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INTRODUZIONE

“Un gruppo di ciechi ha sentito che uno

strano animale, chiamato elefante, era stato

portato in città, ma nessuno di loro era a

conoscenza della sua configurazione e forma.

Per curiosità, hanno detto: "Dobbiamo

ispezionarlo e conoscerlo al tocco, di cui

siamo capaci". Così lo cercarono e, quando lo

trovarono, cercarono di provare a capire cosa

fosse. Nel caso della prima persona, la cui

mano era caduta sulla proboscide, disse:

"Questo essere è come un grosso serpente". A

un altro la cui mano raggiungeva l'orecchio

invece sembrava un ventaglio. Quanto a

un'altra persona, la cui mano era sulla sua

gamba pensò che l'elefante fosse un pilastro

come un tronco d'albero. Il cieco che mise la

mano su un fianco dell'animale disse che

l'elefante era come un muro. Un altro che

stava toccando la coda l'aveva descritta come

una corda. L'ultima palpò la sua zanna,

sostenendo che l'elefante è ciò che è duro,

liscio e come una lancia”.

L’esperienza di ciascuno è contemporaneamente

vera e falsa, in quanto confinata dalla soggettività

della prospettiva. Posizionarsi a un livello “meta”

consente - forse- di riuscire a collegare le diverse

verità e di integrarle in una nuova immagine.

Il tentativo di questo report vuole essere quello di

restituire una visione di meta-livello del

complesso fenomeno dell’accoglienza delle

persone con background migratorio sui territori

savonese e valbormidese, posizionando lo

sguardo “oltre” i punti di vista che sono stati

raccolti nelle due comunità e cercando di offrire

una ricomposizione dei frammenti che ognuno

dei soggetti incontrati ha consegnato a chi scrive.

Ma anche questo report è “un” punto di vista.

IL PROGETTO
La finalità del progetto “L’accoglienza che cura” -

finanziato dalla Fondazione Compagnia di San

Paolo e dalla fondazione De Mari, che vede la

collaborazione di realtà del pubblico (ASL2,

Distretti socio-sanitari Savonese e Valbormidese)

e del terzo settore (Coop Il Faggio, Cooperarci,

Progetto Città, Agriellera, Villa Perla Service)

coordinate dalla Fondazione Diocesana

Comunità-Servizi e supportate dal Comitato

promotore S-Nodi - è di facilitare la creazione ed

il mantenimento di reti sociali che abbiano la

capacità, nelle due comunità su cui il progetto

insiste (Savona e Val Bormida), di includere e

agevolare l’inserimento di persone fragili e con

background migratorio. L’idea di fondo del

2



Working Paper | L’Accoglienza che cura

progetto è che una buona accoglienza sia un

fattore protettivo rispetto allo sviluppo di disagi

individuali e sociali e che una comunità

accogliente sia un elemento che contribuisce alla

salute delle persone che ne fanno parte.

Il progetto prevede
una serie di azioni:

Fase 1: Mappatura degli stakeholder e

individuazione delle reti di protezione sociale

La fase 1, coordinata da ASL 2, vede il

coinvolgimento di tutti i Partner di progetto in

un’azione di mappatura utile a individuare le reti

formali/informali presenti sui territori che

agiscono per l’inclusione (comunitaria, lavorativa,

abitativa) dei destinatari indiretti del progetto

(persone in condizione di marginalità, in

particolare con background migratorio). La

mappatura ha, inoltre, l’obiettivo di sensibilizzare

il territorio all’ampliamento e al potenziamento

delle reti di protezione sociale esistenti, affinché

aumenti la capacità di inclusione sociale delle due

comunità di riferimento. Facendo leva sulle reti

già presenti, verrà promosso il coinvolgimento di

nuove realtà, prevedendo anche la stipula di

protocolli di collaborazione e di intesa, in modo

da formalizzare e mettere a sistema, laddove

possibile, la collaborazione e lo scambio tra realtà

diverse ma ingaggiate sul comune obiettivo

dell’inclusione.

Fase 2: Percorso di co-progettazione /
formazione

I Partner di progetto e le realtà territoriali

individuate in fase di mappatura condivideranno

un percorso coordinato da Fondazione Diocesana

ComunitàServizi e S-NODI. Il percorso di

co-progettazione è finalizzato a sviluppare un

linguaggio e una metodologia condivisa per

l'inclusione sociale dei soggetti con fragilità.

L’obiettivo è la definizione di un progetto

innovativo di inclusione che coinvolga la

comunità, di cui fanno parte gli stakeholder

individuati durante la mappatura, la rete di

progetto e i destinatari indiretti. Insieme con gli

altri partner del progetto, S-nodi ha disegnato un

percorso rivolto alle organizzazioni della rete e

finalizzato a individuare e valorizzare il know-how

e le buone pratiche già presenti nei territori

coinvolti, per co-progettare, insieme agli attori

locali, azioni che costruiscano e rafforzino le

comunità coinvolte nel progetto.

Contestualmente al percorso di

accompagnamento alla co-progettazione, il

progetto supporterà le organizzazioni della rete

nello sviluppo di strumenti di autovalutazione e di

valutazione d’impatto, all’interno di un sistema di

analisi partecipato e concordato direttamente con

i territori, e dunque potenzialmente più sensibile

e capace di rilevare l’impatto del progetto sui

territori coinvolti e sui beneficiari.

Il presente report si colloca all’interno e in

chiusura della prima fase del progetto, e ha

l’obiettivo di restituire una prima fotografia

dell’esistente in merito alle azioni di accoglienza

delle persone con background migratorio.

IL PERCORSO
METODOLOGICO

La prima fase del progetto ha preso avvio con la

creazione di un team dedicato e formato, un

gruppo di lavoro interdisciplinare formato da

rappresentanti dei diversi partner di progetto che

hanno condiviso un percorso formativo e con cui

vengono co-progettate in itinere le azioni utili al

raggiungimento delle finalità dell’intervento.

Il team ha partecipato alla definizione delle

linee-guida utili allo sviluppo del progetto, e ha

preso parte attivamente alla fase di mappatura

degli stakeholder coordinata da ASL2 e realizzata

da Rachele Donini e Anna Zunino, affiancate, in
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base alle esigenze progettuali, dai componenti del

team.

L’azione di mappatura è stata avviata nella fase

iniziale del progetto. Il team, seguendo una

traccia costruita nei primi incontri di formazione,

ha progressivamente configurato la rete

territoriale implicata nell’accoglienza ai migranti,

individuandone i nodi nei diversi stakeholder con

cui ogni partner era in contatto. L’azione

successiva, realizzata nei mesi di gennaio e

febbraio 2022, ha previsto l’esplorazione in

profondità dei diversi punti di vista in campo,

attraverso una serie di incontri con i soggetti che,

a vario titolo, nei due territori di riferimento, sono

implicati nelle azioni di accoglienza e inclusione

delle persone migranti. L’obiettivo di questa

azione era raccogliere informazioni per verificare

lo spessore della trama della rete dell’inclusione

sociale sui territori e iniziare a evidenziare i

legami esistenti tra i nodi che la costituiscono.

Dare visibilità allo scenario esistente viene

considerato un punto di partenza per evidenziare

punti di forza e definire aree di miglioramento su

cui costruire strategie di intervento utili a

potenziare l’esistente.

La metodologia di riferimento è infatti quella

della “ricerca-azione” (Lewin, 1951), il cui

obiettivo è quello di produrre cambiamento

attraverso il coinvolgimento diretto dei

destinatari dell’intervento.

Gli strumenti selezionati per condurre l’indagine

sono stati quelli dell’intervista semi-strutturata e

del focus group, ritenuti i più idonei a esplorare

opinioni e punti di vista degli stakeholder in

merito ai temi dell’accoglienza e dell’inclusione.

La scelta metodologica deriva dall’assunto che nel

momento in cui individui, gruppi, organizzazioni

di una comunità collaborano alla definizione e

alla soluzione dei problemi evidenziati nella

comunità stessa, il cambiamento reso possibile

dall’incontro tra “saper locale” e “sapere

professionale” incide in modo più significativo

sulla realtà e sui bisogni dei soggetti e dei

territori.

In ragione dei tempi a disposizione per questa

prima fase – e nella consapevolezza

dell’inevitabile riduzione della realtà così operata

– la decisione è stata quella di raggiungere un

piccolo campione delle quattro categorie di

soggetti che si riteneva potessero offrire un

contributo alla definizione dello stato dell’arte

dell’accoglienza nei territori oggetto di indagine:

gli operatori del sistema di accoglienza, i soggetti

e gli enti dei territori coinvolti che a qualche titolo

si occupano di migrazione, le persone con

esperienza migratoria e i cittadini delle comunità

di inserimento.

Insieme al team di progetto sono così stati

individuati e incontrati singolarmente o in piccoli

gruppi persone ed enti appartenenti a queste

diverse categorie.

Nella categoria dei partner del progetto, hanno

fornito il loro punto di vista gli operatori di:

Caritas, Cooperarci, Distretto socio-sanitario di

Savona, Distretto socio-sanitario della

Valbormida, Il Faggio, Servizio di Salute Mentale

di Savona, Servizio di Salute Mentale di Carcare,

Progetto Città, Fondazione De Mari.

Nella categoria degli stakeholder sono stati a oggi

intervistati i referenti di: Alfa Liguria, Azienda FK

Bioaromatiche, Centro per l’Impiego di Savona,

Centro per l’Impiego di Carcare, Forum Terzo

Settore, Prefettura di Savona, Sportello FAMI di

Savona, Ufficio centrale SAI, Ufficio Immigrazione

della Questura di Savona.

Nella categoria dei migranti sono state ascoltate

alcune persone provenienti da Marocco, Nigeria,

Tunisia.

La categoria dei cittadini è, al momento, quella

che è stato più difficile raggiungere. Avendo

scelto di non contattare persone che fossero

connotate per il loro impegno civico – laico o di

matrice religiosa - nell’ambito della migrazione,

non è stato semplice per i partner di progetto

individuare cittadini che fossero disponibili a

esplicitare il proprio punto di vista sul tema.
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Al momento della stesura del report, quindi,

l’elenco degli stakeholder intervistati risulta più

denso di quelli delle altre categorie. Questo

dipende sia da una maggiore difficoltà di ingaggio

dei soggetti appartenenti alle altre categorie, sia

dalla scelta - operata da chi ha condotto

l’indagine - di attribuire una sorta di priorità

all’ascolto di coloro che, a vario titolo, sono

responsabili del processo di accoglienza e

inclusione, in modo da intravedere più

nitidamente lo scenario in cui agisce il sistema di

accoglienza. Nella consapevolezza che solo

intrecciando e integrando punti di vista diversi si

potrà cogliere la complessità del reale, sarà cura

del team di progetto, in itinere e parallelamente

al contatto con ulteriori stakeholder ritenuti

fondamentali per il potenziamento della rete

territoriale, ampliare il numero dei soggetti

appartenenti alle altre categorie, in modo da

avere una visione il più possibile completa delle

diverse prospettive da cui viene osservato il

processo di accoglienza.

Le tematiche oggetto dell’intervista hanno

riguardato le seguenti aree:

✔ posizionamento rispetto al tema

dell’accoglienza

✔ ruolo e azioni in questo ambito

✔ individuazione di punti di forza e criticità

delle azioni di accoglienza messe in atto

sul territorio

✔ possibili azioni migliorative della

situazione attuale

I RISULTATI
DELL’ESPLORAZIONE
I contenuti offerti dagli intervistati sono risultati
particolarmente significativi e utili a configurare
un quadro nitido ancorché parziale della
situazione dell’accoglienza sui territori savonese e
valbormidese.

L’azione di mappatura, che pur ha consentito di
restituire una prima immagine della rete
territoriale che sorregge gli interventi inerenti al
fenomeno della migrazione, ha nel contempo
reso evidente un’inaspettata ampiezza della
stessa e quindi ha delineato la necessità di
continuare il processo di esplorazione, che quindi
presumibilmente accompagnerà l’intera vita del
progetto, configurandosi come passaggio
fondamentale e costante nella costruzione delle
azioni del progetto.

Dall’analisi qualitativa dei contenuti delle
interviste emergono alcuni nuclei concettuali - di
seguito presentati - su cui sembra organizzarsi il
discorso dei soggetti coinvolti nelle azioni
progettuali.

IL DISORIENTAMENTO

Per chi ha redatto questo documento, la difficoltà
che è subito apparsa quando è stato affrontato il
momento della trascrizione è stato capire da dove
iniziare. La quantità e la complessità dei contenuti
raccolti dall’incontro con le persone sui territori
era tanta e tale da creare un certo
disorientamento. L’esigenza di sintetizzare la mole
di contenuti in modo chiaro e nel contempo
rispettoso della molteplicità delle voci ha
dapprima sollecitato una sensazione di
confusione e di timore di non riuscire a restituire
questa complessità, per poi lasciare spazio a una
riflessione sul significato di questo vissuto
emotivo. E’ sembrato infatti di poter rintracciare,
in questo disorientamento, il rispecchiarsi di
quella difficoltà che appare attraversare, sui
territori coinvolti (ma forse anche altrove), il
sistema di accoglienza e di inclusione dei
migranti.

Questo disorientamento nella complessità è
probabilmente lo stesso che provano le persone
migranti quando arrivano nel territorio ospite, in
cui è difficile per loro capire da dove iniziare il
percorso che li porterà a inserirsi in quella
comunità. Luoghi diversi e sconosciuti, una lingua
incomprensibile, punti di riferimento a livello
relazionale, valoriale e normativo spesso non
comprensibili. Il migrante inizia a guardarsi
intorno per cercare di dare un senso alla nuova
realtà, per comprenderla, per imparare a
muoversi in essa. Come un esploratore in una
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nuova terra, ha bisogno di una bussola per
orientarsi. La comunità ospite può offrire questo
strumento. Lentamente, senza fretta, il processo
di accoglienza e inclusione può mettere radici.

Per attecchire, le radici devono trovare un terreno
fertile. Il sistema di accoglienza sui territori
esplorati appare appoggiato su un humus ricco di
risorse, che risultano fondamentali per la
generazione di nuovi processi. Queste risorse,
tuttavia, appaiono isolate e scollegate l’una
dall’altra, restituendo un’immagine di
frammentazione che non consente di percepire il
sistema nella sua globalità. . Come chi scrive ha
dovuto riflettere per capire come dare un
contenimento a questa ricchezza di informazione,
in quale punto aggredire la complessità per dare
a essa un senso, allo stesso modo il sistema dei
servizi che offrono accoglienza sembra non
riuscire a trovare un fattore coagulante che incolli
le parti che lo compongono, in modo da restituire
una visione unitaria, nitida, leggibile del
problema.

Questo vissuto di disagio, di frustrazione che
caratterizza l’approccio alla complessità, traspare
anche dal racconto degli operatori che si
occupano dell’accoglienza dei migranti. Da dove
iniziare per dare risposte, come trovare le risorse
che possono generare le risposte, quali risposte
sono più efficaci a fronte dei bisogni emergenti,
come costruire risposte che siano adatte alle
molteplici soggettività che abitano il mondo dei
migranti: queste sono le domande che
attraversano la quotidianità professionale degli
operatori su cui gli stessi si interrogano, a volte
senza trovare risposta nel sistema che dovrebbe
sostenerli nel loro compito.

Il sistema dell’accoglienza è chiamato ad
affrontare l’entropia creatasi con l’arrivo dei
migranti, un arrivo che ha perturbato,
destabilizzato, creato tensione. Governare
l’entropia consentirebbe all’energia creatasi di
contribuire al potenziamento del sistema, e non
alla sua distruzione.

Il progetto “L’accoglienza che cura” si colloca in
questa fase, tra il disordine e l’ordine, tra la
complessità caotica e la complessità decifrabile,
con l’ambizione di proporre una chiave di lettura
che aiuti a comprendere un difficile testo.

LO SGUARDO SUL MIGRANTE E LE POLITICHE
DI ACCOGLIENZA

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) da
cui originano le progettualità locali prevede una
accurata programmazione e un rigoroso governo
delle iniziative di accoglienza e delle strategie di
integrazione dei migranti.

La scelta, insita nell’architettura del sistema, è
quella di privilegiare un modello di accoglienza
diffuso sul territorio e orientato all’inclusione
sociale dei migranti, realizzato a partire da una
progettualità sintonica con le caratteristiche dei
territori e realizzato attraverso la collaborazione
tra le realtà locali. L’ambizioso obiettivo di dare
vita a un sistema diffuso, inclusivo, partecipato ed
emancipante richiede necessariamente la
collaborazione di tutti i livelli di governo e
necessita del coinvolgimento delle realtà locali.

Il processo di accoglienza e integrazione dei
migranti all’interno delle comunità territoriali
appare da subito complesso e di non semplice
realizzazione, in quanto l’impatto della
migrazione sulla comunità locale spesso fa
affiorare reazioni difensive e auto-protettive da
parte della stessa nei confronti del “diverso”.

Il primo passaggio appare quindi essere una
sensibilizzazione dei diversi attori del territorio
(non in ultimo i cittadini) che sono chiamati a
rispondere alla sfida dell’inclusione. Quest’ultima
contribuisce a una migliore convivenza sociale e
aumenta il livello di sicurezza percepita nella
comunità, anche perché previene l’emergere di
comportamenti devianti legati alla
marginalizzazione e all’esclusione sociale.

L’accoglienza non può essere ridotta alla mera
erogazione di servizi da parte degli enti deputati:
deve essere “diffusa”, deve essere un comune
sentire del territorio, e questo è possibile solo se
è la comunità ad accogliere.

Un’accoglienza integrata ed autonomizzante, che
superi le logiche paternalistiche
dell’assistenzialismo e del pietismo e che eviti la
cristallizzazione di rapporti di dipendenza,
supporta la persona migrante nel percorso di
inserimento nel tessuto sociale e, nel contempo,
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promuove nella comunità ospite un nuovo modo
di guardare e di entrare in relazione con l’alterità.

Il confronto e la collaborazione tra gli enti locali e
le realtà del terzo settore consentono la
definizione e l’implementazione di progettualità
rispondenti ai bisogni dei migranti e rispettose
delle specificità delle comunità territoriali.

Le linee guida del SAI prevedono una presa in
carico a 360° della persona migrante, i cui bisogni
richiedono un’attenta azione interpretativa che
consenta la formulazione di risposte relative alle
diverse sfere di vita. Il beneficiario dei progetti SAI
deve essere collocato al centro di una rete di
servizi chiamati a costruire risposte pertinenti ai
bisogni individuati.

Quello che emerge dall’esplorazione dei territori
coinvolti nel progetto è una notevole ricchezza in
termini di progettualità e di soggetti che si
occupano del tema dell’accoglienza.

La Provincia di Savona ha infatti al momento attivi
otto progetti SAI. Se consideriamo che alla
Provincia di Genova sono ricondotte dodici
progettualità, appare con chiarezza la sensibilità e
l’attivazione del territorio savonese in merito al
tema dell’accoglienza.

A fronte di questa ricchezza, sembra però essere
carente un pensiero strutturato e sistematico
intorno alla gestione dell’accoglienza.

Secondo gli operatori intervistati, la questione
“migranti” continua paradossalmente ad apparire
emergenziale, nonostante ormai da anni i territori
stiano fronteggiando (e apparentemente senza
particolari criticità) la situazione. Le risposte
vengono date al problema specifico, quando
affiora, spesso in situazioni di emergenza. La
logica dominante sembra essere quella di
contenimento del problema, mentre manca una
visione di insieme, una strategia sistematica di
risposta, ancor meno una prospettiva preventiva.

Secondo gli operatori dei Distretti socio-sanitari,
assistiamo a una difficoltà di strutturare politiche
integrate nell’area della migrazione, così come in
quella della povertà, e spesso queste due aree si
intersecano.

Le risposte sono previste solo per minori e per
cittadini stranieri residenti: in questo modo
rimangono esclusi gli “invisibili”, che però sono

molto spesso coloro che avrebbero più bisogno di
presa in carico.

Gli enti chiamati a occuparsi della condizione dei
migranti mettono in campo risorse e risposte che,
pur essendo singolarmente appropriate, rischiano
di perdere in efficacia a causa della difficoltà di
collocarsi all’interno di una visione complessiva e
di connettersi tra loro in una rete che consenta di
mettere a fattore comune conoscenze e
competenze.

In tutti gli stakeholder intervistati è chiara la
consapevolezza che il problema non può essere
affrontato da un singolo ente, ma che un sistema
efficace prevede l’esistenza di alleanze tra tutti i
soggetti del territorio che si occupano delle
persone migranti.

Tuttavia, la modalità di affrontare il problema non
sembra rispondere a una visione condivisa e a
una progettualità concertata. La gestione delle
persone migranti sembra non trovare una
effettiva regia e appare difficile individuare una
governance chiara del fenomeno. I processi
sembrano essere avviati a partire dall’iniziativa e
dalla motivazione dei singoli soggetti che hanno
una qualche titolarità sul tema dell’accoglienza,
non sempre trovando sponda nelle istituzioni.
Come afferma un operatore, “manca una visione
condivisa, un progetto di accompagnamento delle
singole azioni, un’integrazione di sistema”.

Un altro vede “una gestione ‘a silos’ dei
finanziamenti che arrivano dal livello nazionale”,
quando invece ritiene che sarebbe fondamentale
un’azione integrativa delle diverse progettualità
che ruotano intorno all’accoglienza. Il problema
non sembra nella carenza di risorse, quanto
piuttosto di gestione delle stesse.

Il sistema di accoglienza e inclusione, secondo gli
intervistati, dovrebbe essere organizzato per
policies e non per dipartimenti: questo tipo di
strutturazione appare inadeguato a rispondere ai
molteplici e multiformi bisogni dell’utenza, che
richiedono risposte integrate e non settoriali. I
bisogni emergenti nel territorio e le politiche sulla
migrazione non sembrano allineati, e questo
causa una frammentazione delle risposte che,
oltre a non avere efficacia, esita in costi
economici e sociali rilevanti.
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“La rete informale e tra soggetti privati esiste,
manca quella formale con gli enti pubblici”: nelle
parole di questo operatore la rilevazione della
difficoltà di connessione tra realtà del pubblico e
del privato. Lo stesso operatore ritiene che il
modo di accogliere sul territorio si sia costruito
nel tempo, faticosamente, per prove ed errori,
partendo dalla motivazione di chi è ogni giorno a
contatto con i bisogni delle persone migranti.

Dalle interviste agli operatori, così come da quelle
agli stakeholder, sembra quindi di poter
rintracciare l’idea che la definizione di
un’architettura di sistema chiara e condivisa,
unita alla individuazione di una regia, potrebbe
facilitare la gestione della complessità del
processo.

Il dubbio che rimane irrisolto è su “chi” dovrebbe
assumere la titolarità del governo del processo, il
primus inter pares cui dovrebbe competere
l’azione di unificazione dei diversi soggetti intorno
a una linea d’azione comune, a un obiettivo
sovraordinato cui ciascuno possa contribuire con
la propria specificità.

LA RETE

Tutti gli intervistati, in qualche punto della loro
narrazione, hanno fatto accenno alla rete come
strumento fondamentale per gestire i fenomeni
sociali.

La rete come metafora di un insieme di relazioni
che connettono soggetti (individuali e sociali), fili
che possono costruire una trama che, se
sufficientemente densa, può essere messa a
protezione delle cadute della persona che, come
un equilibrista, percorre da un capo all’altro la
fune della vita.

Una rete efficace, quindi, prevede una
appropriata connessione tra i nodi che la
costituiscono, che devono riconoscersi e
comunicare tra loro.

Pressoché tutti gli intervistati auspicano
l’esistenza di una rete tra realtà del pubblico e del
privato che mettano a fattore comune i propri
patrimoni di conoscenze e competenze, oltre che
di risorse umane ed economiche, creando così

una circolazione virtuosa di saperi e di esperienze
per implementare azioni efficaci.

Ciò che emerge dalle interviste a operatori e
stakeholder, tuttavia, è che sui territori coinvolti
nel progetto i nodi, pur esistendo, non raramente
vivono di vita propria: ognuno persegue - spesso
anche in modo efficace - i propri obiettivi, ma
senza allargare lo sguardo per vedere se altri
stanno mettendo in campo azioni simili, e dando
così origine a percorsi che si muovono su
traiettorie parallele, che non si intersecano.

Viene riportata l’esistenza di un dispositivo – il
Consiglio Territoriale dell’Immigrazione – che
potrebbe configurarsi come il luogo del dialogo e
dell’integrazione tra i diversi soggetti, ma che
sembra invece essere a oggi limitato a due
momenti nell’anno in cui vengono restituiti i dati
del fenomeno migratorio sui territori della
Provincia.

Gli operatori sono convinti che la creazione o,
laddove già presenti, il potenziamento di legami
tra realtà del settore potrebbe facilitare il
raggiungimento della comune finalità di
accoglienza e inclusione delle persone migranti.
Confidano inoltre che le riforme previste dal
PNRR possano sensibilizzare nella direzione di
una revisione del modo in cui viene gestito il
settore sociale e quindi inducano gli enti a una
maggiore collaborazione, oltre che consentire di
potenziare le dotazioni in termini di risorse
umane ed economiche in capo ai servizi pubblici.

Il raccordo viene auspicato in particolare con gli
enti locali, che costituiscono un nodo centrale
della rete proprio per la ricaduta che la loro
azione può avere sull’intera comunità. D’altra
parte, il vantaggio per i Comuni di poter gestire i
progetti SAI si traduce in una possibilità di
ottimizzare l’allocazione e la gestione delle risorse
destinate all’area sociale.

Nonostante questo, i territori appaiono a macchia
di leopardo in merito alla sensibilità mostrata
dagli enti locali. Come afferma un operatore di un
ente attuatore: “In alcuni casi si mostrano tiepidi,
in altri chiusi. A volte progettano pur di non avere
il problema, in altri casi non c’è condivisione di
valori sul tema dell’accoglienza”. Lo stesso
operatore ritiene che l’attivazione del progetto
deve essere in capo all’ente attuatore, che deve
poi progressivamente connettere i nodi della rete
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che individua e che ritiene utile attivare per il
successo dell’azione progettuale.

Secondo molti degli intervistati, le reti e le
sinergie nascono da contatti personali tra
operatori, più che essere un dispositivo
organizzativo proprio dell’architettura del
sistema. Questo sembra testimoniare, da un lato,
una ridotta consapevolezza del ruolo delle reti
come potente strumento di gestione delle istanze
sociali; dall’altro, può essere ricondotto alle
caratteristiche proprie delle logiche
programmatorie degli enti, che vengono
pianificate separatamente e che quindi spesso
non coincidono nei tempi e nelle metodologie
rendendo difficile l’interlocuzione e l’integrazione
reciproca.

Secondo un operatore, il Forum del Terzo Settore,
proprio per il suo mandato di incubatore di
iniziative e di attivatore delle reti, nonché in
quanto interlocutore privilegiato degli enti
pubblici, potrebbe assumere un ruolo
significativo nella rete dell’accoglienza.

Altro nodo fondamentale che viene spesso citato
è quello rappresentato dalla Prefettura, per il suo
ruolo di governo del territorio. Alcuni tra gli
intervistati ritengono che proprio la Prefettura
potrebbe essere legittimata ad assumere la regia
delle azioni di accoglienza e inserimento delle
persone migranti, chiamando al tavolo di
concertazione gli attori del pubblico e del privato
implicati nel processo e coordinandone la
collaborazione.

La consapevolezza in tutti gli intervistati è quella
di un processo complesso, dove, come in
un’orchestra, è necessario sintonizzare i suoni dei
diversi strumenti per produrre un insieme
armonico. Questa azione di armonizzazione è
possibile grazie al direttore d’orchestra, che riesce
a riconoscere il timbro dei singoli strumenti e a
fonderli in un unico suono, senza perdere le
differenze che rendono riconoscibile l’apporto di
ciascuno.

E’ quindi necessario riconoscere e valorizzare le
differenze, nel tentativo di superare una reciproca
diffidenza – che qualcuno riconduce alla cultura
del “guardarsi la punta dei piedi, magari anche
pronti a sgambettare il proprio vicino” – che fa
disperdere quelle energie che potrebbero crearsi

dall’incontro fra i bisogni dell’uno e le risorse
dell’altro, dove gli uni trovano risposta nelle altre.

IL LAVORO

Dalle parole di molti intervistati emerge la
convinzione dell’importanza del lavoro come
potente strumento di inclusione e di integrazione
nel tessuto sociale e come fondamentale fattore
di identità e di dignità personale. Un valore
costituzionale che fatica a trovare traduzione
concreta soprattutto quando riguarda le persone
migranti.

La fragilità del lavoro è una delle condizioni che
crea maggiore criticità nel processo di
integrazione, e viene evidenziata sia dagli
operatori sia dalle persone migranti, per le quali
la possibilità di lavorare diventa occasione per
ritrovare una dignità spesso perduta nel percorso
di migrazione.

Il lavoro consente di rendersi visibile alla società e
di trovare in essa una collocazione, di dare un
senso al proprio tempo di vita, di ricostruire –
attraverso il ricongiungimento familiare - quei
legami affettivi spezzati o indeboliti dalla
migrazione.

Gli operatori che si occupano dell’inserimento
lavorativo confermano la sostanziale motivazione
delle persone migranti a lavorare: “La
disponibilità delle persone immigrate a lavorare è
il principale fattore che favorisce l’accoglienza nei
territori”.

Nodo fondamentale dell’inclusione attraverso il
lavoro appare il Centro per l’Impiego (CPI), che
agisce come connettore tra domanda e offerta. Il
ruolo di mediazione del CPI facilita l’approccio del
migrante al mondo del lavoro e ne sostiene
l’inserimento. Gli operatori riconoscono
l’esistenza di una fattiva collaborazione con le
cooperative che si occupano di accoglienza, il che
consente di costruire percorsi coerenti con i
bisogni individuati. Il CPI prende in carico le
persone segnalate dai CAS e costruisce percorsi di
accompagnamento al lavoro a partire dalle
specificità individuali (conoscenza della lingua,
stesura del curriculum, formazione,
individuazione di contesti lavorativi sintonici con
le attitudini della persona). I principali ambiti di
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inserimento sono i lavori stagionali legati al
turismo, la ristorazione, la manutenzione del
verde, l’agricoltura. La mediazione del CPI tra i
candidati all’inserimento lavorativo e le aziende
fa sentire queste ultime tutelate, tanto da avere
creato nel tempo un bacino di aziende
“fidelizzate” su cui gli operatori possono contare
per gli inserimenti. In alcuni casi, quelli che
iniziano come tirocini formativi si traducono poi
in assunzioni in azienda, grazie all’avvenuta
acquisizione delle competenze necessarie per lo
svolgimento del lavoro. Gli operatori del CPI
ritengono che per le persone migranti sia
fondamentale arrivare rapidamente al lavoro,
tanto che, dal loro osservatorio, non raramente
hanno notato che i percorsi di tirocinio vengono
vissuti quasi con insofferenza, come un
rallentamento rispetto all’accesso effettivo al
mondo del lavoro. A volte la velocità di risposta
diventa discriminante: “Se manca la risposta in
tempi rapidi, a volte si perde l’utente”.

Consapevoli dell’efficacia di queste strategie, gli
operatori dei CPI lamentano di non avere
strumenti sufficienti (in termini di risorse umane
e tecniche, oltre che di organizzazione interna del
servizio) per attuare politiche di inserimento
lavorativo adeguate alla domanda e ritengono di
poter fare ancora poco rispetto alle reali esigenze
presenti sul territorio. La pandemia ha
ulteriormente rallentato e reso difficoltose le
azioni di inserimento. L’azione di monitoraggio e
verifica degli esiti degli interventi di collocamento
mirato (cui accedono le persone in situazione di
fragilità individuale e sociale, che prevede per le
sue azioni uno specifico finanziamento regionale)
fa sì che gli operatori possano valutarne
l’efficacia. Il problema risiede nella fase
successiva all’intervento del collocamento mirato,
vale a dire il collocamento ordinario, dove non
sono previste tutele e l’esito dell’inserimento
dipende dalla situazione del mercato del lavoro.
Gli operatori del CPI ritengono che il taglio alle
risorse dedicate alle politiche di inserimento
lavorativo porti con sé, a cascata, una serie di
problematiche sociali (le persone che non
lavorano rischiano di essere facilmente preda
della micro-criminalità). Sarebbe importante,
secondo loro, destinare risorse per lo scouting
delle aziende e per figure di mediazione che
sostengano il percorso di inserimento lavorativo e
sociale delle persone migranti. A questo
aggiungono l’importanza di mettere a sistema dei

tavoli di lavoro a cui siedano tutti coloro che sono
interessati all’inserimento lavorativo (CPI,
cooperative, aziende).

La mappatura dei servizi di inserimento
socio-lavorativo del territorio che ALFA Liguria sta
ultimando può rappresentare un utile documento
di riferimento per chi si muove in questo ambito.
Dalla mappatura emergono diverse progettualità
che catalizzano l’azione di molteplici soggetti (enti
locali, associazioni di migranti, sindacati, servizi
socio-sanitari), a testimonianza di una ricchezza di
iniziative che, in modo non sempre visibile,
mobilita i territori nella direzione di
un’accoglienza e di un inserimento attivi e
consapevoli. Va tuttavia rilevato, come riferiscono
gli operatori, che non tutte le realtà territoriali
che si occupano del tema hanno fornito dati per
la mappatura, e che in alcuni casi si è verificata
l’assenza di adesione a progettualità regionali:
questo a riprova del fatto che la connessione tra i
nodi della rete non sempre è fluida e a volte
risente della mancanza di una regia legittimata a
sovrintendere il processo. La sensazione degli
operatori è quella di uno scollegamento tra nodi
della rete che sembra essere imputabile a un
senso di sfiducia nelle istituzioni, dovuto non in
ultimo alla provvisorietà e volubilità che
caratterizza le azioni nell’ambito dell’inserimento
lavorativo, dove molto è lasciato alla iniziativa di
persone motivate non sostenute però dal
sistema. Afferma un operatore: “Il lavoro lo fanno
le persone. Manca un sistema che strutturi gli
interventi. Manca un consolidamento delle azioni.
I progetti finiscono”. E ancora: “La rete è ‘dal
basso’. Le sinergie nascono da contatti personali.
Non ci sono le istituzioni, o almeno sono difficili
da agganciare. Gli operatori sono disillusi”.

La complessità della messa a sistema, secondo
alcuni operatori, può essere affrontata partendo
dall’individuazione e dall’attivazione di condizioni
minime, che ritengono possano essere
rappresentate dalla creazione di una carta dei
servizi di inserimento lavorativo a cui le persone
migranti e gli operatori stessi possano fare
riferimento. Aggiungono che non è tuttavia
possibile realizzare inserimento lavorativo se le
azioni pensate a questo scopo non tengono conto
della realtà complessiva della persona (luogo di
residenza, trasporti, esigenze di gestione
familiare) e se quindi non esiste un pensiero
sovraordinato che riesce a riconoscere la
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molteplicità degli ambiti su cui è necessario
intervenire.

Gli operatori del settore auspicano il
potenziamento del dispositivo del matching tra
domanda e offerta, basandone le fondamenta su
un’appropriata analisi delle caratteristiche dei
soggetti candidati all’inserimento lavorativo e
delle esigenze delle aziende che consenta un
appropriato incontro tra le due istanze. La
progettazione di azioni formative in linea con le
esigenze rilevate potrebbe rappresentare un
ulteriore fattore a sostegno di un efficace
inserimento.

Pari importanza assume il ruolo dei datori di
lavoro, la cui sensibilità al tema è condizione
fondamentale per una traduzione operativa del
processo di accoglienza e inclusione delle persone
migranti. La capacità di integrare logiche di
business e attenzione alle fragilità sociali fa delle
aziende luoghi dove si incarnano principi di
equità e di rispetto dei diritti.

Nelle voci degli intervistati emerge la
fondamentale importanza degli investimenti nelle
politiche per il lavoro. Accanto a queste, viene
riconosciuta la necessità di mettere in campo
processi di accompagnamento al lavoro, perché
non è semplice per le persone migranti muoversi
in un contesto complesso come quello del lavoro
(canali di ricerca, documentazione necessaria).

L’inserimento al lavoro avviene prevalentemente
tramite le cooperative che gestiscono il percorso
di accoglienza della persona migrante. Questo
comporta, a volte, un atteggiamento attendista
da parte della persona che cerca lavoro, con il
rischio di una diminuzione del senso di
autonomia e di auto-efficacia. Sollecitare un
atteggiamento pro-attivo può essere l’antidoto a
una posizione fatalista che porta la persona ad
affidarsi agli operatori e a sviluppare dipendenza
dal sistema di supporto anziché emanciparsi da
esso.

LA RAPPRESENTAZIONE SOCIALE DEL
MIGRANTE

La convivenza sociale sui territori non appare
caratterizzata da particolari tensioni.

Il pregiudizio che vede le persone migranti come
potenzialmente pericolose e quindi da tenere
sotto controllo è, a detta degli operatori, ancora
presente, ma il fatto che non siano accaduti
episodi che possano confermare lo stereotipo
dello straniero come socialmente pericoloso ha
notevolmente ridotto la sensazione di insicurezza
nella popolazione.

Il contatto diretto con persone migranti ben
inserite nel tessuto sociale contribuisce ad
arginare i timori suscitati dall’immagine spesso
negativa veicolata dai media. “L’abitudine a
vederli – dice un operatore – ha modificato la
percezione degli autoctoni”.

Anche laddove il numero dei migranti è più alto
(in Valbormida il minor costo della vita rispetto
alle zone rivierasche ha attirato molti stranieri),
non si verificano particolari problematiche di
convivenza. Va peraltro rilevato che la maggior
parte delle persone straniere residenti sul
territorio della Valbormida è integrata nel tessuto
sociale, in quanto inserita nelle attività produttive
della zona o in servizio come badante nelle
famiglie degli autoctoni.

Qualche tensione si verifica, soprattutto nelle
fasce meno abbienti della popolazione, laddove
le persone migranti accedano a servizi che
rispondono a criteri in base ai quali gli autoctoni
si sentono discriminati (vedi assegnazione delle
case popolari in relazione a indicatori quali il
numero dei figli). In questi casi, gli operatori a
volte sentono pronunciare il “prima gli Italiani”.

Un operatore ritiene che a volte gli episodi di
intolleranza si manifestino di più tra migranti
appartenenti a diverse provenienze geografiche
che non negli Italiani. “E’ una guerra tra gli
ultimi”, sostiene.

I migranti intervistati rappresentano se stessi
come soggetti attivi sul territorio e confermano di
non percepire particolari tensioni nel rapporto
con la popolazione autoctona. Riferiscono di non
essere stati oggetto di particolari discriminazioni,
se non per alcuni episodi nella quotidianità e
comunque in diminuzione (“A volte, sull’autobus,
non ti si siedono vicino, ma ora molto meno di
prima”). Affermano che la possibilità di essere
accolti dipende molto dal proprio
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comportamento: “Se ti comporti bene, le persone
ti accettano”.

La rappresentazione del migrante come colui che
“ruba il lavoro agli Italiani” perché accetta salari
bassi, è presente fra i cittadini, ma è altrettanto
diffusa la consapevolezza che il lavoro sia il più
efficace strumento di integrazione e di
prevenzione della devianza.

Non viene tuttavia negata una almeno iniziale
diffidenza reciproca, anche tra i giovani migranti e
autoctoni: i migranti si sentono osservati e
giudicati, e tendono a ritrarsi dall’incontro,
mentre gli autoctoni faticano a rendere
permeabili al “diverso” le proprie cerchie di
frequentazione.

Certo, sostengono i migranti intervistati, per
l’inclusione è fondamentale il rispetto delle
regole e delle leggi italiane, e non esitano ad
attribuire la responsabilità di certe reazioni
esasperate della popolazione ai comportamenti
inappropriati o devianti dei loro connazionali.
Ritengono che la condizione di migrante non sia
esente dai comportamenti devianti: “I cattivi ci
sono ovunque, sia tra gli Italiani, sia tra i
migranti”, afferma un migrante.

Ciascuno è portatore di una propria storia.
L’incontro rende possibile la conoscenza e quindi
il superamento del pregiudizio. Nelle parole di un
migrante si percepisce la sfida e nel contempo la
responsabilità a cui ciascuno è chiamato: “Devi
trovare le persone giuste, ma tu devi essere
disponibile a conoscerle e a superare la
diffidenza”. D’altra parte, continua, “Non si può
fermare il mondo. Non si possono fermare le
persone. Dobbiamo imparare a stare insieme”.

I LUOGHI DELL’INTEGRAZIONE

Le persone migranti affermano nelle interviste di
essere stati molto aiutati dagli operatori da cui
sono stati presi in carico e manifestano
gratitudine per il modo in cui sono stati accolti in
questi territori.

Ritengono che l’integrazione sia possibile se si
verificano alcune condizioni basilari: il rispetto
delle regole, la conoscenza della lingua, la
possibilità di lavorare.

Sottolineano che nessuna integrazione è invece
possibile se la persona non è motivata a inserirsi
nel tessuto sociale. La condizione di migrante non
porta con sé automaticamente la volontà di far
parte della comunità ospite e di accettarne regole
e valori. Molto dipende dalle caratteristiche
personali.

Alcuni migranti hanno costruito relazioni
significative all’interno della comunità,
inserendosi in reti amicali e di vicinato. Altri
hanno attivato realtà associative finalizzate a
promuovere la conoscenza della loro cultura
(attraverso feste e momenti di aggregazione
aperti alla cittadinanza) e hanno assunto un ruolo
di mediazione tra la comunità ospite e la propria.

Molte energie dei migranti vengono dedicate a
ciò che è necessario fare per il ricongiungimento
familiare. Un’attenzione particolare viene data al
futuro dei figli, ai quali si vorrebbe garantire un
inserimento attivo nel tessuto sociale e
un’inclusione effettiva. “Sono il futuro dell’Italia.
Perché escluderli?” afferma una migrante. La
speranza è quella che i suoi figli possano avere
accesso a quell’‘ascensore sociale’ che sente
precluso per sé.

Un giovane cittadino savonese ritiene che, a
differenza di quanto accade nelle grandi città,
Savona e i centri della Valbormida non hanno
periferie, e questo evita la ghettizzazione delle
persone migranti. E’ vero che in questi territori
vivono molti anziani, che temono tutto ciò che è
nuovo, ma il contatto diretto – dovuto alla
collocazione dei migranti in abitazioni all’interno
dei condomini e soprattutto il fatto che molti di
loro abbiano il ruolo di badanti – riduce il senso di
insicurezza legato alla rappresentazione
mediatica del migrante come di attore di violenze
e devianza.

Lo sport, la musica, i luoghi del divertimento sono
considerati come occasioni di incontro e di
confronto con il “diverso da sé”, soprattutto per le
generazioni più giovani: poter dialogare
attraverso i linguaggi musicali e le passioni
sportive consente di scoprire quei punti di
contatto che fanno sentire una comune
appartenenza.

Non da meno viene considerato come veicolo di
incontro e di conoscenza il cibo. In un momento
in cui questo è oggetto di spropositata attenzione
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mediatica, la cucina etnica diventa legittimata
occasione di curiosità e di incontro con la cultura
del migrante.

Un ruolo fondamentale viene svolto dalla scuola,
come luogo di aggregazione e di sviluppo
personale e sociale di ogni individuo. Emerge, dai
racconti dei migranti, la significativa
responsabilità degli insegnanti nel promuovere
l’inclusione. Le esperienze scolastiche segnano
profondamente la storia delle persone, e la
possibilità di incontrare insegnanti che si sono
rivelati modelli positivi ha inciso sulle successive
esperienze e scelte di vita.

“Non è stata una scelta venire qui” dice un
giovane migrante. La sua esperienza di ingresso in
Italia come minore non accompagnato lo ha
profondamente segnato. Afferma che il contesto
lo ha accolto (“I minori vengono accolti meglio
degli adulti”), ma ritiene che gli sia mancato quel
contenimento affettivo e normativo che è proprio
della famiglia, e che i servizi non sono riusciti a
fornirgli. Ammette nel contempo la sua incapacità
di dominare il suo bisogno di trasgressione, che
ha contribuito a portarlo su traiettorie devianti di
cui oggi paga il prezzo. Riflettendo sulla sua
esperienza, ritiene che l’inclusione è possibile
solo se c’è un incontro tra la disponibilità del
contesto e la volontà e la capacità della persona
di cogliere di questa occasione.

Nella scelta della migrazione è spesso presente
l’idea di poter migliorare la propria condizione di
vita. Non sempre però questa motivazione
incontra la possibilità di concretizzarsi. “Si viene
qui per migliorare, ma se non sai dove andare e a
chi chiedere, diventa difficile integrarsi”. Il ruolo
delle istituzioni emerge con forza: se non c’è
possibilità di orientarsi nel sistema, se il sistema
non offre al migrante l’opportunità di dare forma
al suo desiderio di inserirsi nel contesto come
soggetto attivo, di attribuire un senso positivo alla
sofferenza della scelta migratoria, il rischio di
imboccare percorsi devianti e marginalizzanti
diventa elevato.

“Bisogna avere pazienza. Bisogna insistere. Non
sempre le aspettative trovano risposta
immediata”. Nelle parole dei migranti intervistati
è presente la consapevolezza che il processo di
inclusione ha tempi lunghi e va affrontato con
resilienza

“Bisogna studiare e lavorare, imparare la lingua,
rispettare le regole”. Questi gli strumenti per
l’integrazione.

LA LINGUA E LA CONOSCENZA DELLA
CULTURA OSPITE

Tutti gli intervistati sottolineano l’importanza
della conoscenza della lingua italiana come
potente fattore di integrazione.

Se non si conosce la lingua, qualsiasi interazione è
resa difficoltosa, così come è difficile l’accesso ai
servizi e quindi la possibilità di ottenere risposta
ai propri bisogni.

Gli insegnanti del Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti (CPIA) avvertono un
cambiamento avvenuto nel tempo nella tipologia
di utenza: prima gli allievi erano prevalentemente
maschi (qui per lavoro), ora – con i
ricongiungimenti familiari – frequentano le lezioni
anche molte donne. I ricongiungimenti familiari
hanno abbassato anche l’età media degli allievi
(intorno ai 18 anni). La provenienza geografica
vede soprattutto persone dall’Albania e dal
continente africano, ma nell’ultimo periodo si
sono inserite anche persone provenienti
dall’Afghanistan. Nei diversi CPIA della Provincia
di Savona (Savona, Albenga, Finale Ligure, Loano
e Cairo Montenotte) gravitano oggi circa 800
allievi, che frequentano i corsi di alfabetizzazione
o quelli per ottenere la licenza di Scuola
secondaria di primo grado o l’abilitazione
all’accesso alla Scuola secondaria di secondo
grado. Il principale obiettivo del percorso
formativo è quello dell’ottenimento del certificato
che consente di richiedere il permesso di
soggiorno, ma non è assente la motivazione a
inserirsi nel nuovo contesto. Gli insegnanti
notano una significativa motivazione degli allievi
all’inserimento sociale: in particolare, gli uomini
sono interessati al lavoro, mentre le donne a
superare la condizione di isolamento sociale nel
quale vengono spesso relegate perché hanno
meno possibilità di inserimento nel mondo del
lavoro. Appaiono particolarmente a rischio le
ragazze, che spesso faticano a emanciparsi dalla
propria famiglia (per motivi culturali e di ridotte
possibilità di interazione con il contesto ospite).

Gli insegnanti vedono una buona occasione di
integrazione nel fatto che in aula non raramente
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sono presenti ragazzi italiani fuoriusciti dal
sistema scolastico, e questo facilita lo scambio e il
confronto tra le culture in un momento del ciclo
di vita in cui è più semplice l’apertura all’altro. La
pandemia da Covid 19 ha ostacolato la possibilità
di creare momenti di scambio attraverso
l’organizzazione di corsi su temi di comune
interesse (fra gli altri, corsi di découpage), ma è
intenzione degli insegnanti riattivare questi
percorsi non appena sarà possibile, nella
consapevolezza che condividere spazi e momenti
piacevoli faciliti l’integrazione.

Esiste, non ancora realizzata sul territorio, una
progettualità formulata dal CPIA, basata sul
presupposto che per aumentare l’integrazione
economica, sociale e culturale delle persone
migranti presenti sul territorio sia necessario
considerare come fondamentale leva di
cambiamento l’istruzione. Questo obiettivo si
ritiene possa essere raggiunto realizzando un
canale comunicativo stabile fra il sistema di
istruzione e formazione e i cittadini stranieri, un
sistema di ascolto che comprenda in tempi
sufficientemente rapidi i bisogni formativi dei
cittadini stranieri, intercettando quelle esigenze
che faticano a essere rappresentate in quanto
provenienti da una popolazione marginale e
fragile, che non ha voce.

Il CPIA, a detta degli operatori, si configura come
un punto di riferimento significativo in un
panorama che sembra, per i migranti, non averne
molti. Sapere ciò che si deve/ si può fare è
un’esigenza per ogni soggetto che desidera
inserirsi in modo appropriato un contesto:
diventa quindi necessario un luogo/un soggetto
cui riferirsi per capire che cosa e come fare. I
docenti, a loro dire, spesso rappresentano questo
punto di riferimento, in quanto interlocutori di cui
ci si fida. Per questo, ritengono, sarebbero
importanti, per i docenti e per il personale che
opera nel campo dell’istruzione degli adulti
stanieri, una formazione specifica che fornisca gli
strumenti per sostenere i percorsi di inserimento
nella comunità e un lavoro di rete con tutti gli
attori che nel territorio lavorano con le persone
migranti (operatori dell’accoglienza, della sanità,
dell’inserimento lavorativo).

IL SISTEMA DI WELFARE

Un’attenzione particolare merita il sistema di
welfare territoriale.

Il sistema, per quanto non manchino i servizi
fondamentali, sembra faticare a dare risposta ai
nuovi bisogni portati dai migranti.

Si assiste a un welfare “a doppio binario”: il
Ministero della Salute e quello degli Interni
offrono risposte ciascuno per la propria parte, ma
i due sistemi non dialogano, rischiando così una
dispersione di risorse che potrebbero invece
integrarsi in modo efficace (ed efficiente).

Inoltre, ad alcuni operatori appare rischioso
costruire percorsi di welfare specifici per le
persone migranti. Per evitare che questo si
trasformi in ulteriore motivo di esclusione e di
ghettizzazione, dal punto di vista degli operatori
appare importante delineare servizi che siano
pensati per tutti i cittadini, a misura di ognuno dei
soggetti che abitano il territorio, evitando di
creare percorsi differenziati che riproducono
logiche di separazione e forme di integrazione
che in realtà sono “subalterne” e rispecchiano un
mancato accesso all’esercizio pieno dei diritti.

I servizi offerti specificamente ai migranti (vedi
sportelli FAMI) non sempre sono resi visibili e
collocati in luoghi facilmente accessibili, e questo,
secondo gli operatori che se ne occupano,
potrebbe ostacolarne la fruizione. Uno degli
sportelli FAMI di Savona sembra pagare pegno (in
termini di scarsa affluenza e di un esiguo numero
di invii da parte di altri servizi) a una dislocazione
territoriale che non facilita l’accesso e a una
carenza di informazioni in merito alla sua
esistenza. La limitatezza del numero di accessi si
traduce in una visione ridotta dei reali bisogni
presenti sul territorio, che non consente quindi
una progettazione di servizi in linea con le
necessità emergenti.

Alcuni operatori sottolineano come a volte i
servizi vengano creati perché ci sono i
finanziamenti, e questo non sempre consente di
incrociare il bisogno effettivamente presente con
una risposta congruente.

E’ poi fondamentale che i diversi servizi che
hanno in carico l’utenza dialoghino tra loro, e che
ognuno abbia chiaro quale è il compito dell’altro.
A volte i servizi ignorano reciprocamente
l’esistenza gli uni degli altri e le relative aree di
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competenza. Altre volte questa mancanza di
dialogo si traduce in un rimpallarsi l’utente non
ritenendosi deputati alla sua presa in carico.

Alla luce delle complesse domande portate dalle
persone migranti, sarebbe necessario che fosse
attivo in modo continuativo un dialogo tra Servizi
sociali, Questura, Scuola, Servizi sanitari, uffici
pubblici deputati a rispondere alle diverse istanze
che accompagnano il percorso del migrante

Sembrano essere più carenti i servizi di secondo
livello. Gli operatori dell’accoglienza affermano
che in alcune situazioni non hanno chiaro a chi
rivolgersi per segnalare situazioni
particolarmente problematiche.

Inoltre, le differenze culturali agiscono spesso
come barriere alla presa in carico dei soggetti. Gli
operatori non sempre sono formati per accogliere
e dare risposta appropriata alle richieste degli
utenti con background migratorio.
L’incomprensione della lingua o le peculiarità
culturali spesso rendono difficile l’applicazione di
tecniche e dispositivi propri del bagaglio
professionale degli operatori e richiedono invece
una operazione di traduzione e di mediazione per
cui questi ultimi non sempre sono preparati.

Questo accade in particolare quando le fragilità
individuali sono profonde, e si manifestano con
disagio psichico o con comportamenti devianti
(seppur non illegali) che gli operatori e la
comunità non riescono a inquadrare negli usuali
schemi interpretativi propri della nostra cultura
(vedi quadri nosografici del DSM-V).

Secondo gli intervistati il sistema di welfare
dovrebbe predisporre contesti e strumenti
affinché la persona possa esercitare la propria
autonomia nella direzione di una cittadinanza
attiva e consapevole. Dovrebbe essere promosso
l’accesso ai diritti fondamentali di salute,
istruzione, lavoro, casa, vita sociale, in modo che
la persona migrante possa sentirsi cittadino a tutti
gli effetti, soggetto attivo nel contesto di
inserimento.

LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL
PROGETTO

Il progetto “ACC” viene ritenuto da molti
intervistati come una risorsa per il territorio,
laddove riesca ad attivare la connessione tra nodi
della rete che al momento attuale appaiono non
comunicare tra loro.

La possibilità di mettere a sistema una
collaborazione a oggi debole, informale e poco
strutturata potrebbe essere il prodotto più
rilevante e utile del progetto.

La complessità del tema, come propongono
alcuni intervistati, può essere affrontata partendo
da piccole progettualità, che rappresentino
un’occasione di “contaminazione” del terreno,
che parte dalla periferia del sistema e che
progressivamente può arrivare al suo centro.

Secondo molti intervistati, l’azione di
perturbazione del sistema che il progetto in
questa sua fase può produrre, proprio perché lo
interroga sulla propria architettura e sul proprio
funzionamento, potrebbe dare avvio a un dialogo
finora sopito. Questo effetto di sollecitazione
potrebbe sopravvivere al progetto stesso (per sua
natura limitato nel tempo e nella portata),
aprendo lo sguardo di ciascuno a una conoscenza
di “chi fa che cosa” utile a sapere a chi rivolgersi
quando emerge un bisogno sul territorio. La
creazione di uno spazio di confronto, periodico
ma continuativo nel tempo, potrebbe porre le
basi per un pensiero condiviso sul processo di
accoglienza e quindi per una progettazione
partecipata degli interventi utili a promuovere
l’inclusione delle persone migranti.

Vengono però intravvisti anche i rischi: da una
parte, di attivare aspettative di cambiamento che
travalicano le possibilità del progetto di incidere
sul sistema; dall’altra, di lasciare fuori qualcuno e
di non essere in grado di restituire la voce dei
soggetti invisibili.

Alcuni stakeholder ritengono necessario
potenziare la collaborazione tra soggetti del
pubblico e del privato formalizzandola in un
qualche tipo di accordo che li ingaggi nel comune
obiettivo del governo del processo di accoglienza.

Emerge la consapevolezza che un obiettivo di
questa portata richiede la disponibilità di tutti a
interrogarsi su quali siano le strategie da adottare
per gestire il problema, ma ancor più si evidenzia
la necessità che vengano definite con chiarezza le
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politiche di cui le strategie sono declinazione
operativa.

I progetti di accoglienza appaiono come una
risorsa sia per i destinatari diretti sia per le
comunità in cui essi trovano implementazione. Le
diversità che si incontrano consentono di
arricchire il bagaglio di esperienze di ciascuno
degli attori in gioco, in una logica mutuale dove
ognuno si sviluppa grazie all’incontro con l’altro e
al reciproco riconoscersi nelle differenze.

Le esperienze progettuali di successo che gli
intervistati hanno raccontato parlano di
collaborazione tra realtà del territorio, non
sempre accomunate in partenza dal tema
dell’accoglienza ma che si sono trovate sulla
condivisione di valori comuni e sulla possibilità di
trarre beneficio, ognuna, dalla collaborazione su
di esso. Enti locali, servizi pubblici, imprese, terzo
settore si sono trovati a collaborare su progetti
che avevano preso avvio dall’iniziativa di un
singolo soggetto, riuscendo a mettere a fattore
comune l’interesse della collettività. L’esigenza è
quella di condividere e diffondere la conoscenza
di queste esperienze di successo, di proporle
come buone pratiche cui ispirarsi. Questa
ricchezza deve essere resa visibile e messa a
disposizione di tutti affinchè possa rappresentare
un humus da cui nascano nuove idee e nuove
progettualità.

L’integrazione non può limitarsi a una mera
assimilazione, un percorso a senso unico in cui
l’altro viene negato nella sua identità e relegato in
una posizione minoritaria, ma deve essere
realizzata nei termini di un riconoscimento della
dignità dell’altro e nella ridefinizione di sé dentro

la relazione. Secondo gli operatori questo
incontro consente al nostro sistema di
interrogarsi sul modo in cui funziona, sulla sua
capacità di farsi carico dei cittadini più vulnerabili,
sulla sua equità. Questa è la risorsa che l’incontro
con l’altro può rappresentare per la comunità di
inserimento.

CONCLUSIONI
Dai discorsi degli intervistati emerge con evidenza
la complessità del processo di accoglienza e
inclusione, una complessità che questo report è
solo parzialmente riuscito a restituire.

Con altrettanta evidenza emerge come sia
necessaria, per affrontare la sfida di questa
complessità, un’assunzione di responsabilità
diffusa e multilivello tra tutti gli attori del
processo.

Le titolarità in campo sono diverse e
interconnesse, e ognuna costituisce un
frammento dell’intero rappresentato dal tema
accoglienza e inclusione.

Sono presenti molteplici soggettività e molteplici
punti di vista che richiedono una ricomposizione.

Forse i sei saggi dovrebbero iniziare ad ascoltarsi
reciprocamente e a collaborare per “vedere”
l’intero elefante.
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