti asilo.
39 Convenzione  di  Ginevra  del  1951. Convenzione  sullo  statuto  dei  rifugiati  –  Art.  1,  in
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf,  scaricato  il  10
gennaio 2018.
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giuridica  che  può  pertanto  venire  meno  al  manifestarsi  di  specifiche  condizioni

stabilite dalla Convezione di Ginevra. 

Il rifugiato è anche chi

“… essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a

tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi ...”40.

Lo  stato  di  apolidia  può  essere  presente  sin  dalla  nascita  o  verificarsi

successivamente per diverse ragioni, incluse discriminazioni, nascita di nuovi Stati,

lacune legislative. Secondo le stime dell’UNHCR, gli apolidi nel mondo sarebbero

circa 10 milioni. Tuttavia, sono solo 78 i paesi che hanno comunicato all’UNHCR i

dati che permettono di contare 3,9 milioni di persone apolidi. Al momento le dieci

maggiori situazioni di apolidia si trovano in: Costa d’Avorio, Myanmar, Thailandia,

Lettonia, Siria, Kuwait, Uzbekistan, Russia, Estonia, Arabia Saudita41.

La  condizione  di  apolidia  genera  una  serie  di  conseguenze  negative  soprattutto

rispetto alla possibilità di accedere a principali diritti fondamentali come l'istruzione,

il lavoro, le cure sanitarie, la possibilità di sposarsi e la libertà di movimento. Una

vita fortemente limitata, piena di ostacoli e mancanze42.

Infine, lo status di profugo indica la persona che ha lasciato il  proprio Paese per

svariati  motivi  (guerra,  povertà,  fame,  calamità  naturali,  ecc.)  ma  non  è  nelle

condizioni di poter chiedere la protezione internazionale.

“… E poi c’è il guardare dentro il volto inquieto di Moussa mentre dice che

non sa se è un emigrante economico o un profugo in fuga dalla guerra: lui scappava

dal padre che non riconosceva il suo sogno. E il suo viaggio, come quello di tanti

altri, era una fuga e basta ...”43.

40 Linee Guida n. 1 sull’Apolidia: La definizione di “apolide” nell’Articolo 1(1) della Convenzione del
1954  relativa  allo  Status  degli  Apolidi,  in  https://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/Linee_Guida_sull_Apolidia_n._1.pdf, scaricato il 20 febbraio 2018.
41 https://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/apolidi/quanti-sono-gli-apolidi-nel-mondo,  verificato  in data  10
febbraio 2019.
42 https://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/apolidi, verificato in data 10 febbraio 2019.
43 N. Capovilla - B. Tusset, Non sapevo che il mare fosse salato, Edizioni Paoline, 2017, pag.38.
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1.5 IL VIAGGIO

Bisogna ridere prima di essere felici,

per paura di morire senza aver riso.

Jean De La Bruyère

La realtà in cui si manifesta il viaggio di coloro che giungono in Europa, collide con

il significato comune della parola viaggio, normalmente associata alla scoperta, al

divertimento,  allo  svago,  all'esplorazione.  Nel  caso  del  fenomeno  migratorio

contemporaneo infatti, il viaggio presenta aspetti di notevole violenza, spesso morte,

soprusi, enormi difficoltà, costi elevati e può durare anche anni. La durata del viaggio

dipende  principalmente  dal  luogo  di  partenza,  dalle  risorse  economiche  a

disposizione, dalla presenza o meno di una rete di connazionali che possa fungere da

supporto e, ultimo ma non per importanza, dal manifestarsi o meno di eventi fortuiti.

Dal racconto di M. si riporta:

“… Non si sceglie il mezzo di trasporto o le tappe. Questa domanda non la

capisco, o forse chi ha scritto questa domanda non ha capito che cos’è il viaggio dei

migranti africani. Se parti resti poi nelle mani dei trafficanti fino a quando solo per

volontà di  Dio riesci  a  liberarti  di  tutto e  prendere la barca.  Non esistono mezzi

veloci o mezzi sicuri perché non hai documenti. Esistono i trafficanti e i soldi. Sono

partito da solo. Senza famiglia, senza amici e neppure conoscenti. Ho impiegato circa

un anno e mezzo per arrivare in Italia. Non ricordo bene i tempi. Posso dire che il

deserto fa paura e che tante persone muoiono nel deserto. Ricordo che in Niger, dove

ho  trascorso  quattro  mesi,  sono  stato  rapinato  per  tre  volte.  So  anche  che  ad

organizzare le rapine era spesso la persona per cui lavoravo. E poi posso dire che la

parte più difficile del viaggio è la Libia. Se arrivi in Libia poi preferisci morire in

mare ...”44.

44 E.  Baldoni, M. Giovannetti,  Sguardi e memorie di umanità in fuga. Storie di richiedenti asilo e

rifugiati accolti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Tipografia Grasso, Roma
2017,  in  https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/09/SGUARDI-E-MEMORIE-DI-UMANI-IN-
FUGA-light.pdf, scaricato il 16/03/2018, pag. 103
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A causa  delle  severe  politiche  di  immigrazione vigenti  nei  paesi  di  destinazione,

all'asprezza dei  territori  da percorrere e  all'urgenza di  molti  di  fuggire dai  propri

paesi, i migranti si sottopongono a lunghi e pericolosi viaggi espletati con modalità

che  alimentano  il  fenomeno  dell’immigrazione  illegale  e  generano  un’economia

altrettanto illegale e molto redditizia. 

Per coloro che decidono di partire, in cerca di una vita migliore, il  viaggio verso

l'Europa è, il più delle volte, fonte di una grande tragedia: è incalcolabile il numero

di persone che muoiono nel deserto o in mare.  Uomini, donne e bambini sottoposti

alle angherie e alle razzie dei corpi di polizia dei paesi attraversati, delle formazioni

ribelli presenti lungo la rotta e degli stessi autisti. Il rischio di subire furti o estorsioni

da parte di trafficanti, militari, delinquenti comuni o dalla stessa polizia corrotta è

presente  in  ogni  momento  del  percorso.  All’inizio  del  suo  viaggio,  il  migrante

detiene ancora un certo  livello  di  indipendenza  e  spazio  di  negoziazione ma nel

momento in cui  entra in contatto  con i  trafficanti,  diviene totalmente parte di  un

sistema con un meccanismo del tipo a staffetta operante tra le varie organizzazioni di

trafficanti.

Persone  spinte  ad  emigrare  da  necessità  di  tipo  economico  e  da  motivi  politici

vengono  sistemate  a  bordo  di  camion  strapieni  o  fuoristrada  e  trasportati

clandestinamente  verso  i  paesi  nordafricani,  affrontando  le  escursioni  termiche

tipiche  del  clima  desertico.  Per  poter  arrivare  in  Italia  queste  persone  devono

superare frontiere spesso procurandosi documenti  falsi,  devono trovare i  mezzi di

trasporto, nascondersi, attraversare territori che sono infestati da trafficanti di armi e

di uomini. 

Un soggetto partito per sfuggire ad un conflitto o a persecuzioni può essere costretto

a dover lavorare lungo il percorso per accumulare la cifra necessaria a raggiungere

l'Europa  oppure  può  divenire  oggetto  di  vessazioni,  persecuzioni,  violenze,

incarcerazioni arbitrarie. In Libia e in Turchia avviene frequentemente. 

La  Libia  ha  sempre  richiamato  lavoratori  immigrati  non  solo  regolari  ma  anche

irregolari. La causa è riscontrabile non solo sulla composizione della popolazione ma

anche  nelle  specifiche  politiche  di  reclutamento  di  manodopera  straniera  attuate,

supportate  anche  da  accordi  vari  con  altri  paesi  africani.  Le  organizzazioni

umanitarie  denunciano  da  tempo  le  condizioni  disumane  dei  migranti  irregolari
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detenuti  arbitrariamente in Libia già durante il  regime di  Gheddafi,  in condizioni

vicine  alla  tortura.  La  legge  libica  prevede  che  coloro  che  entrano  nel  paese

irregolarmente  possono  essere  detenuti  a  tempo  indeterminato  in  attesa

dell’espulsione. 

La degenerazione dei  conflitti  interni  concomitante al  clima generale di  violenza,

incertezza  politica  e  scarso  controllo  del  territorio  ha  peggiorato  sempre  più  la

condizione dei migranti irregolari, spesso oggetto di discriminazione, sfruttamento e

violenza. Tale clima di instabilità ha favorito il radicamento delle organizzazioni di

trafficanti di esseri umani che, in assenza di un’autorità statale forte e riconosciuta,

agiscono  incontrastate.  I  migranti  irregolari  vengono  arbitrariamente  rinchiusi  in

luoghi malsani e sovraffollati,  dove subiscono pestaggi e ogni genere di  violenza

fisica  (incluso  l’abuso  sessuale)  e  dove  non  vi  è  alcuna  possibilità  di  accedere

all’assistenza legale. La possibilità di uscita da questi luoghi di detenzione e violenza

è  legata  alla  disponibilità  di  risorse  economiche che  alimenta  un  meccanismo di

estorsione istituzionalizzata o, in alternativa, alla costrizione ai lavori forzati per un

tempo determinato45.

La  caduta  del  regime  di  Gheddafi  nel  2011,  ha  avuto  come  conseguenza  una

situazione di caos e un clima sociale di violenze e persecuzioni. Con l’esplosione

della guerra civile le manifestazioni xenofobe e le violenze a danno dei migranti si

sono intensificate e molti migranti che lavoravano in Libia e che avevano acquisito

un minimo di stabilità economica sono stati costretti a lasciare il Paese. Spesso sono

stati letteralmente forzati a salire in barconi fatiscenti in partenza per le coste italiane.

Il  numero  reale  dei  centri  di  detenzione  gestiti  dal  governo o da una  delle  tante

milizie che controllano parti di territorio non è noto. Si ricorda che la Libia non ha

ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951.

La maggior parte  degli  attraversamenti  diretti  in Europa attraverso il  sentiero del

Mediterraneo centrale (soprattutto quelli diretti verso l'Italia) hanno origine in Libia.

Alla Libia segue la Tunisia. Entrambi questi stati sono situati all'incirca una paio di

centinaia di chilometri di distanza dalle coste italiane, rispettivamente a circa 297 e

161 chilometri dalle coste delle isole.

45 E. Baldoni, M. Giovannetti, op. cit. 
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Per  la  sua  posizione  geopolitica,  l’Italia  si  trova  al  centro  dei  flussi  migratori

provenienti  dal  medio-oriente  e  dal  continente  africano  e  diretti  verso  l’Europa

centrale e settentrionale. I primi migranti diretti  in Italia e in Europa erano quasi

esclusivamente provenienti dal Nord Africa. Molti di essi erano lavoratori stagionali

che raggiungevano le coste siciliane per riempire i posti  rimasti  liberi  nel settore

della pesca e dell'agricoltura. Già in questo contesto, i contrabbandieri iniziavano a

scorgere le  potenzialità  offerte dai  viaggi della speranza  e ad ingaggiare  marinai

professionisti per trasportare i migranti lungo le coste del paese. Verso la fine degli

anni Novanta e i primi anni Duemila, in seguito alle attività operate dalle autorità

italiane al fine di bloccare i flussi migratori clandestini, i contrabbandieri iniziarono a

dirottare i punti di imbarco lungo le coste della Libia. In seguito, al fine di evitare la

cattura,  iniziarono  a  spedire  le  barche  cariche  di  migranti  senza  marinai

professionisti,  senza  guida,  lasciando  che  fossero  gli  stessi  migranti  a  guidare  i

pescherecci o i gommoni.

I migranti  utilizzano diversi percorsi per giungere in Europa tuttavia,  le politiche

sempre  più  restrittive  degli  Stati  europei  in  materia  di  immigrazione,  portano  i

migranti a ricorrere sempre più al viaggio via terra.

Una delle rotte principali dell'immigrazione legale è quella che passa per il deserto

del  Sahara,  il  più  vasto46deserto  della  Terra,  tappa intermedia ed obbligatoria  per

coloro che decidono di emigrare verso l’Europa. Attualmente è al centro di traffici di

diversa  natura,  compreso  il  traffico  di  esseri  umani.  Nel  deserto  non  esistono

operazioni internazionali di soccorso, né protezioni dalle possibili violazioni di diritti

umani  e  i  migranti  si  trovano  inermi  davanti  alle  operazioni  militarizzate  dei

trafficanti.

Dal contributo di Domenico Quirico si rileva:

“… L’uomo che ci accompagnerà nel viaggio nel deserto, dal Niger su fino ai

confini  della  Libia,  per  centinaia  di  chilometri  di  sabbia  e  di  rocce,  è  Hammed,

trasportatore di uomini. Raccoglie i  migranti  ad Agadez da colleghi che li  hanno

portati  dall’Africa  profonda,  e  li  consegna  in  fondo  al  deserto  ai  libici  che  li

scorteranno fino al  mare.  Quando arrivano a lui,  i  migranti  hanno già pagato un

milione di franchi CFA, la moneta comune delle ex colonie francesi di questa parte

46 Si estende per una superficie di più di nove milioni di chilometri quadrati.
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del  continente.  Equivale a  millecinquecento euro.  Poi il  passaggio della  frontiera

costerà loro altri trecentottanta euro: Hammed carica sui suoi camion centinaia di

persone ogni mese.  La sua stazione finale è una delle città libiche del  Fezzan ...

Laggiù i superstiti, esausti, prosciugati da passeur e gendarmi, devono ricominciare a

cercare  denaro  per  arrivare  al  mare,  a  Tripoli,  Misurata,  Zuara,  ancora  qualche

centinaio di euro. A Sebha, capitale del Fezzan, li aspettano gli arabi del sud che

controllano l’ultima parte del traffico. E gli imprenditori e i ricchi libici che cercano

servi e manodopera. La paga è da schiavi, poche decine di dinari libici per dodici ore

al giorno di lavoro: facchini, manovali, servi di casa. Per quelli che arriveranno a

Tripoli  il  destino  si  chiama via Jaraba,  nel  centro  della  capitale.  Qui  altri  feroci

caporali  li  recluteranno:  bisogna  trovare  i  soldi  per  il  viaggio  in  mare.  Denaro,

denaro, sempre denaro …”47.

Ogni  giorno  migliaia  di  persone  partono  dall'Africa  interna  e  dal  Medio Oriente

diretti ad attraversare il Sahara, la Libia e l’Egitto per giungere al Mar Mediterraneo. 

La località desertica di Agadez in Niger è l’epicentro di questo traffico. Da Agadez,

le rotte  migratorie  si  biforcano verso le oasi  di  Sebha in  Libia e verso quella  di

Tamanrasset  nel  sud dell’Algeria.  Dalla  Libia meridionale,  i  migranti  giungono a

Tripoli e ad altre città costiere o in Tunisia; dalla costa, gli immigrati effettuano il

viaggio in barca verso Malta o le isole italiane di Lampedusa, Pantelleria e la Sicilia.

Per coloro che partono è una rotta rischiosa e pericolosa. Per le reti criminali che la

controllano è fonte generatrice di  continui  affari  da miliardi  di  dollari.  Le  bande

criminali  che  gestiscono  l’intenso  traffico  di  esseri  umani  sono  molto  ben

organizzate. 

Dal momento che è estremamente difficile per i giovani africani entrare legalmente

in  Europa,  ogni  anno  decine  di  migliaia  di  individui  tentano  di  attraversare  le

frontiere illegalmente utilizzando l'attività clandestina della criminalità organizzata

che  ha  così  trovato  un  nuovo  modo  di  creare  guadagno.  Secondo  l'Europol,

nell'ottanta per cento dei casi il viaggio viene facilitato dai cosiddetti contrabbandieri

di migranti e dai gruppi criminali disposti a fornire una serie di servizi, tra i quali il

trasporto, la falsificazione dei documenti, la corruzione dei funzionari di frontiera, la

sistemazione negli alloggi dedicati.

47 D. Quirico, Esodo, Neri Pozza, Vicenza, 2016, pp. 83-84.

41



“... Le case sono rifugi, punti di passaggio, dove ti raccolgono in attesa che

dalla  nave,  al  largo,  arrivi  il  via  libera.  Non è  un nascondiglio  perché la  polizia

tunisina sa ed è indifferente. Neppure una prigione. Ormai hai pagato, indietro non

puoi tornare; il tuo viaggio in realtà è già cominciato … la casa appartiene al mio

mediatore,  quello  che  nell'impresa  del  passaggio  ha  il  compito  di  raccogliere  i

passeggeri, di riempire la nave … Dalla casa il mare neppure si vede, solo il vento

che  lontano  fa  sconquasso.  Sono  due  cubi  di  intonaco  bianco  come  quelli  che

disegnavano i  due  figli  del  mediatore  che  il  pomeriggio,  indifferenti,  facevano i

compiti  alla  tisica  ombra  di  un  alberello.  È  a  un  passo  dalla  strada  con  l'unica,

modesta riservatezza di un muro e di un cancello verde. Cinquanta in due stanze di

pochi metri quadri, nessun oggetto se non luridi tappeti gettati in terra e coperte …

prima della casa c'è il passeur, bisogna trovarlo, convincerlo, pagarlo … ti trapanano,

pesano il tuo portafoglio senza nemmeno vederlo, la tua disperazione, il punto fino a

cui puoi andare, che è, immancabilmente, mille euro, la tariffa, il biglietto. Nessuno

di quelli che ho incontrato mi ha chiesto perché io, italiano, avessi mai deciso di

scegliere  le  loro  barche  scalcagnate  e  l'illegalità  per  un  viaggio  che  con

centocinquanta  euro  potrei  compiere  ogni  giorno,  comodamente.  Nessuno  mi  ha

chiesto più della tariffa normale. Per il passeur gli uomini sono davvero tutti eguali,

contano in quanto unità, per lo spazio che occupano sul ponte del peschereccio o del

barcone … Il  passeur  è  un imprenditore,  con  un'etica,  i  conti,  la  partita  doppia,

tiranneggiato dalla matematica: tanti uomini tanti viaggi tanti incassi. Tutto si regola

sulla fiducia, se qualcuno la infrange – raccoglie il denaro e sparisce, utilizza una

barca guasta, sbarca i passeggeri in altro luogo – tutto crolla … Moussa prima aveva

un peschereccio. Non era povero, anzi: la pesca rende. Poi, un giorno, si è accorto

che i suoi colleghi chiudevano, che il porto era semivuoto. E ha fatto dei conti: quanti

uomini  poteva  portare,  quasi  senza  rischio,  invece  che  tonni  e  sardine;  e  che

quattrocento  passeggeri  volevano  dire  settecento,  ottocentomila  dinari,

quattrocentomila euro … il passeur è un imprenditore che deve mettere in conto una

perdita fissa: il battello che sarà sequestrato a Lampedusa … Il passeur non fa mai il

viaggio  in  mare:  ha  i  suoi  capitani  di  fiducia,  conosce  quelli  che  hanno fatto  la

traversata più volte, i prudenti e i gradassi, quelli che fiutano le tempeste nel canale
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di Sicilia per due, tre giorni solo annusando le buffate di scirocco. Non è un mestiere

senza rischi...”48.

I contrabbandieri nei Paesi di transito si coordinano con i contrabbandieri dei Paesi

d'origine agendo in  qualità  di  guide,  scortando individui  attraverso il  deserto  del

Sahara  e  infine  dirigendo  questi  individui  verso  la  costa.  Alcune  reti  di

contrabbandieri sono vere e proprie strutture criminali organizzate, mentre altre sono

collegate  tra  loro  attraverso  semplici  reti  di  relazioni  umane.  I  trafficanti  hanno

l'incarico  di  intercettare  le  persone  interessate  ad  emigrare  illegalmente  e  di

invogliare  le  persone  a  partire  presentando  e  descrivendo  una  vita  piacevole  e

benestante in Europa. Il business di cui le persone in fuga sono divenute protagoniste

è  giuridicamente  definito  indicato  smuggling, traffico  di  migranti. È  possibile

assimilare il traffico dei migranti ad una vera e propria pratica commerciale in cui

l'organizzazione  criminale,  dietro  consenso  e  compenso  del  migrante,  offre  un

servizio  a  quest'ultimo,  ovviamente  in  maniera  illecita,  consentendo  l'ingresso

illegale in un altro Stato e in condizioni poco dignitose.

Molto frequente risulta essere la pratica dei rapimenti a scopo di estorsione. Nel caso

in cui il migrante non può far fronte alla richiesta di denaro (una delle tante) egli

viene letteralmente sequestrato e minacciato di morte al fine di reperire in qualsiasi

modo, la cifra richiesta.

“… Lungo i confini  troverete sempre i soldati,  soldati dell’una e dell’altra

parte,  con diverse uniformi e diverso linguaggio,  ma quassù, dove la solitudine è

grande, gli uomini sono meno soli e certamente più vicini che nelle vie e nei caffè

delle nostre città dove la gente si urta e si mescola senza guardarsi in faccia… Perché

i confini sono tracciati sulle carte, ma sulla terra come Dio la fece, per quanto si

percorrano i mari, per quanto si cerchi e si frughi lungo il corso dei fiumi lungo il

crinale delle montagne, non ci sono confini, su questa terra...”49.

48 D. Quirico, op. cit. pp. 14-18.
49 P. Germi, Il cammino della speranza, Lux, Italia, 1950.
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1.6 L'ACCOGLIENZA IN ITALIA: LE STRUTTURE

Il sistema di accoglienza italiano è gestito dal Ministero dell’Interno e trae origine

dall'accordo raggiunto tra Governo, Regioni ed Enti locali, divenuto norma giuridica

con il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142. Il principio esistente alla base di

tale  normativa  consiste  nella  scelta  di  abbandonare  la  strategia  dell'emergenza

adottata, e costruire un sistema organizzato e razionalizzato di gestione ordinaria e

programmabile  dell'accoglienza  di  secondo  livello,  anche  ma  non  solo,  in

ottemperanza delle direttive europee. Attualmente il sistema è interessato da una fase

di trasmutazione caratterizzata da aspetti di grave carenza etica ed umanitaria, anche

in conseguenza della mancata predisposizione di strumenti e strutture atti ed idonei

ad applicare le nuove disposizioni legislative. L‘applicazione di normative afferenti a

nuove politiche di gestione dei flussi di immigrati, rende maggiormente manifesti gli

aspetti di incertezza che caratterizzano il sistema di accoglienza, sia in riferimento ai

migranti che in riferimento a chi vi opera. 

Ideato ed attuato nel 2015, il sistema ha subito una prima trasformazione nel 2016

generata  da  interventi  legislativi,  ed  una  successiva  nel  2018,  tuttora  in  atto,

apportata dal Decreto Legge n. 132 del 1 dicembre 2018.  Con questa legge viene

abolito  un  livello  di  protezione  e  revisionato  il  vecchio  sistema  di  seconda

accoglienza. L'intento principale della nuova normativa in materia è quello ridurre il

numero  dei  migranti  titolari  di  quelle  forme  di  protezione  che  concedono  la

possibilità  di  rimane  in  Italia.  In  buona sostanza,  espellere  quanti  più  immigrati

possibile.

Dal contributo di Carlo Colloca si rileva:

“…  Occorre  sottolineare  un’evidente  differenza  tra  il  modello  teorico

disegnato dal  decreto legislativo 18 agosto 2015 n.  142 e la reale configurazione

attuale del sistema di accoglienza che, pur mettendo in conto una fase transitoria di

graduale  avvicinamento,  è  ancora  molto  lontano  dallo  schema  legislativo  e

probabilmente  richiede  adeguati  correttivi  per  la  sua  piena  realizzazione.  In

particolare, non sembra acquisita un’effettiva distinzione tra strutture di prima e di

seconda accoglienza. 
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Permane, piuttosto, una situazione in cui ad alcune strutture di maggiori dimensioni

(che siano i nuovi o le vecchie strutture governative) si affiancano altre più piccole

(tra  cui  un  elevatissimo  numero  di  Centri  di  accoglienza  straordinaria)  che  non

rispondono alla ripartizione tra prima e seconda accoglienza, in quanto le persone vi

entrano anche prima di  aver completato l’identificazione e ci  restano anche dopo

aver presentato domanda di protezione e spesso per tutto il tempo di attesa dell’esito

definitivo.  In  più,  seppure  l’art.  11  del  D.  L.  n.142  –  rubricato  come  misure

straordinarie di accoglienza – le indichi come «strutture temporanee, appositamente

allestite» per supportare il sistema ordinario, l’istruttoria svolta e i dati acquisiti dalla

Commissione monocamerale di inchiesta evidenziano il notevole ricorso ai Centri di

accoglienza straordinari,  che assorbono circa l’80 per  cento dei  migranti  presenti

nelle  strutture  ufficiali  …  Occorre  infine  tener  presente  che,  come  rilevato  in

premessa, al dicembre 2016 la riconversione dei CARA in centri governativi di prima

accoglienza non è ancora completata: gli HUB regionali sono stati realizzati soltanto

in  parte  e  dove  esistono  sono  anch’essi  centri  di  grandi  dimensioni  come  le

precedenti  strutture  che  dovrebbero  sostituire;  al  contempo,  restano  invece  in

funzione gli attuali Cara in cui la permanenza non è limitata all’espletamento delle

prime pratiche, ma si può protrarre anche per lunghi periodi ...”50.

Il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati è articolato su tre livelli,

corrispondenti a specifiche strutture che svolgono funzioni stabilite. Al primo livello

operano  le  strutture  HOTSPOT con  funzioni  di  soccorso  e  prima  assistenza,  al

secondo livello operano le strutture HUB (ex CARA, CPSA, CDA) preposte alla

gestione  della  prima accoglienza,  al  terzo livello  operano sistema SIPROIMI (ex

SPRAR) e CAS. La Legge 132/2018 ha modificato il sistema SPRAR in SIPROIMI,

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri

non  accompagnati.  Il  nuovo  sistema  è  dedicato  solo  ai  minori  stranieri  non

accompagnati e a coloro che hanno già ottenuto una risposta positiva alla richiesta di

asilo,  vengono esclusi  i  richiedenti  asilo,  che  probabilmente rimarranno in  prima

accoglienza e destinati ad essere accolti nei CAS. Al momento nessuna direttiva in

merito è stata emanata.  Il decreto non è retroattivo: coloro che sono già parte di un
50 C. Colloca, Il sistema italiano dell’accoglienza dei migranti fra aspetti normativi ed effetti socio-

territoriali, in Autonomie locali e servizi sociali, Fascicolo 1 aprile 2017, Il Mulino-Rivisteweb, Ente
di afferenza: Università di Firenze https://www.rivisteweb.it, pp. 53/55, scaricato il 10 settembre 2018.
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percorso  di  accoglienza  lo  porteranno  a  termine,  mentre  chi  aveva  ottenuto  un

permesso di soggiorno per motivi umanitari, e per il quale era prevista la presa in

carico da parte  dello SPRAR51, adesso vive per strada in attesa che venga disposto

per loro il luogo dove accoglierli. Mancano i dati relativi alle persone che si trovano

in questa situazione. Da una stima proiettata su tutto il territorio italiano, dei dati

forniti  dall'assessore alle  Politiche sociali  di  Milano,  si  ottiene una  cifra  di  circa

dodici mila persone52.

In  concreto, il  percorso di accoglienza prevede innanzitutto la canalizzazione, dei

migranti in arrivo, negli HOTSPOT (di recente costituzione nei pressi dei porti di

sbarco selezionati) dove vengono effettuate le prime procedure di soccorso, prime

cure mediche e assistenza e identificazione. In questi centri, le autorità italiane, che

operano  supportate  da  funzionari  di Easo,  Frontex  ed  Europol,  effettuano le

operazioni  di  screening  sanitario  delle  persone  sbarcate  e  individuano  eventuali

vulnerabilità  delle  persone.  Procedono  quindi  con  la  prima  identificazione  e

l’accertamento  della  volontà  o  meno  di  richiedere  la  protezione  internazionale,

individuando eventuali  soggetti  da ricollocare attraverso l’apposita procedura.  Gli

HOTSPOT sono stati previsti nell’Agenda europea sulla migrazione e sono intesi sia

come aree di sbarco attrezzate per dare sostegno agli Stati membri esposti in prima

linea  alle  pressioni  migratorie  (in  particolar  modo  Italia  e  Grecia),  sia  come

approccio operativo utilizzato dalle forze di polizia. L’Italia ha messo in atto tale

metodo attraverso la canalizzazione degli arrivi in una serie di porti di sbarco che

attualmente  sono  individuati  in  Pozzallo,  Trapani,  Lampedusa  Porto  Empedocle,

Augusta e Taranto.  In  teoria  le  persone  immigrate dovrebbero rimanere in  questi

centri per un tempo massimo di 48 ore. Nella realtà pratica, rimangono centri per la

detenzione di cittadini stranieri sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. 

La nuova legislazione in vigore da dicembre 2018, introduce il trattenimento delle

persone immigrate all’interno delle strutture HOTSPOT e dei Centri governativi di

prima accoglienza,  per un tempo massimo di trenta giorni,  aumentando in questo

modo, l’area della detenzione amministrativa.

51 Che comunque non era scontata perché dipendeva dalla disponibilità dei posti.
52 L. Bagnoli,  Dl Sicurezza, Sprar:”Migliaia in strada, non sappiamo più cosa possiamo fare”,  in
www.ilfattoquotidinao.it/2018/12/11/dl-sicurezza-sprar-migliaia-in-strada-non-sappiamo-piu-cosa-
possiamo-fare-a-giorni-nuovo-decreto-del-viminale/4818189/, verificato il 15 gennaio 2019.
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Manca una normativa che regolamenti i luoghi di sbarco ed i diritti delle persone

sbarcate ed eventualmente lì trattenute e manca una normativa che regolamenti le

attività svolte all’interno di questi luoghi. 

Una volta terminate le procedure di questa prima fase, il migrante può presentare o

meno la richiesta di asilo politico. I  migranti  che non fanno domanda di  asilo in

Italia,  coloro che dopo i  primi accertamenti  risultano non avere i  requisiti  per  la

richiesta e coloro che sono ritenuti  un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,

vengono trasferiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), che hanno preso il

posto  dei  Centri  di  identificazione  ed espulsione  (CIE).  I  CPR sono centri  dove

vengono rinchiusi coloro che hanno ricevuto procedimenti di espulsione e devono

essere rimpatriati. La legge 132/2018 ha elevato il tempo massimo di permanenza in

tali centri da 90 a 180 giorni.

Gli  immigrati  che  aderiscono  alla  procedura  di  relocation53 vengono  trasferiti  in

centri  di  prima  accoglienza  dedicati  (SELECTED  REGIONAL  HUBS)  dove

formalizzano la domanda di asilo e rimangono in attesa di poter partire, nel momento

in  cui  viene  resa  la  disponibilità  al  ricollocamento  da  parte  dello  Stato  membro

interessato. 

Le  persone  che  vogliono  richiedere  la  protezione  internazionale,  ma  che  non

risultano  idonee  alla  ricollocazione,  vengono  invece  trasferite  nei  vari  centri  di

accoglienza regionali presenti sul territorio nazionale (HUB) dove soggiorneranno

per  il  tempo  necessario  alla  formalizzazione  della  domanda  di  protezione

internazionale  e  da  dove  verranno  successivamente  trasferiti  nelle  strutture  di

seconda  accoglienza  fino  alla  decisione  dell’istanza  da  parte  della  competente

Commissione  Territoriale54.  I  centri  di  accoglienza  HUB vengono  classificati  in

aperti,  nel caso in cui accolgono coloro che hanno diritto di asilo e sono in attesa

dell’udienza,  di  riconoscimento  o  meno della  richiesta  di  asilo,  e  chiusi  quando
53 La  procedura  relocation,  prevista  dalla  nuova  Agenda  europea  sull’immigrazione,  consiste  nel
trasferimento in Europa dei migranti richiedenti protezione arrivati in Italia, Grecia e Ungheria. Vi
possono  aderire  quelle  persone  in  evidente  necessità  di  protezione  internazionale,  appartenenti  a
nazionalità il cui tasso di riconoscimento di protezione è pari o superiore al 75 per cento. In pratica si
tratta di siriani, eritrei e iracheni.
54 Le Commissioni territoriali sono organi amministrativi istituiti nell’ambito delle Prefetture con il
compito  di  decidere  sulle  domande  di  protezione  internazionale.  Sono  nominate  con  decreto  del
Ministro dell’Interno e formate dal presidente, funzionario di carriera prefettizia, da un funzionario
della Polizia di Stato, da un rappresentante di un Ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-
Città e autonomie locali e da un soggetto designato dall‘UNHCR.
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invece ospitano tutti i migranti che sono in attesa dell’ordinanza di rimpatrio perché

durante  la  permanenza  negli  HOTSPOT sono  stati  classificati  come  non  aventi

diritto.

I migranti che presentano richiesta di asilo vengono successivamente trasferiti nei

centri di prima accoglienza dove sono trattenuti per il tempo necessario a individuare

per loro una soluzione nella seconda accoglienza. Fino poco tempo fa, i più fortunati

riuscivano ad entrare nel circuito dell’ex sistema SPRAR. Solo una piccola parte di

richiedenti  asilo,  infatti,  riusciva ad essere accolta  nel  sistema SPRAR mentre  la

maggioranza (80 per cento) di essi era accolta nel sistema CAS.

Durante  il  tempo di  attesa,  all’interno  dei  centri  di  accoglienza  straordinari,  alla

persona è chiesto di  aspettare. In media, un richiedente può sostare in un CAS per

circa un anno o anche di  più se la  domanda è rigettata e  quindi  il  suo percorso

prosegue  come  ricorsista  avverso  la  decisione  della  Commissione.  Ottenuto  un

permesso, che allo stato  attuale può essere o di  protezione sussidiaria  o  di  asilo,

poteva accedere, in caso di posti disponibili, al circuito SPRAR. Il sistema SPRAR,

coordinato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Associazione Nazionale

dei Comuni Italiani, è stato istituito nel 2002 con la legge n. 189. In realtà, una rete di

accoglienza decentrata,  era  già esistente ed operativa sin  dal  1999 e coinvolgeva

comuni e organizzazioni del terzo settore per cui è possibile assimilare il  sistema

SPRAR  ad  una  pratica  avviata  dal  basso  e  successivamente  istituzionalizzata

divenendo così sistema nazionale. 

Nel  corso  degli  anni,  questa  rete  di  accoglienza è stata  sottoposta a  modifiche  e

strutturazioni messe in atto per rispondere alle esigenze sociali vissute dai territori, in

relazione  alla  crescita  delle  presenze  di  immigrati  e  del  numero  di  domande

formalizzate di richiesta di asilo e per motivi umanitari.

Secondo quanto stabilito dal Piano di Accoglienza 2016, il sistema, aveva la funzione

di prendere incarico la singola persona accolta, in funzione “dell’attivazione di un

percorso individualizzato di (ri)conquista della propria autonomia, per un’effettiva

partecipazione alle realtà territoriali, in termini di integrazione lavorativa e abitativa,
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di accesso ai servizi del territorio, di socializzazione, di inserimento scolastico dei

minori”55.

Il  sistema SPRAR era organizzato in modo tale da permettere all’Ente Locale di

aderire  in  qualsiasi  momento,  poiché  il  relativo  bando  era  sempre  aperto.

All'approvazione della domanda da parte del  Ministero,  l’Ente locale riceveva un

finanziamento triennale per l’attivazione di un progetto. A sua volta il Comune, con

gara d’appalto, assegnava le risorse ad un Ente gestore. I progetti dovevano essere

indirizzati ad implementare l’accoglienza integrata e questo implicava la costituzione

di una rete locale. Inoltre dovevano essere individuati, da parte dell'ente locale, gli

alloggi  in  cui  ospitare  i  beneficiari  del  progetto,  dove  i  rifugiati  e  i  titolari  di

protezione sussidiaria potevano rimanere per un totale di dodici mesi prorogabili allo

scadere del sesto. Oltre agli alloggi gli enti erano chiamati a fornire anche una serie

di  beni  e  servizi  primari.  L’obiettivo  del  sistema era  quello  di  accompagnare  le

persone  in  accoglienza  verso la  riconquista  della  propria  autonomia  attraverso la

riprogettazione della propria vita in un percorso di inclusione sociale. Esso veniva

proposto  per  mezzo  di  una  metodologia  di  accoglienza  integrata basata  su  un

approccio olistico e la costruzione di un progetto personalizzato e prevedeva l’offerta

di servizi.  L’accoglienza era predisposta a favorire la presa in carico della persona

nella  sua  interezza  e  specificità  partendo dalla  rilevazione  e  valorizzazione  delle

risorse  individuali  nonché  dei  bisogni.  Questa  metodologia  mirava  a  superare  la

concezione assistenzialista e a coinvolgere il soggetto a partecipare attivamente alla

definizione di un proprio progetto di vita autonomo. Molte delle difficoltà verificatesi

erano generate dalla mancata disponibilità  da parte di  molti  Comuni a  gestire  un

progetto di accoglienza sul proprio territorio. Moltissimi comuni, infatti, non hanno

mai dato la loro adesione: sulla totalità dei Comuni presenti in Italia, hanno aderito al

sistema SPRAR poco meno del 20 per cento. 

In  seguito  alle  riorganizzazioni  prodotte  dalla  legge  132/2018,  viene  ad  essere

demolito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati gestito dai Comuni,

espressione di un modello di accoglienza inclusivo e diffuso sul territorio. Il nuovo

sistema di accoglienza porterà ad una riduzione significativa degli ex SPRAR, che

55 Ministero dell’Interno, Piano di Accoglienza 2016, in http://www.vita.it/attachment/d601c9b0-b314-
46ba-b708-d4341546c2d9/ scaricato il 10 settembre 2018.
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ridurranno  i  loro  posti  a  poche  migliaia.  L’accoglienza  dei  richiedenti  asilo  sarà

prestata  in  grandi  centri.  La  conseguenza  principale  delle  nuove  norme  sarà  il

mancato  accesso  ai  servizi  per  l’integrazione  garantiti  dal  progetto  SPRAR56. Di

conseguenza, i  richiedenti asilo potranno trovare accoglienza (probabilmente) solo

nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza straordinaria e,

probabilmente, i CAS diverranno uno strumento di gestione ordinaria delle persone

immigrate.

La  nuova  normativa  prevede  il  rigetto  della  domanda  di  asilo  per  manifesta

infondatezza in una pluralità di ipotesi, tra cui quelle, non certo eccezionali per chi

fugge da guerre o persecuzioni,  di  ingresso illegale nel  territorio dello Stato e di

mancata  presentazione  tempestiva  della  domanda.  Ai  Ministeri  degli  Esteri,

dell’Interno e della Giustizia, viene dato l’incarico di predisporre e aggiornare un

elenco dei Paesi individuati come sicuri, ai cui cittadini il verrà concesso il diritto di

asilo solo in presenza di gravi motivi di carattere personale.

1.7 L'ACCOGLIENZA IN ITALIA: TUTELE

In Italia, Paese fortemente esposto ai flussi migratori, si è registrato negli ultimi anni,

una crescita delle domande di protezione internazionale. Si è passati dall'epoca delle

migrazioni  economiche all’epoca  delle  migrazioni  per  ricongiungimento familiare

fino  alle  odierne,  caratterizzate  da  nuovi  flussi  sempre  più  spesso motivati  dalla

ricerca di asilo politico e protezione internazionale.

I  livelli  di  protezione offerti  dal  sistema italiano prima della promulgazione della

legge 132/2018 erano tre: lo status di rifugiato57 che ha base giuridica nell'art 1 della

56 F.  Colombo,  Il  sistema  di  accoglienza  dei  migranti  in  Italia,  spiegato  per  bene, in
https://www.lenius.it/sistema-di-accoglienza-dei-migranti-in-italia/2/ verificato 15 dicembre 2018.
57 Cittadino  straniero  il  quale,  per  il  timore  fondato  di  essere  perseguitato  per  motivi  di  razza,
religione, nazionalità,  appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica,  si  trova
fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto
timore, non vuole farvi ritorno.
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Convenzione di Ginevra del 1951; la protezione sussidiaria58 che ha base giuridica

nella  legislazione  comunitaria  e  infine  la  protezione  umanitaria  offerta  a  livello

nazionale, che è stata abrogata dalla nuova legge.

Il motivo addotto all'abrogazione è principalmente centrato nella discrezionalità della

concessione, ritenuta causa dell'estensione del beneficio ad un numero eccessivo di

richiedenti  asilo.  Inoltre  è  stata  considerata come specifica del  sistema italiano  e

aggiuntiva alle due forme di protezione condivise a livello internazionale. In realtà

tutti i paesi europei prevedono una qualche forma di permesso aggiuntivo utilizzata

per  garantire  protezione  a  situazioni  di  persone  particolarmente  vulnerabili  che

correrebbero  seri  rischi  per  la  propria  incolumità  se  rimandate  nel  loro  paese  di

provenienza.

I motivi per cui veniva concessa la protezione umanitaria in Italia potevano spaziare

come casistica dai problemi di salute alle condizioni di grave povertà nel luogo di

origine  del  richiedente  asilo.  La  durata  massima  del  permesso  di  soggiorno  per

motivi umanitari era di due anni. Con la nuova legge, vengono introdotti sei casi

speciali di protezione umanitaria. Nonostante l'apparente vastità di casi possibili da

considerare, si tratta di una casistica più specifica rispetto alla precedente e i casi

concreti in cui sarà applicabile sono una ristretta minoranza.

I migranti accolti nei CAS che avevano ottenuto un permesso di soggiorno per motivi

umanitari prima della data del 5 ottobre 2018 sono stati costretti a vivere per strada,

alcuni hanno trovato accoglienza presso famiglie private. 

La decisione di lasciare fuori da subito i titolari di un permesso umanitario non viene

presa direttamente dal Ministero, ma dalle Prefetture che sono gli organi dello Stato

da cui dipendono i CAS. Alcune Prefetture stanno espellendo i migranti dai centri

perché  hanno  interpretato  in  maniera  restrittiva  il  decreto,  non  è  chiaro  se  su

indicazione del ministero stesso. L’idea è che non abbia senso continuare a spendere

soldi per ospitare persone che a breve non saranno più regolari e che non potranno

58 Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un
apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un
rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto (rischio di condanna a
morte,  tortura  e  la  minaccia  grave  e  individuale  alla  vita  o  alla  persona  derivante  dalla  violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) e il quale non può o, a causa
di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.
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continuare il percorso negli SPRAR. Altre Prefetture hanno preferito prendere tempo,

in attesa di indicazioni più precise.

Inoltre sarà più difficile, se non impossibile in alcuni casi, procedere al rinnovo del

permesso poiché in molti casi il permesso speciale non è convertibile in permesso per

lavoro. In questo modo coloro che hanno il permesso in scadenza si troveranno a

vivere di fatto nell'irregolarità. Probabilmente i richiedenti asilo che ancora attendono

una valutazione della domanda non potranno più ricevere la protezione umanitaria e

correranno il rischio di vedersi negato almeno un livello di protezione scivolando

anch'essi nell’irregolarità. Gli attuali titolari di protezione umanitaria non potranno

chiederne il rinnovo diventando così irregolari.

Alla  situazione  attuale,  il  problema  che  si  prospetta  è  che  queste  persone  non

verranno espulse perché da anni mancano le risorse e gli accordi internazionali per

farlo.

Si fa riferimento al contributo di Carlo Colloca al fine di meglio chiarire il motivo

per cui queste persone potranno essere espulse con difficoltà: “… Come è noto, per

legge il provvedimento di respingimento emesso dal questore può essere eseguito

con  accompagnamento  alla  frontiera  o,  nei  casi  di  impossibilità  di  esecuzione

immediata, previo trattenimento dello straniero in un CIE (Centri di identificazione

ed espulsione). Nella prassi, tuttavia, stante la carenza di posti nei CIE e l’oggettiva

impossibilità di procedere al rimpatrio effettivo nei confronti di migranti provenienti

da paesi con i quali non sono stati sottoscritti accordi di riammissione, è invalso l’uso

di  adottare  nella  maggior  parte  dei  casi  provvedimenti  di  respingimento  con

intimazione  a  lasciare  il  territorio  nazionale.  Uno  degli  effetti  evidenti  di  tale

modalità operativa, (una delle criticità più evidenti del sistema) sta nel generare una

mole  significativa  di  cittadini  stranieri  che,  pur  rivestendo  una  condizione  di

irregolarità, non vuole e/o non può lasciare autonomamente l’Italia, con la frequente

conseguenza  che  organizzazioni  criminali  si  inseriscono  nella  gestione  del  dopo

provvedimento di espulsione. Per i soggetti colpiti da misure di respingimento, con

intimazione a lasciare il territorio nel termine di sette giorni, non è prevista alcuna

forma di assistenza materiale ed essi sono semplicemente accompagnati presso le

stazioni  ferroviarie  per  agevolare  la  loro  partenza  e  l’ottemperanza  del

provvedimento.  È  di  tutta  evidenza  che  a  siffatta  procedura  di  respingimento
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consegua un tasso molto elevato di inottemperanze, senza peraltro che vi siano, allo

stato,  strumenti  procedurali  e  normativi  per  evitare  che  i  luoghi  vicini  agli

HOTSPOT diventino siti estemporanei di soggiorno dei cittadini irregolari...”59.

Da  un  calcolo  di  stima  approssimativo,  nei  prossimi  due  anni  coloro  che  si

troveranno in posizione di  irregolarità saranno circa 40 mila persone. Secondo le

stime dell’Istituto studi di politica internazionale, la nuova legge provocherà in Italia

al dicembre 2020 un aumento degli irregolari di almeno 140 mila unità.

Probabilmente, come già accaduto in passato quando si sono presentati elevati livelli

nel  numero  degli  irregolari  viventi  in  Italia,  si  deciderà  di  procedere  con  le

regolarizzazioni di massa. La logica dietro alle regolarizzazioni è chiara: gli stranieri

irregolari che non vengono rimpatriati  possono sopravvivere solo grazie al lavoro

nero  o  ad  attività  criminali  e  sono  anche  esposti  a  un  rischio  elevato  di

marginalizzazione. Tuttavia la regolarizzazione di massa non è scontata e le attuali

politiche nazionali propendono per l’esclusione e l’espulsione degli irregolari.

59 C. Colloca, op. cit. pp. 51/52.
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CAPITOLO II

CAS ED ESPERIENZA IN TOSCANA 

2.1 IL SISTEMA CAS E L’ACCOGLIENZA TOSCANA

Nel territorio toscano, le Province maggiormente coinvolte ad operare attraverso il

sistema CAS sono quelle di  Firenze e di Pisa. Al mese di settembre 2017,  buona

parte dell'accoglienza in Toscana era praticata dalle 897 strutture CAS distribuite su

tutto il  territorio regionale.  Sempre alla  stessa data,  il  16,7 per cento dei  comuni

toscani interessati all’accoglienza, registravano zero presenze di strutture CAS.

Dalla  lettura  della  tabella  numero  due60 è  possibile  raffrontare  i  dati  numerici

dell'accoglienza  con  quelli  demografici  delle  varie  province.  In  questo  modo,  è

possibile contestualizzare i dati dell’accoglienza al territorio.

60 Rapporto sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o

umanitaria in Toscana, in  http://open.toscana.it/documents/438246/0/Rapporto+sul+sistema+di+acco
glienza+in+Toscana/f38430dc-62d3-4c70-a8e2-92e264672843, scaricato in data 28 novembre 2018.
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A livello  operativo  il  CAS è  rappresentato  da  strutture  messe  a  disposizione  da

proprietari  di  immobili.  Tali  strutture  sono  state  e  sono  a  tutt’oggi  la  risposta

all’emergenza.  Esse  vengono  individuate  dalle  Prefetture,  in  convenzione  con

cooperative associazioni e strutture alberghiere o ricettive, secondo le procedure di

affidamento dei contratti pubblici. Vige l’obbligo della richiesta di parere, all’ente

locale  nel  cui  territorio  si  trova  la  struttura  destinata  a  divenire  un  centro  di

accoglienza straordinario. Tuttavia, nella consuetudine operativa, spesso il parere è

richiesto solo a trattativa avviata. 

Anche se pensati come strutture di supporto all’emergenza, e per questo strutturati

per ospitare le persone per breve tempo, nella realtà pratica il tempo di permanenza

all’interno di  un CAS può durare anche due anni.  Per questo motivo, le persone

ospitate si trovano spesso a vivere una vita in condizione di sospensione, nella quale

nessun progetto futuro può essere pensato e strutturato.  Per gli  immigrati  ospitati

presso  un  CAS,  il  futuro  è  un  buco  nero,  qualcosa  che  è  fatto  di  un  niente

sconosciuto  e,  per  vari  motivi,  volutamente  ignorato  da  queste  persone.  Uno dei

motivi per cui si può paragonare il loro futuro ad un buco nero, è possibile rilevarlo

dal racconto che segue: 

“… Temevo da tempo che qualcuno di questi ragazzi ci facesse la domanda:

«E dopo?». Temevo la domanda perché la risposta non c’è. In questi mesi abbiamo

imparato che dietro alla facciata dell’accoglienza c’è un buco nero. Il niente. Certo

che esistono storie positive, ne stiamo conoscendo alcune ma sono eccezioni. Escluse

queste e quella minoranza che, alla fine di un iter kafkiano, risulta avere diritto allo

status  di  rifugiato  o  alle  forme  di  protezione  sussidiaria  e  umanitaria,  si  profila

solamente un futuro di espedienti, impieghi nel lavoro nero, accattonaggio e nessuna

forma di sostegno sociale …”61.

61 A. Formiconi,  Storia di un errore,  in  https://poggioallacroce.wordpress.com/2018/04/15/storia-di-
un-errore/, verificato in data 28 novembre 2018.
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2.2 IL CAS DI POGGIO ALLA CROCE

Poggio alla Croce è un piccolo centro toscano, posto in posizione panoramica tra la

valle  del  Chianti e  il  Valdarno  ed  è  situato  a  521  metri  sul  livello  del  mare.  Il

territorio  è  circondato  da  vigneti,  ricchi  e  suggestivi  boschi  composti  anche  da

numerosi castagni secolari, oliveti che producono un olio dal sapore tipico. Fino a

poco tempo fa,  godeva di  una particolare fonte di  sostentamento economico data

dalla coltivazione della pianta del giaggiolo. La risorsa è stata così importante per il

paese da dare il nome alla piazza. In cima al colle chiamato Citerna, si trova ancora

oggi la croce apposta nel lontano 1959 a uso di orientamento per chi arrivava da

fuori. Probabilmente  il  nome  del  paese  deriva  da  questa  croce62.  Si  vuole  qui

considerare l'ipotesi che essa abbia avuto, oggi come diversi anni prima, il suo senso

nel dare un segno di orientamento a chi stava giungendo da molto lontano. 

Antiche pergamene appartenenti all'Abbazia di San Cassiano (XI secolo) e custodite

presso l'Archivio di Stato di Firenze, documentano per la prima volta l'esistenza della

località di Poggio alla Croce. Queste carte fanno riferimento a contratti donazioni e

testamenti, risalgono al periodo che va dal 1038 al 1130 e rappresentano una fonte

unica, e per questo preziosa, di documentazione storica63.

Le prime forme associative del posto sorgono nel periodo che intercorre tra la fine

del XIX secolo e gli  inizi  del  XX. Tra tutte,  la  Società di  Mutuo Soccorso,  nata

inderogabilmente apolitica ed apartitica nel 1914 con “...lo scopo di promuovere il

mutuo soccorso dando assistenza attraverso forme morali e materiali ai soci, ai loro

familiari  ed  alla  popolazione  tutta;  promuovere  attività  di  carattere  culturale  e

sociale...” sarà l'unica a continuare la sua attività fino ai giorni contemporanei64. 

Attualmente,  data  la  particolare  posizione  geografica,  il  paese  si  trova  ad  essere

amministrato da due comuni: il Comune di Figuline e Incisa Valdarno e il Comune di

Greve in Chianti. La popolazione è composta da circa 200 persone. 

Durante i primi mesi dell'anno 2017, giunge notizia in paese dell'arrivo di circa trenta

ragazzi  migranti:  la Prefettura di  Firenze ha approvato la richiesta  presentata dal

proprietario dell'immobile Villa Viviana, ex albergo e, per alcuni periodi, sede di una

62 http://poggioallacroce.it/index_file/Page316.htm, verificato in data 29 dicembre 2018.
63 www.wikipedia.org/wiki/Poggio_alla_Croce, verificato in data 28 dicembre 2018.
64 http://poggioallacroce.it/index_file/Page317.htm, verificato in data 29 dicembre 2018.
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scuola. Ad occuparsi dei migranti sarà una cooperativa sociale del territorio limitrofo.

La  notizia  circola  in  paese  prima  ancora  che  arrivi  comunicazione  ufficiale  alle

autorità competenti. 

Il dialogo riportato sotto è intercorso tra due cittadini del paese di Poggio alla Croce

nel  momento  in  cui  apprendono  la  notizia.  Si  trascrive  perché  ritenuto  utile  a

percepire il clima iniziale con cui la notizia è stata accolta.

«Ma  ditemi  voi,  come  faremo  ad  uscir  di  casa  la  sera?»  -  «Chiamiamo  i

Carabinieri!».

L'allarme  percepito  dai  cittadini  funge da  motore  di  spinta  al  dover coinvolgere

l'Arma dei Carabinieri. Ci si domanda qui se il pericolo percepito dalla popolazione

sia  dovuto  allo  stereotipo  del  migrante,  all’incapacità  percepita  dalla  stessa

popolazione  di  non  riuscire  a  gestire  positivamente  la  situazione  o,  infine,  sia

conseguenza di disposizioni prestabilite dalle autorità pubbliche. 

È  possibile  considerare  la  serie  di  preoccupazioni  che  la  notizia  suscita  tra  la

popolazione nell’immediato, anche in relazione al numero esiguo degli abitanti e alle

dichiarazioni rese,  di  mancata ricezione della  relativa comunicazione ufficiale,  da

parte  dalle  due competenti  amministrazioni  comunali.  I  cittadini  esternano dubbi,

perplessità, dissensi e contese più o meno evidenti. In brevissimo tempo, alcuni di

loro  costituiscono  un  Comitato  per  il  no  con  l'obiettivo  di  ricorrere  presso  la

Prefettura di Firenze al fine di impedire l'arrivo e il soggiorno di queste persone in

paese.  Questo  gruppo di  cittadini  riesce  a  raccogliere,  in  pochi  giorni,  circa  230

firme65 e  ne invia  la  relativa  documentazione  alla  Prefettura  di  Firenze,  alle  due

Amministrazioni comunali di riferimento e ai Carabinieri del posto.

Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni presso l’Università degli

studi di Milano, considera a proposito:

“…Ma in questa classifica della paura gli italiani si piazzano al primo posto:

in media reputano che gli immigrati costituiscano il 26 per cento della popolazione,

ossia più di 15 milioni, mentre in realtà sono circa il nove per cento (poco più di

cinque  milioni).  Infatti,  un  altro  dato  Ipsos  mostra  che  nel  2014  la  questione

immigrazione  era sentita  come un problema da  meno del  cinque per  cento  della

popolazione, tanto a livello nazionale quanto a quello locale. Nel 2016 la visione

65 Si ricorda che la popolazione di Poggio alla Croce è di circa 200 persone.
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ansiogena si è ingigantita, con un’interessante divaricazione: 15 per cento se riferita

al  livello  locale,  ben  30  per  cento  se  proiettata  su  scala  nazionale.  È soprattutto

l’immigrazione rappresentata ad influire sull’immaginario, meno quella di cui si può

fare esperienza a livello locale. Anche nei confronti degli insediamenti di centri di

accoglienza per richiedenti asilo, le reazioni più veementi sono quelle che seguono

l’annuncio  e  precedono  l’arrivo  delle  persone.  Successivamente,  molti  timori  si

sgonfiano…Le  percezioni  tuttavia  contano:  alla  fine  non  sono  i  dati  effettivi  a

influenzare il voto e lo stesso discorso pubblico. E la maggior parte dei media e dei

commenti  della  stampa  ha  seguito  le  percezioni  dell’opinione  pubblica,  anziché

sforzarsi di informarla in modo documentato. La visione drammatica e patologica

dell’immigrazione ha vinto sul piano culturale e comunicativo, prima di determinare

la svolta della politica nazionale sull’asilo. La condanna dell’Onu è arrivata troppo

tardi  per  cambiare  le  cose  ed  è  già  scomparsa  dai  media.  Perché  si  verifica  la

divaricazione  tra  percezione  e  realtà?  E  perché  in  Italia  è  così  profonda?

Probabilmente,  la  crescente  fragilità  economica  e  sociale  di  molte  famiglie,  la

mancanza di prospettive e di fiducia ha generato paura e insicurezza. Nella difficoltà

di  individuare  i  responsabili  dell’impoverimento  del  paese,  la  rabbia  si  indirizza

verso gli africani sbarcati sulle coste meridionali. Benché non si possa dire che prima

dell’arrivo dei rifugiati fossero in vigore generose politiche verso poveri, disoccupati

e  sfrattati,  è  facile  attribuire  la  colpa dell’inadeguatezza delle  politiche  sociali  ai

nuovi  arrivati.  Si  sta  generando la  classica  dinamica  del  capro  espiatorio,  in  cui

frustrazione e impoverimento si scaricano su minoranze deboli e facilmente isolabili.

È già accaduto nella storia, e non sono pagine da ricordare con orgoglio …”66.

In parallelo al Comitato per il no, agisce un esiguo gruppo di cittadini che decide di

mantenere  una  posizione  neutrale,  anche  in  considerazione  dell’incertezza  e

dell’indeterminabilità  della  notizia.  Prendendo distanza  da  posizioni  estremiste  di

diniego, sostengono la volontà di fronteggiare la situazione nel momento del  suo

verificarsi,  attraverso  azioni  costruttive,  eticamente  proficue  e  vantaggiose  per

l’intera comunità.

66 M.  Ambrosini,  Quando  il  migrante  diventa  un  capro  espiatorio,  in
https://www.lavoce.info/archives/49791/migrante-diventa-un-capro-espiatorio/,  verificato  in  data  17
gennaio 2019.
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In realtà non sussistono margini di opposizione in termini legali, perché l'invio dei

migranti  presso  un  CAS  viene  imposto  dalla  Prefettura,  che  è  un  organo  del

Ministero  degli  Interni.  L'iter  procedurale  si  dispiega  attraverso  un  sistema  di

triangolazione tra Prefetture, cooperative in grado di gestire i soggiorni e privati che

risultano essere nelle condizioni di offrire unità immobiliari in linea con i requisiti

previsti dalle norme vigenti. Altri soggetti non hanno voce in capitolo né potere di

alcun tipo nella fase di istituzione di tali soggiorni. La strategia adottata in Italia al

fine di distribuire gli alti flussi di immigrati, consiste nel disperdere il più possibile il

territorio. Per questo motivo è molto comune il problema dell’integrazione di gruppi

di  immigrati.  Tali  gruppi,  comunque,  sono  quasi  sempre  mantenuti

proporzionalmente  in  misura  minore  rispetto  al  numero  degli  abitanti  locali

interessati. Il controllo della creazione di nuovi CAS spetta interamente al Ministero

degli  Interni,  alle  comunità  locali  è  tolto  qualsiasi  ruolo  ufficiale.  Questo,

frequentemente, porta le comunità locali a generare reazioni oppositive. 

La cronaca locale così documenta la vicenda:

 “...  come  già  appurato  in  altre  iniziative  simili  come  "Il  Saltino",  tale

situazione  risulta  essere  estremamente  negativa  sia  per  le  piccole  comunità  che

accolgono, sia nei  confronti  degli  ospiti che finiscono per essere relegati  in zone

scomode e lontane da tutti i servizi. Con queste condizioni di ghettizzazione risulta

difficile l'integrazione con le popolazioni locali alimentando la diffidenza in persone

che vengono abbandonate dalle autorità.  Ancora una volta la sensazione è che si

voglia confinare queste persone in aree periferiche dove spesso si lascia agli abitanti

il  disagio  della  gestione  quotidiana  delle  problematiche  che  si  presentano  in  tali

situazioni…”67.

Ed ancora:

“… Dal canto suo il  Comitato per il si  dopo aver sottolineato di non aver

ricevuto  ancora  «alcuna  informazione  ufficiale  e  certa  da  nessuna  autorità

competente  a  proposito  di  quante  persone,  di  che  età,  e  quando  arriveranno»,

continua: «alla luce dello spirito di comunità che ha sempre animato il nostro paese

67 M. Campani, Poggio alla Croce: s'infiamma la vicenda dei 30 migranti in arrivo. Nati due comitati.

L'assessore  Meazzini:  “Nessuna  certezza”,  in  http://valdarnopost.it/news/poggio-alla-croce-s-
infiamma-la-vicenda-dei-30-migranti-in-arrivo-nati-due-comitati-l-assessore-meazzini-nessuna-
certezza, consultato il 23 dicembre 2018.
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ci azzardiamo a pensare che questa potrebbe essere un'opportunità piuttosto che un

problema» …”68.

Nel periodo che intercorre tra l'arrivo della notizia e l'arrivo delle persone migranti,

la popolazione si confronta attraverso numerosi incontri e accesi dibattiti. Durante le

riunioni il parroco del luogo, Don Martin Bakoke, esorta i cittadini all'accoglienza e

al dialogo. Le due amministrazioni comunali competenti indicono un'assemblea con

la cittadinanza alla quale partecipano anche un funzionario della Prefettura di Firenze

e alcuni rappresentanti della cooperativa interessata alla gestione. Successivamente

interviene l'assessore del Comune di Figline e Incisa rendendosi disponibile affinché

tutto avvenga in ottemperanza alla normativa vigente. Anche la Società di Mutuo

Soccorso  partecipa  alle  riunioni  e  la  cittadinanza  esprime  la  volontà  di  un

coinvolgimento, nella persona del Presidente, a collaborare attivamente affinché il

Patto  di  accoglienza69 venga  rispettato  a  tutela  e  salvaguardia  della  popolazione

locale.  La  risposta  consenziente  del  Presidente  produce  un  cambiamento  in  gran

parte della popolazione contraria, che si dispone così ad aprirsi all'accoglienza.

Si prende in riferimento, ancora una volta, quanto riporta in merito la cronaca locale:

“... Tanti i cittadini che hanno preso parte, nella piazza del Giaggiolo a Poggio

alla Croce, all'assemblea indetta dal parroco don Martin. Presente anche il presidente

dell'SMS...Tutti  concordi  nell'accoglienza  se  verranno  rispettati  gli  accordi...Il

presidente della Società di Mutuo Soccorso ha spiegato la situazione e il "Patto di

accoglienza" siglato tra il privato che mette a disposizione la struttura, la Prefettura

di  Firenze  e  la  cooperativa  che  dovrà  gestire  il  gruppo da  tutti  i  punti  di  vista:

dall'abbigliamento all'alimentazione, dai corsi di lingua italiana a tutte le necessità

quotidiane ...  Alla Società di Mutuo Soccorso, infatti, è stato chiesto di collaborare

affinché il "Patto di accoglienza" venga rispettato ogni giorno. E il presidente Carlo

Viviani Della Robbia si è detto disponibile a farlo. Adesso è attesa l'assemblea, per la

prima settimana di aprile, indetta dalle due amministrazioni di Figline Incisa e Greve

68 Ibidem.
69 Il  Patto di accoglienza è un documento scritto, stipulato tra il soggetto gestore del servizio e la
persona migrante,  con il  quale  si  definiscono gli  impegni  del progetto  territoriale e  delle  persone
accolte e il carattere temporaneo dell’accoglienza.
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in Chianti e alla quale dovrebbero partecipare anche i cittadini,  la cooperativa di

Pontassieve e il Prefetto di Firenze ...”70.

L'arrivo delle prime persone migranti trasforma velocemente le riunioni in incontri:

avvengono le prime presentazioni di conoscenza sotto forma di saluti e narrazione di

basilari nozioni biografiche. Il primo gruppo di ragazzi è formato da tredici persone

ma,  nel  breve  tempo  di  circa  un  mese,  il  CAS  raggiunge  la  capienza  massima

prevista dal Patto (trenta persone). 

Ragazzi sarà il termine con cui si farà riferimento agli ospiti del CAS di Poggio alla

Croce perché proprio di ragazzi si tratta, persone che non superano i trenta anni di età

anagrafica, molti di loro appena ventenni. Sono tutti maschi e provengono da svariate

parti  del  mondo:  Pakistan,  Bangladesh,  Senegal,  Eritrea,  Mali,  Ghana,  Guinea.

Durante i primi incontri, la comunità si apre alla conoscenza reciproca scambiando

elementari informazioni biografiche. 

Attraverso momenti di vita quotidiana, semplici incontri conviviali che facilitano le

conversazioni e ampliano gli incontri tra persone, nasce quella fiducia di base che

permette all’individuo di narrarsi, raccontare del proprio percorso di vita, dei luoghi

di origine, esprimere desideri, condividere sogni. Diventa così possibile recuperare e

condividere percorsi di vita e culture gastronomiche.

Racconta un volontario del centro:

“... Ma oggi c’è stata una novità. A scuola s’è parlato di cose di cucina e poi i

ragazzi hanno preparato una cena africana. Gli ingredienti ce li hanno detti i ragazzi

la  volta  scorsa:  in  città  si  trovano  facilmente.  Hanno  preparato  il  mafè,  uno

spezzatino senegalese condito con burro di arachidi. Ottimo cibo e tanta allegria …

Al primo impatto con il nuovo solitamente prevale la paura. Specialmente quando il

nuovo  è  o  sembra  di  inusuali  proporzioni.  Poi,  il  tempo,  il  quotidiano,  la

consuetudine diluiscono e riassorbono i timori. Non è una novità ed è lo schema che

emerge un po’ da tutte le conversazioni che stiamo facendo …”71.

È possibile considerare questi incontri sotto veste pedagogica. I dispositivi narrativi,

infatti,  assumono  nel  contesto  educativo  particolare  rilevanza.  È  attraverso  la
70 M.  Campani,  Poggio alla  Croce,  questione migranti  chiesta  la  collaborazione della  Società  di

Mutuo  Soccorso,  in  http://valdarnopost.it/news/questione-migranti-chiesta-la-collaborazione-della-
societa-di-mutuo-soccorso, consultato in data 25 novembre 2018.
71 A. Formiconi,  Piccole idee che funzionano,  in https://poggioallacroce.wordpress.com/2017/11/23/
piccole-idee-che-funzionano/, consultato in data 28 novembre 2018.

61



narrazione che l’agire umano viene ad essere collocato in uno specifico tempo e

spazio, dotato di intenzioni e motivazioni e connotato di un significato culturalmente

riconoscibile e riconosciuto. La narrazione consente di esplorare e comprendere il

mondo interno degli  individui;  le  esperienze collettive e  individuali;  le  situazioni

problematiche di difficile interpretazione, permettendo di decostruirne e ricostruirne

il  significato  culturale  e  sociale.  Narrando,  un  individuo  attribuisce  senso  e

significato alle proprie esperienze che vengono ad essere collocate all’interno di una

storia, personale e collettiva, e questo permette all’individuo di trovare così il proprio

significato. Il  dispositivo narrativo consente di ripensare le proprie esperienze e le

proprie azioni ricostruendone il senso e rilevando le possibili prospettive di sviluppo.

Attraverso la narrazione è possibile riconoscere le emozioni vissute e assegnare loro

un nome e un significato (Bruner, 1988;1992).

Durante questi incontri, emergono spontaneamente capacità, abilità e competenze e

contemporaneamente sorgono i primi inevitabili ostacoli. Il  problema principale è

dato dalla difficoltà evidente di comunicazione a causa della mancanza di una lingua

in comune. Ma le difficoltà vanno ben oltre la mancanza di una lingua comune e

sono dovute anche alle disposizioni delle Prefetture che prevedono regole precise e

determinate  per  la  gestione  dei  CAS.  Emerge  così  un  sistema  orientato  al

mantenimento di standard di sussistenza, che risultano essere accettabili per un breve

periodo di tempo di attesa. Purtroppo, il problema scaturisce dal tempo di attesa delle

decisioni che devono essere prese da parte delle Commissioni Territoriali.  Questo

tempo può durare anche due anni ed è per questo motivo che gli standard previsti

risultano essere molto limitanti per tutte le persone coinvolte nel processo:

“...  il  sistema  di  accoglienza  italiano  è  di  fatto  un  sistema  escludente,

congegnato per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, scontentando alla fine tutti,

a spese degli sfortunati che vi rimangono impigliati. Sistema escludente non lo dico

io, lo ha detto una persona di grande esperienza che si occupa di questi fenomeni da

tanti anni. Una delle venti e passa che abbiamo intervistato per cercare di capirci

qualcosa, prima di prendere posizione, attraverso interviste reali a soggetti attivi nel

settore, a vario titolo …”72.

72 A.  Formiconi,  Un laboratorio didattico per l’integrazione di richiedenti asilo,  in  https://iamarf.
org/2017/08/03/un-laboratorio-didattico-per-lintegrazione-di-richiedenti-asilo/,  consultato  in  data  28
novembre 2018.
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È un sistema che concede poco all’individuo: distribuisce numeri e le cooperative si

trovano a doversi muovere all’interno di queste regole. I CAS sono dei luoghi dove

possono  entrare  solo  gli  operatori  delle  cooperative,  eventuali  operatori  da  esse

incaricate e le autorità preposte.  Un cittadino che entri  dentro una struttura CAS

senza  averne  titolo,  qualunque  esso  sia  il  motivo,  può  andare  incontro  a  una

denuncia. Nonostante ciò, gli ospiti dei CAS non sono prigionieri, ma uomini liberi

con  il  solo  obbligo  di  rientro  serale  ad  orario  prestabilito,  salvo  particolari

circostanze. Possono quindi recarsi dove vogliono, cercare lavoro e relazionarsi con

altri cittadini73.

La situazione, già complicata nella gestione, risulta aggravata dal riassetto continuo

cui  è  sottoposto  il  sistema  di  accoglienza  italiano.  In  riferimento  alla  Legge

132/2018, la Prefettura di Firenze ha disposto l’obbligo per i migranti ospitati,  di

permanere all’interno della  struttura CAS dalle  ore venti  alle  ore otto del  giorno

successivo.  Ha  anche  stabilito  che,  per  ogni  attività  pratica  collegata  con  la

cittadinanza,  sia  preventivamente  chiesto  il  permesso  alla  Prefettura.  Risultano

evidenti gli ostacoli e le difficoltà che derivano da tali normative e l’impatto che

producono  sui  destini  e  sui  percorsi  di  vita  di  tante  persone  immigrate.  Risulta

evidente il danno arrecato, là dove viene a mancare quella flessibilità così necessaria

oggi nel mondo del lavoro.

Le difficoltà interessano anche quei cittadini che si dedicano volontariamente verso

pratiche  di  accoglienza  e  integrazione.  Essi  si  trovano  situati  in  una  posizione

scomoda  nei  confronti  dell’altra  parte  della  popolazione,  costretti  a  dover

fronteggiare pregiudizi, stereotipi e vicissitudini ad essi collegati. Sono costretti ad

operare, sulla base della propria disponibilità volontaria, all’interno di una situazione

dicotomica  che  li  vede  impossibilitati  giuridicamente  a  fare  quanto  umanamente

vorrebbero.  I  margini  operativi  a  disposizione,  in  ogni  caso,  dipendono  dalle

sensibilità individuali.  Quest’ultime sono, al centro di  Poggio alla Croce,  ritenute

tutte importanti e da rispettare in modo paritetico, sia esse appartenenti a coloro che

chiedono  la  garanzia  della  sicurezza  per  la  popolazione  locale,  o  siano  esse

appartenenti  a  coloro che invece bisognano di  tentare vie di  integrazione,  seppur

73 A. Formiconi, Il primo mese con i nuovi ospiti, in https://poggioallacroce.wordpress.com/2017/08/0
3/il-primo-mese-con-i-nuovi-ospiti/, consultato in data 28 novembre 2018.
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temporanea.  Integrazione che in questo contesto significa principalmente semplici

atti  di convivenza civile,  quegli  atti  che partono dall’abitudine di salutare con un

sorriso le persone che incontri, anche se non le conosci. Il fondamento della civiltà,

al di là di ogni credo e ogni forma di buonismo74.

In  meno  di  un  anno  dal  momento  in  cui  sono  arrivati  i  ragazzi,  molteplici

avvenimenti,  anche  impensabili  hanno  preso  vita.  È  accaduto,  ad  esempio,  che

Marcie  abbia  promosso  una  campagna  di  raccolta  fondi  al  fine  di  aiutare  il

doposcuola organizzato presso il centro. In poco meno di un mese, è stata raggiunta

la somma necessaria per attivare il collegamento internet, strumento indispensabile

per il doposcuola e per il centro, e coprire il costo di abbonamento annuo.

Ancora come esempio, è possibile fare riferimento alla storia di un ospite di giovane

età,  il quale, pur non conoscendo inizialmente la lingua italiana, ha conseguito la

patente di guida categoria B dopo poco meno di un anno dal suo arrivo in Italia.

Quest’ultimo esempio,  importante da considerare,  si  è  potuto realizzare grazie  al

concomitante  manifestarsi  sinergico  di  persone  e  circostanze  favorevoli.  Sarebbe

banale  e  riduttivo  considerare  la  sola  componente  individuale:  essa,  se  pur

fondamentale,  rimasta  isolata  in  questo  contesto,  quasi  sicuramente  non  avrebbe

condotto al buon esito dell'impresa.

Raccontano Andreas e Valentina, due volontari:

“...  È  per  esempio  accaduto  che  per  una  via  assolutamente  imprevedibile

alcuni di noi abbiano incontrato alcuni degli ospiti bengalesi a Firenze sui loro luoghi

di lavoro. È accaduto che non sia stato possibile impedire a uno di questi ragazzi di

offrirci a tutti e sette che eravamo acqua e caffè. È accaduto che si sia fatto amicizia

andando a mangiare insieme in uno di quei piccoli locali dove abbiamo scoperto che

si mangia bengalese. È accaduto che alcuni di questi ragazzi siano venuti a trovarci a

casa, e che si sia stati insieme, che si siano aiutati a sistemare i loro computer e

installarvi  programmi  utili.  È  accaduto che  fermandosi  a  chiacchierare  dopo una

serata al Poggio si siano portati nella stanza della parrocchia e si sia giocato a ping

pong e a calcetto fino a tardi. È accaduto che si sia spiegato loro che possono andare

a prendere la chiave da Claudio e Serafina per andare a giocare, riportandola poi

nella  cassetta  delle  lettere,  cosa  che  hanno  successivamente  fatto.  È  accaduto  di

74 Idem.
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scoprire che uno dei ragazzi è laureato in matematica e come sia un assiduo lettore di

libri – un altro invece è esperto di tecnologia. È accaduto che alcuni dei ragazzi siano

stati visti giocare al campino con i nostri, e che in un caso, uno dei ragazzi ospiti

abbia fermato il gioco andando a richiamare un ragazzino di quelli più piccoli del

Poggio che era stato precedentemente escluso, e stava guardando la partita dalla rete,

ricoinvolgendo anche lui nel gioco …”75.

Accade  frequentemente,  che  le  persone  immigrate  vengano  indicate  con  termini

stereotipati. Questo impedisce di raggiungere la dimensione personale di ognuno di

loro.  I  migranti non sono solo persone alla  ricerca di modesti lavori  manuali  per

sopravvivere, molti di loro hanno completato studi e, come del resto ogni persona,

ognuno di loro possiede talenti, capacità e competenze che rappresentano risorse per

tutta la comunità, ma che spesso rimangono inutilizzate e obliate. 

Questi  piccoli esempi,  parte  di  molteplici  avvenimenti,  sono  rimasti  cari  da

testimoniare  a  chi  ha  investito  risorse  ed  energie  in  questo  progetto.  Per  questo

motivo, ha iniziato a prendere forma l’idea di un progetto che vede la creazione di

una rete a livello nazionale, al fine di condividerne le risorse con tutta la comunità

interessata. 

2.3 LE ATTIVITA'

Tutte le attività svolte al CAS di Poggio alla Croce vengono attuate nello spirito della

ricerca-azione, quindi sotto forma di pratiche sperimentali calate immediatamente nel

contesto di riferimento, sottoposte a giudizio ed eventualmente corrette in funzione

dei risultati. Il fine è quello di mettere a frutto le risorse, siano esse risorse umane che

materiali, con l’obiettivo creare un clima di accoglienza minima nel contesto sociale.

Clima di accoglienza minima che permetta di attenuare le usuali tensioni iniziali;

ridurre  le  probabilità  che  gli  ospiti  si  abbandonino  a  forme  di  inettitudine  e

accattonaggio; cogliere occasioni di collaborazione con i cittadini e le realtà locali

che non conducano a sfruttamento; creare incontri di formazione utili a tutti. 

75 Idem.
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In questo capitolo rileveremo tra le molteplici attività svolte al CAS di Poggio alla

Croce, le più emergenti e significative.

2.3.1 LA SCUOLA

Una delle primarie necessità da fronteggiare con le persone immigrate è il problema

della comunicazione. La conoscenza della lingua italiana rappresenta, per le persone

immigrate,  uno  strumento  indispensabile  per  entrare  in  relazione  con  il  contesto

sociale. Senza la conoscenza di una lingua in comune è infatti impossibile accedere

alle  informazioni  fondamentali,  fruire  dei  servizi,  accedere  al  mondo del  lavoro,

esprimere i propri bisogni, insomma essere e sentirsi partecipi della comunità. Per le

persone immigrate, il percorso di apprendimento della lingua italiana è difficoltoso,

problematico  e  gravoso  per  svariati  motivi.  Fattore  sfavorevole  principale  è  la

mancanza di una lingua veicolare a cui molto spesso si aggiunge un basso livello di

scolarizzazione.  Occorre  inoltre  considerare,  come  fattore  controproducente,  il

vissuto di  queste  persone  e  il  carico  di  stress  fisico  ed  emotivo  che  le  affligge.

All'interno  del  sistema  di  accoglienza  del  nostro  Paese,  i  percorsi  di  inclusione

dedicati  alle  persone  immigrate  venivano  attivati  tramite  il  sistema  SPRAR  e

l'apprendimento  della  lingua  italiana  costituiva  una  delle  finalità  prioritarie  dei

progetti di accoglienza. Con l’entrata in vigore della legge 318/2018, è stato abrogato

l’obbligo, per il soggetto gestore del CAS, di organizzare sei ore settimanali dedicate

all’apprendimento della  lingua italiana.  Tuttavia,  date le  contingenze oggettive,  il

problema  al  CAS  di  Poggio  alla  Croce  (come  in  altri  luoghi  analoghi)  si  pone

immediatamente.

“... Insomma, ti avvicini alle persone e scopri universi diversi. Perché quindi

non  organizzare  centri  dove  chi  vuole  e  può  mette  a  disposizione  le  proprie

competenze per dare una mano a questi ragazzi. Non nella solita ottica accademica in

scala ridotta: voi sedete io parlo. Piuttosto in un’ottica laboratoriale, dove il discente

è molto più vero discente perché in realtà insegna anche, e il docente è molto più

docente perché in realtà  impara anche. Certo, ognuno offrendo ciò che ha.  A me
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viene in mente di aiutare Alì (nomi inventati) ad usare la posta elettronica o Samir a

attivare Skype. Al matematico chissà, forse dei libri? Ad altri verrà in mente altro.

Comunque cose che servono nell’immediato, magari potenziando così efficacemente

l’apprendimento della lingua...”76.

Si ritiene significativa la seguente riflessione, di Zygmunt Bauman: 

“… I  talenti,  l’acutezza,  l’inventiva.  Lo  spirito  d’avventura  –  tutti  questi

diamanti grezzi in attesa di essere levigati per diventare diamanti a tutti gli effetti da

docenti talentuosi, acuti, inventivi e avventurosi nelle aule universitarie - sono sparsi

in modo più o meno uniforme fra le specie umane, benché ci  venga impedito di

percepirlo  dalle  barriere  artificiali  erette  da  alcuni  umani  sul  sentiero  che  può

condurre gli esseri umani da  zoon, la nuda vita, a  bios, la vita sociale. I diamanti

grezzi non scelgono i filoni metalliferi in cui la natura li ha posti e si preoccupano

ben poco delle divisioni inventate dagli umani; le divisioni inventate dagli umani,

invece, sono attente a scegliere alcuni di essi e a inserirli in una classe eletta che

verrà levigata, relegando gli altri nella categoria degli esclusi – stando ben attenti a

dissimulare le tracce di questa operazione …”77. 

Inizialmente  otto,  le  volontarie  dedite  all’insegnamento  della  lingua  italiana  si

moltiplicano nell’arco di tempo di qualche mese. Volontari arrivano dai paesi vicini,

ma  anche  da  quelli  più  lontani,  attratti  dal  metodo  applicato  e  facilitati  dalla

flessibilità  con  la  quale  è  possibile  partecipare  agli  incontri  di  formazione.  Non

esistono turni prestabiliti di volontariato, presenze minime, obblighi vari: si sa che,

ad orario e giorno stabiliti, al Poggio c'è la scuola. Chi può arriva e collabora. Tutto

è  lasciato  alla  sincronicità  degli  eventi  che  qui  sembra  proprio  funzionare  a

perfezione.  Arrivano  in  diversi,  rimanendo  positivamente  attratti  dal  metodo  di

scuola utilizzato, che potremmo assimilare alla  Scuola di Barbiana di Don Milani,

documentata  da  uno  dei  suoi  ex  alunni  per  mezzo  di  un  testo  assai  noto  agli

insegnanti:

“...  Barbiana,  quando arrivai,  non  mi  sembrò  una  scuola.  Né  cattedra,  né

lavagna, né banchi. Solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava.

76 A. Formiconi, Un laboratorio didattico per l’integrazione di richiedenti asilo, in https://iamarf.org/
2017/08/03/un-laboratorio-didattico-per-lintegrazione-di-richiedenti-asilo/,  consultato  in  data  28
novembre 2018.
77 Z. Bauman, Conversazioni sull’educazione, Trento, Erickson, 2012, pag. 59.
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D'ogni libro c'era una copia sola. I ragazzi gli si stringevano sopra. Si faceva fatica

ad accorgersi che uno era un po'  più grande e insegnava ...  Decisi  fin dal  primo

giorno che avrei insegnato anch'io...chi era senza basi, lento o svogliato si sentiva il

preferito. 

Veniva accolto come voi accogliete il  primo della classe. Sembrava che la scuola

fosse tutta solo per lui. Finché non aveva capito, gli altri non andavano avanti …”78.

2.3.2 LA TECNOLOGIA

Il settore delle telecomunicazioni odierno è caratterizzato dalla presenza di strumenti

di uso comune, che permettono di stabilire comunicazioni illimitate nel tempo e nello

spazio, anche e soprattutto, attraverso la grande rete di Internet. Questo supporta le

persone immigrate (ma non solo) nel poter mantenere legami relazionali e affettivi

con le loro famiglie distanti. Per queste persone e per i loro familiari e affetti lontani,

poter disporre di un telefono cellulare, uno smartphone o un computer portatile, è

utile per mantenere i contatti e contenere limitata la sofferenza e il disagio propri

della loro condizione di vita. A tal proposito, l’esperienza di un volontario del centro

rileva:

“…  B.  mi  scrive  che  un  suo  amico  ha  un  problema  con  il  telefono.  Ci

incontriamo,  poi  andiamo  a  casa  mia  a  vedere  un  po’ in  internet,  perché  quel

problema non l’ho mai affrontato. Beviamo tè e cerchiamo la soluzione. Il telefono

ora  funziona  e  io  ho  imparato qualcosa  in  più  su  cosa  usano  questi  ragazzi  per

comunicare: una cosa per loro fondamentale, essendo costretti a vivere in uno spazio

isolato dal mondo …”79.

L’episodio  narrato  ha  dato  origine  ad  una  serie  di  attività  volte  a  fornire  questi

ragazzi (e il centro) di strumenti utili per comunicare e per studiare. È attivo ad oggi

un  laboratorio  di  recupero  di  computer  e  altri  strumenti  informatici  destinati  ad

essere distrutti. Attraverso una serie di operazioni di recupero, hardware e software,

78 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, pag. 12.
79 A. Formiconi.,  Emerge anche il barbara e un po di umanità, in https://poggioallacroce.wordpress.
com/2017/09/17/emerge-anche-il-bambara-e-un-po-di-umanita/, consultato in data 28 novembre 2018.
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vengono rimessi in funzione ed operativi, al fine di poter essere utilizzati non solo

dai ragazzi ospitati, ma anche da tutta la comunità.

“…  Un  pomeriggio,  quattro  ragazzi  del  CAS  di  Villa  Viviana  e  quattro

compaesani intorno a una stampante 3D e un vecchio computer. La stampante andava

rimessa in pista … siamo riusciti a farla ripartire. Insieme a Claudio, un passato di

superspecializzazione nella tornitura di pezzi di alta precisione … Il computer è…

Uno di quei vecchi computer “ormai da buttare via”. In realtà un portatile di fascia

alta, ma 12 anni fa … Ci girava Windows XP, di installarci una delle ultime versioni

nemmeno  a  parlarne.  Inoltre  il  disco  rigido  è  rotto.  Ma  esiste  Linux,  il  sistema

operativo composto da software libero … Ci abbiamo installato Lubuntu, versione di

Ubuntu80 modificata per poter funzionare su hardware minimali. Usiamo una penna

USB da 32 GB come disco…Ora il computer di Anna Laura funziona, va in Internet,

si vedono i video Youtube, ci abbiamo installato LibreOffice, versione free software

di  Office,  abbiamo provato  a  girarci  un  software  di  calcolo scientifico  didattico.

Volendo  calcola  anche  l’orbita  della  cometa  di  Halley.  Tutto  a  costo  zero.  Lo

mettiamo a disposizione della comunità, della parrocchia o del CAS, è uguale…”81.

2.3.3 IL BLOG 

Al fine non disperdere una esperienza così importante per tutta la comunità (e non

solo locale), è stato aperto in rete web, fin dal principio, un blog82. Il  proposito è

quello  di  documentare,  in  maniera  pertinente  e  comprovata,  la  storia  di  vita  del

centro.

“… Ci siamo resi conto che l’intento autoformativo e informativo di questo

blog, improntato allo studio e alla ricerca di fonti accreditate ma anche alla pratica

del  dialogo nella comunità...Il  cardine di  queste iniziative è il  dialogo, non quale

80 Ubuntu è un’espressione in lingua bantu che indica benevolenza verso il prossimo. È una regola di
vita, basata sulla compassione, il rispetto dell’altro.
81 A. Formiconi., Tecnologia-software-libero-integrazione-la-filosofia-di-ubuntu, in htt https :// poggio
allacrocewordpress.com /2017/08/11/tecnologia-software-libero-integrazione-la-filosofia-di-ubuntu/,
consultato in data 28 novembre 2018.
82 È possibile visionare il blog al seguente indirizzo: http://lacanet.org/blog. 
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mera forma di buonismo ma strumento indispensabile per conoscere, comprendere e

agire di conseguenza. L’unico modo per affrontare le sfide della storia ...”83.

Il blog, aperto a tutti, permette di documentare e informare, ricevere comunicazioni e

riscontri e stabilire contatti  con realtà simili in altri territori nazionali. Si è anche

rivelato utile a coloro che, venuti a Poggio alla Croce per aiutare, hanno maturato la

volontà  di  manifestare  e  condividere  la  propria  esperienza  personale  vissuta  al

centro.

Richard Sennet, nel suo saggio inerente la collaborazione tra gli esseri umani, espone

il tipo di collaborazione da egli ritenuta praticabile attraverso la comunicazione on

line:

“... nuove tecnologie hanno trasformato irreversibilmente il panorama della

comunicazione. E possono agire nella sfera politica, dove il loro effetto è più potente

quando  inducono  le  persone  all'azione  offline,  anziché  trattenerle  nell'esperienza

virtuale.  Paradossalmente,  i  messaggi  compressi  di  twitter e dei  cellulari  possono

provocare questo effetto...il messaggio condensato segnalava dove si stava svolgendo

un avvenimento importante e chi vi era coinvolto; e per stabilire che cosa fare dopo,

la gente si recava nella piazza o davanti all'edificio governativo o militare indicati; i

messaggini infatti sono troppo frammentari o concisi per consentire in quella sede

un'analisi politica. Le immagini di Facebook hanno il medesimo effetto condensato:

mostrano l'avvenimento in atto ed estendono il pressante invito: «Partecipa anche

tu!». Quando la comunicazione funziona in questo modo, il messaggio condensato

trova  uno  sbocco  fisico,  provocando  la  presenza  massiccia  delle  persone;  la

collaborazione virtuale si traduce in collaborazione in carne ed ossa …”84.

83 A.  Formiconi,  La  comunità  al  centro,  https://lacanet.org/2017/04/09/la-comunita-al-centro/,
verificato il 10 agosto 2018.
84 R. Sennet, Insieme. Rituali, piacere, politiche della collaborazione, Milano, Feltrinelli, 2016.
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2.3.4 ATTIVITA' LAVORATIVE 

Altre  attività  fondamentali  per  il  conseguimento  dell’autonomia,  sono  quelle  di

orientamento  e  accompagnamento,  con  particolare  attenzione  all’inserimento

lavorativo. Si fa riferimento al ragazzo che ha conseguito la patente automobilistica

ma  anche  ad  altri  esempi.  Molti  hanno  potuto  lavorare  con  regolari  contratti  e

retribuzioni a norma, anche se per brevi periodi, presso aziende agricole del territorio

occupandosi della vendemmia e della raccolta delle olive, altri hanno effettuato brevi

lavori presso famiglie del luogo. Diversi sono stati gli inserimenti lavorativi effettuati

con successo, alcuni brevi, altri meno, altri ancora avanzati con successo: 

S.  ha lavorato per  tre  mesi  presso una lavanderia  professionale e,  in seguito alle

capacità dimostrate, è stato assunto. Si è trattato del primo inserimento lavorativo

normale;

F.  è riuscito ad ottenere il  permesso di soggiorno per cinque anni. Adesso lavora

presso una carrozzeria  di  un paese limitrofo ed i  titolari  dell’azienda sono molto

contenti di lui;

S.  ha  trovato  lavoro  temporaneo  come  aiuto  cuoco  presso  un  camping  in  zona.

Probabilmente riprenderà a lavorare nella prossima stagione turistica;

B. in seguito al trasferimento impostogli, si è molto rattristato per l’ulteriore distacco

e  conseguente  solitudine  subiti,  ma un  paio  di  cittadini  volontari  sono  riusciti  a

inserirlo presso una famiglia di conoscenti residente nel luogo di arrivo. Adesso è

loro ospite abituale;

C. è stata assunta, dopo un periodo di prova, presso una stireria industriale;

K. adesso lavora come lavapiatti presso la trattoria del paese, dopo aver effettuato un

mese di lavoro presso la lavanderia industriale insieme a S;

A. aspetta di poter effettuare il suo periodo di prova presso una ditta meccanica.

Attualmente sono in cantiere nuovi progetti da realizzare in sinergia con il sistema

pubblico e privato locale.
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2.4 LACA19: IL LABORATORIO IN RETE 

 

È possibile assimilare l'esperienza del Centro di Accoglienza di Poggio alla Croce ad

una pratica di ricerca azione: generata da un problema, è stata affrontata verificando

e adattando ipotesi  di  soluzione al  contesto reale.  Questo ha portato a vedere,  in

breve tempo, il problema iniziale divenire risorsa in attivo. Che la risorsa risulti in

attivo, lo dimostrano le numerose persone arrivate da fuori  e da lontano, persone

estranee al problema eppure presenti a condividere pratiche.

La  comunità  si  ritrova,  solo  dopo  pochi  mesi  dall'evento-problema,  aggregata

all'interno di una struttura, intesa qui come luogo fisico e come luogo di relazioni, e

prosegue  proficuamente,  ristrutturando e  organizzando se  stessa  in  relazione  alla

nuova  situazione  di  vita.  Inizialmente  interessata  da  brevi  incontri  di  reciproca

conoscenza, attraverso momenti di formazione, pratiche laboratoriali e incontri vari,

la comunità può raccontarsi il lavoro svolto e i risultati ottenuti. Si ritiene importante

considerare i risultati ottenuti in seno alla comunità non solo, anche se soprattutto, in

termini di accoglienza/integrazione, ma anche in considerazione del clima armonioso

e pacifico che si è ivi stabilito in breve tempo. Il termine comunità è da intendersi

nell'accezione sua più ampia. In questo senso si considera composta da persone del

territorio locale e nazionale, autoctoni e stranieri, comprendendovi anche coloro che

arriveranno in futuro (siano essi figli, nipoti, immigrati o rimpatriati), che potranno

beneficiare,  trasversalmente,  dell'esperienza  umanamente  formativa  e  delle

conoscenze acquisite/recuperate. 

Nel  momento in  cui  l'evento-problema, improvviso e inaspettato,  si  è  presentato,

recando sorpresa, incertezza e non pochi timori, ha destabilizzato la quiete del luogo

e scombussolato gli abitanti di Poggio alla Croce che hanno preferito scendere in

campo e giocare. Come avversario, l'incognita portata dallo  straniero. È in questo

momento che è possibile identificare la scintilla di vita del progetto. 

Questa importante esperienza è rimasta cara a coloro che vi hanno partecipato con il

proprio lavoro,  attivando azioni  propositive e  costruttive.  Per  questo motivo si  è

voluto non disperderla, mantenerla viva come simbolo di azioni normali praticate da
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persone normali. A tal fine ha preso, fin dall'inizio, forma di un progetto laboratoriale

di cittadinanza attiva.

Il progetto, denominato LACA19, è stato approvato e finanziato con il contributo del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Toscana. Con lo stesso

bando sono stati finanziati altri 320 progetti, che corrispondono a svariate centinaia

di  associazioni.  In  riferimento  a  ciò,  si  è  sentita  la  necessità  di  estendere  la

documentazione a un’Italia  che quasi  nessuno racconta e  di  generare una rete  in

grado di collegare queste numerose realtà. Il progetto affianca diversi partner:

Università  di  Firenze,  Curia  Vescovile  di  Fiesole,  Comune  di  Figline  e  Incisa

Valdarno, Comune di Greve in Chianti, Pubblica Assistenza SMS l’Unione San Polo

in  Chianti,  Progetto  Accoglienza  Borgo  San  Lorenzo,  Anelli  Mancanti  Firenze,

Associazione “Salve!  Healh  to  Care”  Loppiano,  Anelli  mancanti  Valdarno,  Auser

Verde  Filo  Soccorso  Argento,  Associazione  Amici  del  Valdarno,  Croce  Azzurra

Figline Valdarno, Il Mantello Onlus.

La  ricerca di  situazioni  problematiche  analoghe,  al  fine di  condividere difficoltà,

dubbi  e  perplessità  e  valorizzare  i  contenuti  positivi  apportati,  ha  procurato

inizialmente numerosi  incontri  con realtà similari  esistenti  nel  territorio  limitrofo.

Una seconda fase della ricerca ha mostrato l’esistenza di realtà territorialmente più

lontane,  ma  vicine  e  affini  nella  condivisione  delle  idee.  Questo  ha  prodotto  la

consapevolezza, per i volontari, di non essere più soli ma parte di un tutto disperso

nel silenzio. Le storie simili hanno cominciato a svelarsi numerose. Forse tra loro

diverse,  ma  tutte  animate  dagli  stessi  fondamentali  valori  umani  e  dall’identica

fiducia nella possibilità di volgere in positivo qualsiasi situazione. Per questo motivo,

si è cercato uno strumento che permettesse l'emersione di realtà simili esistenti in

Italia, per poi collegarle, successivamente, tra di loro. Gli obiettivi prefissati possono

essere individuati nel voler consolidare, potenziare e strutturare le attività esperite

per renderle meglio fruibili e condivisibili in seno alla comunità nazionale; fornire la

possibilità dell'interazione a realtà affini, anche attraverso il racconto; affrontare, con

idonei strumenti, le problematiche che si presentano in seno ad una comunità, nel

momento  in  cui  si  attivano  centri  di  accoglienza  per  migranti  o  nelle  fasi  di

successiva gestione.

Racconta un volontario del centro: 
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“... esplorando e conoscendo il mondo dell'accoglienza si rimane colpiti dalla

difficoltà  a  reperire  informazioni  utili  e  dall'enorme  spreco  di  risorse  quando

ciascuno  cerca  faticosamente  la  propria  strada  in  solitudine.  Innumerevoli  volte

vengono ripetute le stesse domande per ottenere le stesse risposte. Domande, ansie,

risposte reiterate chissà quante volte in tutto il  paese.  Vogliamo unire le forze di

chiunque abbia una visione costruttiva e inclusiva del mondo ...”85.

Al centro del progetto si è posta l'inclusione, da praticarsi attraverso l'accoglienza

delle  sensibilità  e  delle competenze di  ciascun soggetto,  nel  rispetto dei  limiti  di

misura che lo stesso soggetto decide di condividere, con l'obiettivo di allargare al

massimo la partecipazione. Si vuole consolidare le attività in essere e attivarne di

nuove non solo dal punto di vista pratico/formativo, ma anche della documentazione.

A tal fine, sarà prodotto un documentario il cui valore aggiunto si ritiene individuato

nel racconto di una storia paradigmatica, di un gruppo minoritario di cittadini, che

risponde in modo normale ad una reazione istintiva generalizzata. L'intento non è

quello di esaltare cittadini virtuosi, ma di raccontare un modo di agire che è diffuso

nell'espressione, ma quasi del tutto ignoto nella diffusione mediatica delle notizie.

Proprio in  considerazione della poca,  quasi  nulla,  propaganda mediatica,  si  vuole

raccontare quella che è la storia delle normali  reazioni, che tanti  cittadini  italiani

mettono  in  pratica  per  affrontare  fatti  che  toccano  il  loro  territorio,

indipendentemente  dal  credo  religioso  e/o  politico  professati  e  dalle  competenze

possedute.  Il  documentario  si  inquadra  pertanto  all'interno  di  un’azione  narrativa

cercando di produrre, con mezzi testuali e multimediali, un discorso articolato che

racconti la storia in divenire. La narrazione è lo strumento che può collegare tutto, ed

è il solo che può far percepire come, l’insieme delle testimonianze e delle azioni,

possano produrre  qualcosa che è  superiore  rispetto  alla  loro semplice somma.  Si

vuole puntare sull’emersione della quantità delle realtà e collegarle in rete al fine di

costruire  una  rete  appunto  un’unione  di  piccole  realtà  che  insieme  diventano  un

grossa realtà,  difficile da demolire.  Una realtà,  parte della popolazione del nostro

paese, che di fronte ad un avvenimento di vasta portata,  si mostra sì preoccupata

dagli eventi ad esso correlati, ma nello stesso tempo scende in campo per cercare di

85 La Crowdmap di LACA19: dal risveglio di Poggio alla Croce a una rete di risorse regionali, in
http://accoglienza.toscana.it/-/la-crowdmap-di-laca19-dal-risveglio-di-poggio-alla-croce-a-una-rete-di-
risorse-regionali, verificato il 25 febbraio 2019.
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capire, agendo personalmente con il condividere quello che, di fatto, è un surplus

delle proprie risorse. Condividere, in altre parole, il proprio tempo libero unito alle

conoscenze e alle capacità personali. Un agire che si può definire politico nel senso

nobile ed etico del termine. L’aspetto interessante è che, alla richiesta di motivazione

del  perché lo fanno molti di loro spesso rispondono perché così sto bene.  Si vuole

pertanto mostrare, a coloro che inneggiano slogan di propaganda al grido di  prima

gli italiani, queste persone, anch'esse italiane.

All'interno del progetto, si rivolge attenzione particolare al doposcuola e, in stretta

relazione ad essa, al laboratorio di informatica. Quest'ultimo anche in considerazione

della sua validità di strumento utile ed attivo nella ricerca di lavoro. Si considerano

potenziali  beneficiari  tutti  i  cittadini,  non solo gli  ospiti  del  CAS.  In  merito  alle

attività  di  nuova  attuazione,  è  in  fase  di  organizzazione  il  servizio  di  assistenza

pratiche  amministrative  (ISEE,  permessi  di  soggiorno  ecc.),  pensato  in  modo da

poter  essere usufruito dall’intera comunità,  ogni  singola persona in  relazione alle

proprie specifiche esigenze.

L'obiettivo  che  si  vuole  raggiungere  attraverso  il  progetto  della  rete  può  essere

indicato  nel  voler  creare  un  collegamento  fra  le  realtà  esistenti  sul  territorio

nazionale: portarle alla luce e favorire lo scambio di idee e di pratiche. Si tratta di

realtà simili tra loro, non identiche, per cui il nodo può essere rappresentato da un

centro analogo, da una famiglia che adotta un immigrato cercando di accompagnarlo

nell'integrazione  oppure  da  un'associazione  che  opera  in  modo strutturata.  Inteso

come un insieme di nodi tra loro collegati e in realtà attivato fin dall'inizio per mezzo

del sito web blog, il collegamento in rete è identificato in una rete viva, in grado di

auto  generarsi  attraverso  un'adesione  spontanea  che  permetta  l'autonomia  della

crescita. Per questo motivo si è pensato di rendere facilmente fruibili l'accesso e la

partecipazione.

Lo strumento generativo della rete,  pensato come uno strumento web adeguato a

facilitare la partecipazione, è stato individuato nel software Ushahidi,  in grado di

generare  crowdmap.  Si  tratta  di  una  nuova  concezione  del  cartografare,  attuata

attraverso l'uso di nuove tecnologie e dispositivi di geolocalizzazione e operata non

dal singolo cartografo ma da una  collettività di  utenti  che possono aggiungersi  e

cooperare autonomamente.
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Ushahidi nasce come una semplice pagina web, nel 2008, ad opera di Ory Okolloh,

giovane attivista nata in Kenia da una famiglia  di  modeste condizioni.  Durante i

disordini e le violenze che seguirono le elezioni politiche Ory Okolloh, insieme a un

gruppo di persone, si trovarono a documentare sui loro blog le violenze che stavano

accadendo nel paese. Qualcuno lanciò l’idea di  mappare i luoghi delle violenze al

fine  di  monitorare gli  eventi.  Ory  rilanciò  la  proposta  chiedendo  supporto  alla

comunità degli sviluppatori software del paese, riuscendo così in soli tre giorni, a

costruire un sistema basato su servizi e software liberi con il fine di segnalare episodi

critici e geolocalizzare le zone calde del conflitto tra guerriglia e polizia. Al progetto

aderirono ben 45 mila persone inviando le loro testimonianze.

È  nato  così  Ushahidi  e,  di  conseguenza,  le  crowdmap.  Sviluppate  dal  team  di

Ushahidi all’interno della piattaforma, che permettono di utilizzare le risorse web di

Ushahidi.  In  questo modo sono  resi  disponibili,  su  una mappa e  in  tempo reale,

informazioni  geolocalizzate  relative  a  diverse  categorie  di  eventi.  Attraverso  le

crowdmapping è possibile segnalare luoghi, siano essi interessanti o pericolosi. La

massa (crowd) si scambia informazioni tramite un telefono cellulare, scaricando l'app

dedicata, o tramite un personal computer. Si possono ricevere avvisi o segnalazioni

di eventi che si presentano anche ad elevate distanze geografiche, permettendo anche

la creazione di  allerta.  Le  segnalazioni confluiscono in un’unica mappa sempre a

disposizione e sempre più dettagliata, consultabile da tutti. Trattasi di un modello che

mette  insieme  attivismo  sociale,  giornalismo  partecipativo  e  informazione

geospaziale. Ad oggi sono state create più di tremila mappe. 

La piattaforma di Ushahidi è stata utilizzata per numerose emergenze nei più svariati

angoli  del  mondo,  riuscendo  a  supportare  i  cittadini  e  le  organizzazioni  che

operavano  sul  campo.  In  Italia,  Ushahidi  è  stata  usata  soprattutto  in  caso  di

emergenze  legate  a  calamità  naturali  come  ad  esempio  il  terremoto  in  Emilia

Romagna del 2012. Qualche anno fa, i collaboratori della Protezione Civile italiana

lanciarono  Open  Foreste  Italiane,  crowdmap avente  lo  scopo  di  elencare  e

localizzare gli incendi boschivi su tutto il territorio della penisola, al fine di meglio

gestirli e prevenirli. Attualmente continua ad essere uno strumento molto utile alla

Protezione Civile italiana.
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Ushahidi ormai rappresenta una realtà aziendale complessa,  no-profit, che sviluppa

software open source per la raccolta, visualizzazione e geolocalizzazione interattiva

di informazioni.  Al nucleo originale dei fondatori si sono affiancati sviluppatori e

specialisti  di  tecnologia,  attivisti  politici,  giornalisti  ed  esperti  di  comunicazione.

Osservando le pagine del gruppo di  lavoro si  rimane colpiti  dall'estrema distanza

geografica che separa queste persone. La società odierna ha sede in Florida, ma il

cuore del progetto è rimasto in Kenya86.

Il gruppo operativo delle attività laboratoriali di informatica del Centro di Poggio alla

Croce, ha iniziato ad operare testando la versione Free Software al fine di valutarne

l'operatività.  In  pochi  giorni,  la  mappatura  delle  buone  pratiche  di  accoglienza

praticate nel territorio italiano, è stata resa operativa, consultabile con Ushahidi e

aggiornabile dagli utenti.

La società di Ushahidi contattata per l'acquisto del servizio, si è presentata sensibile a

temi  di  rilevanza  sociale:  informata  delle  motivazioni  alla  base  della  richiesta  è

rimasta positivamente interessata dalla storia e dalle attività del CAS di Poggio alla

Croce, anche in considerazione delle numerose attività praticate e del servizio offerto

alla comunità, ed ha offerto l'uso gratuito della piattaforma per un lungo periodo.

Questo enorme risparmio, rappresenta per il Centro di Accoglienza di Poggio alla

Croce un cospicuo introito finanziario ed un ulteriore valore aggiunto, in termini di

apprezzamento, del complesso lavoro svolto dai cittadini di Poggio alla Croce.

Attraverso il sito internet87 è possibile collegarsi alla rete ed apportare modifiche alla

mappatura delle buone pratiche dell'accoglienza o leggerne le informazioni presenti.

La mappa è articolata in quattro nodi: partner e collaboratori (utilizzabile dal gestore

della mappa); pratiche di accoglienza presenti sul territorio (di ogni tipo, chiunque

può creare il proprio nodo della rete dell'accoglienza); criticità (qualsiasi episodio o

situazione  in  grado  di  turbare  la  convivenza  pacifica);  segnalazioni  di  eventi  (in

risposta all'accanimento mediatico e politico nei confronti delle fasce più deboli della

popolazione).  Per  pratiche  di  accoglienza  si  intende  qualunque  azione  volta

86 Tomassini  L.  Crowdmapping:  quando  la  mappa  e  un’opera  collettiva,  in
https://www.lenius.it/crowdmapping/, verificato il 2 gennaio 2019;
https://www.infoq.com/articles/ushahidi-crowdsourcing-africa;
Negro  V,  Emergenze,  una  piattaforma  per  mappare  l'attivismo  politico  e  umanitario,  in
https://rep.repubblica.it/ verificato 25 dicembre 2018.
87 L’indirizzo web della Rete LACANET è https://lacanet.org/portfolio/la-rete-lacanet/.
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all'accoglienza  del  migrante,  dalla  più  piccola,  praticata  in  seno  ad  un  gruppo

familiare che si prende cura di un migrante, a quelle più grandi e strutturate; con

criticità  si  fa  riferimento  ad  una  qualsiasi  manifestazione  di  odio  e  razzismo  o

violenza,  disordini  in  luoghi  pubblici,  scorrettezze  da  parte  dei  gestori,  abusi  di

potere; per eventi si intendono gli incontri formativi e gli incontri di attivismo.

È  possibile  effettuare  una  lettura  della  mappa  integrale  o  per  singole  voci:

disattivando la  checkbox  vengono eliminati i corrispondenti nodi. Alla pagina web

dedicata, sono presenti cinque tutorial per l’utilizzo della piattaforma.

La mappa si presenta in continuo e costante aggiornamento e i nodi si moltiplicano

velocemente. 

2.5 TESTIMONIANZE

Si riportano per intero un paio di testimonianze dei volontari del CAS, considerate le

più interessanti tra quelle rilevate.

“...Mi ritrovo sempre più, mi sembra, nei panni di Benjamin Malaussène88,

immerso in una comunità viva che ignoravo, ospitata nel senso di tollerata, se non

osteggiata,  dalla comunità mia,  sempre più morta.  Disse uno dei  miei  più astiosi

compaesani: "Portali a casa tua...!" - È esattamente quello che sto facendo, caro mio.

Anzi, di più, frequento, insieme alla mia famiglia e ad alcuni amici più cari, le loro

comunità, che popolano la mia città e che non conoscevo. Una città che da decenni

mi pare sempre più un colossale  monumento percorso da  orde di  selfie-fotografi

rintronati,  tanto  ignari  quanto  compulsivi,  città  colonizzata  da  freddi  marchi

multinazionali  che  mi  sono  estranei.  Il  Centro  di  Accoglienza  Straordinaria  che

hanno installato nel mio paese è lontano da Firenze per coloro che ospita, perché il

paese non è servito dai mezzi. Quindi mi capita di riportarne qualcuno a casa, dopo il

lavoro. Ieri ne ho portati quattro. Gli stessi che oggi cucinano piatti della loro cultura

a casa mia, che consumeremo insieme. Stamani ne ho portati due a prendere il treno

per un posto lontano, aiutandoli a orientarsi e a fare il biglietto. Oppure vado nel loro

88 D. Pennac, La Saga di Malaussène, Feltrinelli, 2017.
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quartiere  a  mangiare  a  pranzo,  dove mi  reco  anche  a  cercare  di  risolvere  i  loro

problemi di comunicazione con quei telefoni di fascia bassa che scopro funzionare

benissimo.  Mi  piace  stare  in  quella  parte  della  città,  finalmente  viva.  È  come

riposizionare il  baricentro dell'esistenza nel reale, giù dalle altezze apparenti delle

chiacchiere  vane  nei  social,  dal  veleno  diffuso  dagli  opinionisti  seriali,  dai  finti

bisogni  che  rendono  i  più  sudditi  di  Apple  o  Microsoft.  Riscopro  che  con  uno

(smart)phone  da  50  euro  faccio  tutto  quello  che  avrei  potuto  fare  con  l'ultimo

modello da 700 euro, che mi guarderò dal comprare; e riscopro che la mia vita da

superprofessionista di tecnologie scorre leggera con computer che altri hanno riposto

in cantina cinque anni fa; lo riscopro aiutando questi ragazzi, aiutandoli e godendo,

da educatore,  della  loro fresca voglia  di  imparare.  Trovo giovani dall'intelligenza

vivissima, a volte con sorprendenti competenze, come il matematico che purtroppo

(per me, non per lui) è partito per un altro paese.

Allora  mi  rendo  conto  che  la  mia  missione  è  un'altra:  aiutare  questi  ragazzi  a

integrarsi, sì, ma cercando di non far perdere loro quel sano senso del reale che da

queste parti sembra scomparso. Cercando di insegnare loro a non farsi abbindolare

dagli  specchietti  per  le  allodole che hanno fiaccato la  mia comunità.  È come un

viaggio,  in  luoghi  molto più remoti  e  profondi  di  quelli  che mi  potrebbe offrire

un'agenzia turistica. Un vero viaggio, come si intendeva una volta. E sempre più mi

pare che per viaggiare veramente ci si possa semplicemente immergere nel nuovo

che appare a casa tua. A casa tua ma lontano dal rassicurante che ti addormenta.”89.

“...In questi mesi mi è stato chiesto più volte “perché lo fai?”. L’aspetto più

lampante sono i km che intercorrono tra me e la scuolina (170 circa tra andata e

ritorno): tutte le volte che me lo fanno notare sorrido perché, se penso a Poggio alla

Croce, la distanza è l’ultima cosa che mi viene in mente...  Ma provo sempre una

certa  difficoltà  nel  rispondere  al  “perché  lo  faccio”,  al  perché  ho  la  voglia  e

l’entusiasmo di andare fin lì due volte a settimana. Vorrei rispondere “vieni con me

una volta, così capisci” ... Spesso è complicato riuscire a spiegare le piccole cose ... il

cuore di tutto questo sono loro, le relazioni. Sono quei rapporti che pian piano si sono

89 A.  Formiconi,  Nei panni di Benjamin Malaussène,  in  https://iamarf.org/2017/11/07/nei-panni-di-
benjamin-malaussene/, verificato il 6 marzo 2019.
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creati e che giorno dopo giorno mutano, si ampliano, si intensificano, si specificano,

si determinano, si arricchiscono, si approfondiscono, si modellano. Chi di quel paese

(così come le persone che vengono da fuori) mette a disposizione il proprio tempo, in

realtà fa molto di più: costruisce quella rete senza la quale l’individuo è perso.

E quando chiedi a loro “perché lo fanno”, tra le varie risposte (l’impegno politico,

civico, sociale per alcuni; per altri di matrice cattolico cristiana, è un tendere la mano

a chi ha bisogno di noi) una mi ha sempre colpito: una persona, una volta, mi ha

risposto che i ragazzi li hanno riportati alla vita. Hanno invitato queste persone ad

uscire dai propri nuclei familiari ricreando un senso di comunità...Poi vedi l’orgoglio

negli occhi della Paola che ti racconta di come S. sia riuscito, a dispetto delle sue

paure, a guardare autonomamente gli orari del pullman e a tornare a casa. E senti la

contentezza nella sua voce quando ti dice che lui le ha mandato quel messaggio che

lei non ha osato chiedergli, per dirle che era tornato e che non c’erano stati problemi.

Poi leggi il messaggio di S. che immancabilmente arriva ad ogni viaggio di ritorno,

per sapere se sei arrivata a casa e se è andato tutto bene.

Poi senti A., che al telefono dice che domani ti chiamerà per raccontarti il secondo

giorno di corso per diploma di scuola media e ti  ringrazia mille volte per avergli

telefonato.

Sono queste le piccole grandi cose che non riesco a rendere bene: sono i gesti di cura

reciproci, sono le relazioni umane costruttive, è la genuinità di chi si dice a vicenda

«a me importa di te…»”90.

2.6 ESPERIENZE NEL TERRITORIO LIMITROFO

Al fine di favorire, tra persone che condividono pratiche idee e sentimenti, l’incontro

atto  a  valorizzare  e  accrescere  quanto  li  accomuna,  ma anche per  condividere  e

superare  problematiche  e  criticità  emergenti,  alcuni  volontari  hanno  deciso  di

conoscere  persone  che  esperivano  situazioni  analoghe  alla  loro.  Hanno  così

90 L. Passarelli, A me importa di te, in https://lacanet.org/2018/11/21/a-me-importa-di-te/, consultato in
data 10 dicembre 2018.
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organizzato incontri con le strutture dei territori limitrofi, e sottoposto interviste agli

operatori, ai responsabili e ai volontari delle strutture stesse.

Ciò che emerge principalmente al momento dell’intervista, è la frequente e diffusa

espressione di iniziali moti di opposizione e resistenza.

 Dall’intervista condotta presso il Cas di San Casciano, Luca considera: 

“... anche questo CAS ha avuto moti di opposizione all’epoca dell’istituzione.

Questo non significa che tutta la popolazione sia diventata a favore dell’accoglienza

in generale ma le proteste sono scomparse e la vita scorre tranquilla ...”91.

Dal racconto di A., responsabile di una cooperativa del territorio che gestisce

oltre diciotto CAS e conta più di trecento persone ospitate, si evince il manifestarsi,

anche  nelle  loro  strutture,  di  situazioni  analoghe.  Anche  in  questo  contesto,  le

popolazioni  locali  hanno  manifestato  forti  resistenze  iniziali.  Tuttavia,  con  il

trascorrere del tempo e la percezione di trovarsi con persone comuni, molti timori

sono svaniti e la situazione si è normalizzata.

L. R., responsabile delle attività di accoglienza della Diaconia Valdese, ha raccontato

degli ostacoli iniziali, apparentemente insuperabili, nell’insediamento di un CAS in

un appartamento a Figline Valdarno. Ostacoli che sono evoluti nel tempo e gli ospiti

del centro sono diventati i responsabili della manutenzione del condominio. 

Anche a Palazzolo, ove si è riscontrato un notevole grado di integrazione, l'atmosfera

iniziale non era così positiva, ma lo schema è sempre il solito: la paura iniziale si

dissolve progressivamente,  ed è possibile alcune volte che emergano anche nuovi

eventi positivi. 

Dal racconto di A. si è appreso della forte opposizione, comprensibile, da parte del

gestore di un agriturismo a cinque stelle nei cui pressi si stava istituendo un CAS.

Anche  in  questo  caso,  grazie  alla  buona  gestione,  l’atteggiamento  è  cambiato  e,

recentemente, il gestore ha donato al CAS un grande televisore.

Un fatto è comunque certo: è la buona gestione e la collaborazione fra tutti gli attori

in  gioco,  amministrazione  comunale,  ente  gestore,  proprietà  delle  strutture,

associazioni locali, popolazione, a portare la differenza in positivo.

91 Intervista rilasciata da Luca Sideri.
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2.6.1 BORGO SAN LORENZO

A  Borgo  San  Lorenzo  operano  nella  gestione  dei  richiedenti  asilo  quattro

Associazioni,  organizzate principalmente nella forma SPRAR diverse associazioni

delle quali una è presente nel territorio da circa trent'anni. Due di esse si trovano nel

capoluogo e le altre due nelle frazioni. Una delle quattro, sorta nel 1992, è ormai

consolidata. Le altre hanno iniziato ad operare negli ultimi due - tre anni. Le persone

richiedenti asilo sono uomini e donne di età anagrafica molto giovane e tra di loro

risultano esserci anche minorenni. Provengono in larga parte dal Bangladesh e dalla

Nigeria, ma ci sono anche persone provenienti dalla Costa d'Avorio, dalla Libia e, in

numero esiguo, dalla Cina. Vengono coinvolte in diverse attività, la principale è lo

studio  per  l'apprendimento  della  lingua  italiana,  attività  prevalente  anche  se  non

unica.  Le  attività  secondarie  variano  e  dipendono  molto  dalla  volontà

dell'Associazione.  All’inefficienza  e/o  contrarietà  delle  attività  contribuisce,  sia  il

luogo comune che porta ad equiparare attività del migrante con sfruttamento, che una

scarsa o nulla volontà di partecipazione da parte di alcuni dei migranti stessi. Buon

esito è stato rilevato per le attività di organizzazione e pulizia. Molte sono state anche

le attività dedicate alla cucina, attraverso le quali le persone in accoglienza hanno

potuto  conoscere  la  cucina  italiana.  Sono  state  organizzate  cene  presso  le  loro

strutture e manifestazioni di eventi socio-culturali. Diverse anche le attività ricreative

che  hanno  portato,  tramite  una  partita  di  calcio,  al  tesseramento  di  un  ragazzo

immigrato  da  parte  di  una  società  dilettantistica.  A livello  più  istituzionale,  le

associazioni  hanno aderito  ad un paio di  progetti,  entrambi  relativi  ad  attività  di

decoro.  Le  persone  in  accoglienza  si  sono  mostrate  grandi  lavoratori,  tuttavia

permane il problema di rendere frequenti gli appuntamenti. Questo problema dipende

sia  da  cause  imputabili  ai  ragazzi,  che  da  altre  imputabili  alle  associazioni  che

gestiscono le strutture. Non sono mancati i  problemi, se pur a livello dei Comuni

limitrofi, con episodi di risse e spaccio e comportamenti che fomentano le critiche di

coloro che non li accettano a priori. Piccoli problemi sorgono, per esempio, quando

girellano per il paese (magari al telefono) attirando le critiche di chi non li vuole a
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prescindere, oppure quando si spostano dalle frazioni al capoluogo e viceversa, dato

che evitano sempre di indossare il giubbino segnaletico obbligatorio.

La sede dell'Associazione Progetto Accoglienza di Borgo San Lorenzo si trova al

Villaggio La Brocchi, struttura assimilabile ad un vero e proprio villaggio. Qui oltre

agli appartamenti da abitare, ci sono anche altri spazi: un centro documentazione con

materiale  bibliografico  e  cinematografico;  varie  aule  attrezzate  per  riunioni  o

workshop; un’aula magna (ricavata da un'antica cappella); un ristorante etnico; uno

spazio con i giochi per i  bambini; un ambulatorio (presso il  quale un pediatra in

pensione presta la sua opera) e vari spazi esterni per il gioco e le attività sportive.

Questa associazione, promotrice di diversi incontri culturali e attività diversificate

nelle proprie caratteristiche e settori di competenza, opera attraverso uno SPRAR e

solo alcuni dei beneficiari sono ospitati attraverso un CAS. A differenza di un CAS,

all'interno  di  uno SPRAR l’obiettivo va  ben oltre  la  sussistenza  e tocca  la  sfera

individuale entrando così nel merito delle singole storie di vita. Ove possibile, anche

tenendo  conto  del  passato  delle  persone,  si  cerca  di  costruire  un  futuro  che  ne

consenta il recupero della individualità e un integro inserimento nella nostra società. 

La realtà tuttavia non è proprio così paradisiaca come potrebbe sembrare al primo

sguardo. Molte di queste persone hanno vissuto esperienze terribili e prolungate, di

quelle  che  annientano  la  dignità  umana.  Gli  operatori  del  centro  cercano  di  far

intraprendere un percorso di recupero reale a queste persone ed è inevitabile che ci si

debba  misurare  con  l’abisso  che  portano  dentro  loro  stessi.  Per  questo  motivo

nell’associazione lavorano 15 operatori, fra cui psicologi e antropologi.

2.6.2 DICOMANO

A Dicomano il servizio di accoglienza opera a livello SPRAR. Tra le tante attività

svolte  i  ragazzi  ospitati  hanno  potuto  partecipare  ad  un  progetto  che  ha  visto

realizzare  la  costruzione  della  cucina  del  centro.  Al  progetto  ha  collaborato

attivamente un’azienda del settore, offrendo materiale e risorse operative.
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Più tre mesi di lavoro, circa 120 ore di attività, 25 ragazzi impegnati.  Il progetto si

chiama Bricolage del Cuore e ha visto i ragazzi ospiti della struttura e provenienti da

Paesi come il Gambia, la Nigeria e la Costa D'Avorio, diventare dei veri e propri

professionisti in grado di montare tutto il necessario (pavimento, fuochi, fornelli, la

cappa, gli scaffali e il lampadario) grazie alla supervisione dei lavoratori dell’azienda

sponsor, che hanno insegnato loro le basi del lavoro. Il progetto, promosso a livello

nazionale, prevede proprio l'interazione del personale con il territorio e con realtà che

hanno  bisogno di  aiuto.  Tale  progetto  ha  anche  prodotto  un  tirocinio  lavorativo,

attivato presso l’azienda sponsor, che ha interessato due ragazzi del centro. Si tratta

di due ragazzi di giovane età, provenienti dal Mali e dalla Nigeria. Il tirocinio avrà

durata  di  due  mesi  e  i  ragazzi  si  occuperanno  della  vendita  dei  prodotti,  della

sistemazione  degli  scaffali  e  della  logistica  del  magazzino.  Questo  percorso  è

importante nella misura in cui permette di programmare e pianificare futuro e dignità

a queste persone, prestando anche attenzione alle loro esigenze92.

2.6.3 IL MODELLO SAN CASCIANO

La comunità di San Casciano si è dovuta confrontare con un fenomeno migratorio di

portata  internazionale.  Fondamentale  importanza  ha  avuto  la  partecipazione  delle

associazioni locali. Grazie alla collaborazione attiva tra ONLUS, Amministrazione

Comunale, associazioni del posto e cittadinanza, si è reso possibile costruire una vera

e propria rete dell'accoglienza che ha favorito il processo di integrazione.

La struttura di San Casciano è un CAS istituito nel 2015 presso un ex albergo. Gli

ospiti  attuali  sono  circa  32  persone,  principalmente  giovani  fra  18  e  30  anni,

provenienti dal Pakistan, dal Mali e dal Senegal. Anche in questo contesto si sono

manifestate  (inizialmente  e  per  breve  periodo  di  tempo)  perplessità  ed  energiche

opposizioni  da  parte  di  una  fetta  della  popolazione  residente.  Il  percorso  di

accoglienza e integrazione attivo a San Casciano è frutto della collaborazione tra

92 Migranti: a Dicomano la cucina del Centro di accoglienza la costruiscono i richiedenti asilo,  in
https://www.gonews.it/2017/03/21/migranti-dicomano-la-cucina-del-centro-accoglienza-la-
costruiscono-richiedenti-asilo/, verificato il 2 marzo 2019.
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Oxfam Italia che opera attraverso la professionalità dei suoi collaboratori; il Comune

di  San Casciano che ha saputo cogliere l'opportunità  presentatasi;  le  associazioni

locali che si sono rese disponibili alla collaborazione e, infine ma non ultima per

importanza,  la popolazione che ha,  se pur progressivamente,  compreso le valenze

positive della vicenda. 

Questo percorso, ormai noto come il modello di San Casciano,  è stato presentato

come un modello virtuoso ai rappresentanti di Oxfam provenienti da una quindicina

di diversi Paesi del mondo e riunitisi a San Casciano per un percorso di formazione.

A sostenere questo modello, l’interpretazione efficace del proprio ruolo da parte di

tutti  gli  attori  in  campo.  Questo  ha  permesso  di  attivare  ed  attuare  numerose

iniziative,  impegnando  gli  ospiti  del  CAS  e  producendo  vantaggio  per  la

popolazione.

Tra le molteplici attività praticate, una delle prime la cena multietnica, è nata come

momento di aggregazione iniziale tra dubbi e perplessità da parte degli organizzatori.

All’evento hanno invece aderito più di duecento persone, determinando così successo

per il buon proseguimento dell’iniziativa e producendo numerosi successivi incontri

conviviali e culturali. Sono state anche organizzate attività di volontariato nei circoli

e di pulizia delle aree di verde pubblico.

Inoltre sono stati attivati inserimenti lavorativi, presso il supermercato COOP locale,

attraverso forme di apprendistato. Con questa procedura, le persone contribuiscono

lavorando e, contemporaneamente, imparano come funziona un supermercato. Molte

le  contrarietà  e  le  polemiche  scaturite.  In  particolare  una  in  riferimento  all’idea

comune che vede tutto ciò come un modo di togliere lavoro ai connazionali. Di fatto

è  poi  risultata  infondata  poiché  l'attività  è  completamente  gestita  della  ONLUS

Oxfam. La polemica si è quindi dissolta nel momento in cui sono stati apposti avvisi

chiarificatori all'interno del supermercato. 

Altra attività rilevante è data dal  servizio  Pedibus,  iniziativa che vede le persone

migranti  coadiuvare  i  volontari  dell’Auser  nel  servizio  di  accompagnamento  dei

bambini al ritorno da scuola.

“...  I  migranti  inaugurano  una  nuova  stagione  del  Pedibus al  fianco  dei

volontari Auser e a supporto degli studenti del territorio ... E’ così che prende il via il

Pedibus  dell'accoglienza che da oggi può contare su una preziosa collaborazione:
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quella con i giovani profughi, i nigeriani, protagonisti di un viaggio, a piedi, sicuro,

sostenibile,  ad alto  tasso di  socialità  che con i  nonni  dell’Auser  si  compirà ogni

giorno  per  accompagnare  a  casa  i  bambini  della  primaria  Machiavelli  di  San

Casciano ...”93.

Il  livello di partecipazione alle attività da parte degli ospiti è risultato buono nella

media, pur con le ovvie variabili soggettive. La professionalità e l'esperienza degli

operatori  di Oxfam si  è rivelata essere fondamentale.  Nel particolare,  considerato

come  la  comunicazione  con  queste  persone  sia  la  problematica  principale  e

ricorrente, emerge un operatore senegalese bravo ed efficace nel suo lavoro per la

capacità di  comunicare con molti  degli  ospiti  nella loro lingua.  Non si  sono mai

verificati problemi rilevanti di ordine pubblico o criminalità.

Volendo confrontare questo modello con un’ipotetica analoga situazione a Poggio

alla Croce, la differenza sostanziale consiste nell’integrazione facilitata all’interno di

un paese piuttosto grande. È evidente che il contesto di Poggio alla Croce è differente

nella misura in cui imporrebbe oneri maggiori all’organizzazione affidataria per la

gestione dei trasporti verso i centri limitrofi.

2.6.4. PALAZZOLO

A Palazzolo ci sono 500 abitanti e il CAS è gestito dalla cooperativa Il Cenacolo che

dispone di interpreti e di persone che seguono gli ospiti nel preparare la richiesta dei

documenti necessari. I richiedenti asilo soggiornano in un ex albergo. Attualmente

sono circa  ventiquattro,  molti  dei  quali  provengono  dal  Bangladesh,  ma ci  sono

anche due pakistani e due nigeriani. Questa struttura funziona da circa tre anni e non

ha sempre un ricambio continuo tanto che alcuni degli attuali residenti sono gli stessi

da  due  anni.  Il  contratto,  che  la  struttura  ha  stipulato  con  la  cooperativa,  viene

rinnovato annualmente e il proprietario è sempre presente in struttura. Fino a poco

tempo prima della Legge 132/2018, orario limite di ingresso serale per le persone

93 Migranti  inseriti  nel  volontariato:  al  via  il  progetto  per  le  manutenzioni,  in
https://www.gonews.it/2015/06/03/migranti-inseriti-nel-volontariato-al-via-il-progetto-per-le-
manutenzioni/, verificato il 6 marzo 2019.
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ospitate era la mezzanotte. Qui non ci sono mai stati problemi, queste persone sono

tranquille e hanno stabilito buoni rapporti col tutto il paese. Poiché queste persone

non sono molto abituate al nostro cibo, la cooperativa, che è responsabile del vitto,

ha stabilito un accordo con una struttura locale che concede agli ospiti la possibilità

di cucinare il loro cibo secondo la loro tradizione. Frequentano anche un corso di

cucina e un insegnante di italiano fa loro lezione in un ambiente offerto dalla chiesa

vicina. Le ulteriori attività svolte in questo centro consistono principalmente in lavori

di  giardinaggio e tinteggiatura.  A queste si  è affiancata,  per un periodo di  tempo

limitato, l’attività di recupero e restauro di vecchie biciclette destinate alla vendita.

Alcune di queste biciclette, sono state in seguito regalate agli ospiti stessi per uso

personale. Anche in questo caso, il buon decorso della vicenda è dovuto alla fattiva

collaborazione tra amministrazione comunale, cooperativa che gestisce il servizio e

associazione  locale  del  settore  specifico.  Il  Comune  fornisce  le  attrezzature  e  i

materiali necessari; la cooperativa procura le coperture assicurative e l’associazione

cura l’iscrizione dei migranti fra i propri associati, rende disponibili i mezzi per il

trasporto, fornisce il personale per seguire i lavori. 

Gli ospiti della struttura in genere partecipano alle attività con costanza mediamente

buona.  Si  verificano  andature  altalenanti  nella  partecipazione  alle  attività,  che  è

possibile collegare, fondamentalmente, alle zone di provenienza.

La comunità di Palazzolo è stata protagonista un anno fa di una storia particolare. Tra

gli ospiti di allora era presente un ragazzo bengalese benvoluto da tutti  e quando

questo ragazzo fu allontanato da Palazzolo, la popolazione si attivò per recuperarlo.

La storia ha avuto lieto fine e il ragazzo si sta inserendo molto bene sul territorio.

Alcuni di questi ragazzi studiano nelle scuole del Valdarno e uno di loro si è iscritto

alla Facoltà di Agraria dell’università di Firenze.
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Più non mi temono i passeri. Vanno

vengono alla finestra indifferenti

al mio tranquillo muovermi nella stanza.

Trovano il miglio e la scagliuola: dono

spanto da un prodigo affine, accresciuto

dalla mia mano. Ed io li guardo muto

(per tema non si pentano) e mi pare

(vero o illusione non importa) leggere

nei neri occhietti, se coi miei s’incontrano,

quasi una gratitudine.

«…Fanciullo,

od altro sii tu che mi ascolti, in pena

viva o in letizia (e più se in pena) apprendi 

da chi ha molto sofferto, molto errato,

che ancora esiste la Grazia, e che il mondo

Tutto il mondo - ha bisogno d’amicizia».

(Umberto Saba - Quasi una moralità).
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CONCLUSIONI

Con il  presente  lavoro  si  è  cercato di  conoscere  se,  e  in  che  modo,  cittadini  ed

associazioni di volontariato possono imparare a praticare un'accoglienza di qualità e

professionale, in contesti di immigrazione presenti sul territorio italiano.

Si è  cercato di  approfondire la conoscenza delle persone immigrate in Italia e di

coloro che richiedono asilo, da dove vengono e per quali motivi, con quali intenzioni

vengono, in che modo considerano il loro futuro.

Per rispondere a queste domande è stato studiato il caso del Centro di Accoglienza di

Poggio alla Croce in Toscana. 

La fase iniziale, al Centro di Accoglienza, risulta caratterizzata da un atteggiamento

diffuso di chiusura, rifiuto e paura. La considerazione che queste persone straniere

ricevono è rappresentata chiaramente dalla richiesta della presenza dei Carabinieri,

qualora si vogliano organizzare riunioni o incontri con queste persone sconosciute.

Un esiguo numero di cittadini sente l’esigenza di rifiutare un simile atteggiamento,

inizia un percorso di ricerca e formazione e si attiva affinché possano, cittadini e

immigrati, incontrarsi in maniera normale.  Al fine di conoscere meglio il sistema e

l’organizzazione, a livello territoriale e nazionale, chiede aiuto e consiglio a persone

che lavorano in strutture similari. 

In  poco  più  di  un  anno  si  strutturano  svariate  attività:  una  scuola  di  italiano

organizzata  sui  bisogni  individuali,  attività  di  supporto  e  di  informazioni  utili

all’integrazione,  attività  pratiche  di  autofinanziamento,  attività  laboratoriale  di

recupero di utili strumenti di informatica e soprattutto numerosi svariati progetti di

inserimento  lavorativo,  quasi  tutti  conclusi  con  contratti  di  lavoro  stabili  e  tutti

legalmente attivati e retribuiti. 

Durante gli incontri di studio avvenuti al Centro di Accoglienza, ho avuto modo di

constatare la messa in atto di qualcosa che va oltre le attività pratiche, già di per sé

stesse importanti. È il sistema di sane relazioni affettive che si è generato e che si

alimenta costantemente. 
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Attualmente  le  attività  sono  sostenute  da  un  progetto  finanziato  dalla  Regione

Toscana94 che persegue tre attività principali: 

• la realizzazione di un documentario, dedicato all’agire umano e ragionato di

un gruppo di cittadini. Un agire volto all’integrazione sociale del territorio e a

favorire l’attivazione di progetti di lavoro legali, anche se occasionali;

• la  generazione  di  una  rete  di  collegamento  che  dia  la  possibilità  ad  altre

strutture  di  accoglienza,  siano  esse  di  tipo  familiare  o  più  strutturate,  di

emergere e di collegarsi tra loro;

• la realizzazione di un Massive Open Online Course finalizzato a facilitare

l’integrazione in Italia.

Dall’analisi  dei  risultati  ottenuti  si  ritiene  possibile  rispondere  positivamente  alle

domande iniziali di ricerca.

È possibile  infatti  considerare  i  risultati  ottenuti  come coerenti  con le aspettative

iniziali.  I  risultati  ottenuti  mostrano  che  un  atteggiamento  di  ascolto  e  di

partecipazione attiva,  può essere proficuo ed incidere positivamente l’integrazione

nel  territorio  degli  immigrati  richiedenti  asilo.  Il  termine  integrazione  assume in

questo caso un significato che oltrepassa il  mero assistenzialismo ed il  buonismo

spicciolo per giungere ad una dimensione etica e politica.

L’atteggiamento  messo  in  atto  di  ascolto  e  partecipazione  attiva  dei  cittadini,  la

considerazione  posta  alle  differenze  culturali  e  personali,  viste  come  valori  da

rispettare e risorse da condividere, ha generato attività concrete volte al benessere di

stranieri e autoctoni.

Le criticità emergenti riguardano il mancato raffronto con realtà analoghe inserite in

Regioni e contesti culturali differenti. 

Si ritiene possibile estendere i risultati della presente ricerca a realtà simili di attività

di cura, sostegno e aiuto.  L'esperienza oggetto di questa analisi dimostra come sia

importante e necessario, per coloro che operano offrendo aiuto ad altri esseri umani,

mantenere pratiche attive di auto analisi e formazione che supportino le capacità, le

risorse e gli strumenti posseduti, integrandoli fra di loro al fine di generare pratiche

di assistenza e aiuto improntate ad una visione etica e politica.

94 LACA19 - Laboratorio Aperto di Cittadinanza Attiva (http://lacanet.org).
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“… Ma quello che rende veramente significativa tutta la storia e ne motiva i

vari sviluppi sono i sorrisi di questi ragazzi, quando entrano a passo spedito nella

scuola, quando se ne vanno con un computer ricondizionato sotto il braccio, gli stessi

ragazzi  che sei  mesi  prima se  ne stavano  silenziosi  senza  guardarti  in  faccia  …

Quello  che  veramente  conta  sono  le  relazioni  di  lavoro  con  contratti,  magari

transitori ma sempre legali, che piano piano riescono a trovare, sono le richieste da

parte  dei  datori  di  lavoro,  spesso  un  tempo  diffidenti:  “Ce  ne  sarebbe  un  altro?

Perché A. è bravissimo ...”
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