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INTRODUZIONE 

 

 

Questo elaborato tratta come argomento generale le immigrazioni e analizza in particolar 

modo le misure di accoglienza delle persone migranti in Italia. Nel nostro Paese esistono due 

forme principali di accoglienza: la rete SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati, e i CAS, Centri di Accoglienza Straordinaria.  

Il primo capitolo della tesi introduce la realtà migratoria del nostro paese, analizzando la storia 

dell’Italia e da come paese di migrazione si è trasformata in un paese di immigrazione. Inoltre 

fa riferimento a diversi dati ISTAT per spiegare al meglio la situazione attuale.                                             

Il secondo capitolo descrive tutta la legislazione italiana in ambito di immigrazione, 

considerando anche le leggi a livello internazionale, come la Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, e le leggi dell’Unione Europea. Si considerano le leggi del passato, non 

più in vigore, le leggi del presente e le possibili leggi future, che spesso sono causa di dibattito 

nell’ambiente politico.                                                                                                                                                              

Il terzo capitolo parla specificatamente di cosa sono e cosa fanno gli SPRAR e i CAS, che 

fanno parte delle misure di Seconda Accoglienza. Si descrivono anche le misure di Prima 

Accoglienza e si comunicano i numeri specifici della realtà SPRAR e CAS in Italia.                                        

Il quarto capitolo dopo una breve introduzione che descrive le modalità operative della rete 

SPRAR, ricorrendo al “Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione di Servizi di 

Accoglienza Integrata in favore di Richiedenti Asilo e Titolari di Protezione Internazionale e 

Umanitaria”, analizza le risposte di un questionario somministrato a sei operatori del centro 

SPRAR “La Cordata” di Bosco Chiesanuova. Lo SPRAR “La Cordata” è un centro destinato 

all’accoglienza di MSNA, Minori Stranieri Non Accompagnati. Il questionario permette di 

fornire informazioni riguardanti le attività che svolgono gli ospiti e permette di fornire il punto 

di vista di operatori del settore dell’accoglienza. 

Il quinto capitolo, infine, descrive come oggi è vista la situazione dell’immigrazione, 

analizzando la realtà politica dell’Italia, dell’Europa e degli Stati Uniti. Il capitolo è infine 

arricchito da pensieri e osservazioni personali. 
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L’allegato A contiene la versione integrale delle risposte date al questionario da parte degli 

operatori dello SPRAR “La Cordata”. 

Personalmente ho scelto questo argomento perché è estremamente attuale ma 

contemporaneamente se ne parla da moltissimo tempo. La curiosità principale è emersa in 

quanto quotidianamente sentivo parlare di immigrazione e immigrati, ma secondo idee e 

pensieri completamente diversi gli uni dagli altri e talvolta completamente opposti. La 

relatrice, la professoressa Anna Maria Giarola, mi ha poi indirizzato verso il tema 

dell’accoglienza e delle misure di accoglienza. Non avevo grandi conoscenze di questo 

specifico campo e questo ha fatto nascere in me la curiosità e la voglia di scoprire cose nuove. 

È stata una sfida e sinceramente sono particolarmente contenta di aver affrontato questo 

argomento e di averne una conoscenza più ampia. Questo mi permette di analizzare meglio la 

realtà in cui vivo e ho imparato che l’unico strumento per abbattere l’ignoranza e la paura che 

deriva da essa è la curiosità e la voglia di sapere.  
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Capitolo 1   

 L’Immigrazione oggi 

 

“Siamo tolleranti e civili noi italiani, nei confronti di tutti i diversi. Neri, rossi, gialli. 

Specie quando si trovano lontano, a distanza telescopica da noi.” 

INDRO MONTANELLI 

 

 

 

Immigrazione e migrazione sono fenomeni opposti, che hanno significati diversi. Con il 

primo termine si indica lo spostamento temporaneo o permanente di un individuo o di un 

gruppo di individui in un paese o un luogo diverso da quello di origine; con il secondo termine 

si indica quel fenomeno sociale, che può essere legato a cause ambientali, religiose, 

economiche o sociali, che porta una persona o un gruppo di persone a spostarsi dal proprio 

paese di origine verso un altro luogo. 

L’immigrazione è un fenomeno attuale ma non nuovo. Dagli anni Settanta dello scorso secolo 

l’Italia si è trasformata da paese di migrazione a paese di immigrazione. Infatti, molto 

importanti per la storia italiana e per lo sviluppo del paese sono i fenomeni di migrazione, che 

hanno avuto inizio fin dal XIX secolo. Dal 1861 si sono registrate più di 24 milioni di partenze 

dall’Italia, con mete quali gli Stati Uniti, Argentina, Venezuela e altri paesi dell’America del 

Sud. Il fenomeno è continuato anche nel secondo dopoguerra ma si è diretto maggiormente 

verso il Nord Europa: tra il 1946 e il 1970 si contano 6.712.000 espatriati, di cui due terzi nei 

paesi europei, i rimanenti oltreoceano. Una parte importante dell’economia del tempo furono 

proprio le rimesse degli emigrati, cioè il denaro che gli italiani lavoratori all’estero inviavano 

alle proprie famiglie. Nello stesso periodo lo sviluppo dei processi di industrializzazione del 

Nord Italia provocano una migrazione interna dalle regioni del Sud a quelle del Nord1. Come 

sopra citato, dagli anni Settanta vi è un’inversione del flusso e si dà inizio al fenomeno 

                                                           
1 SPINELLI E., Immigrazione e servizio sociale. Conoscenze e competenze dell’assistente sociale, Carocci editore, 

Roma, 2005, p. 41 
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dell’immigrazione. La situazione perciò non è così recente come si può pensare, bensì ormai 

più che quarantennale. In diversi testi riguardanti il tema emerge il fenomeno attuale dello 

“stato di assedio”: nonostante il tempo passato si continua a parlare in termini di emergenza, 

dell’“invasione” da parte del Terzo Mondo e dai paesi dell’Est e di lotta alla clandestinità e 

criminalità. Questa disinformazione e paura diffusa, che viene spesso alimentata dai mass 

media connette inevitabilmente il tema delle migrazioni a quello dell’insicurezza, 

alimentandolo anche con stereotipi che solitamente si rivelano essere falsi. Ad esempio 

Macioti e Pugliese parlano di una credenza diffusa nel senso comune, che lega lo stato 

irregolare dello straniero, generalmente indicato come clandestino, all’attività criminosa 

mentre si lega l’affidabilità della persona alla sua condizione di regolarità2, non tenendo conto 

che la maggior parte degli immigrati regolari ha avuti periodi di irregolarità. L’affermazione 

è inattendibile essendo priva di elementi di fondo. 

In un articolo del Guardian, David Marsh dice: “"immigrate" simply means to arrive in a 

country, as "emigrate" means to leave one. But it’s hard to use the former in a neutral 

context”3, che significa “immigrare vuol dire semplicemente arrivare in un paese così come 

emigrare significa lasciarne uno. Ma è difficile usare il primo in un contesto neutro”. 

Ultimamente l’aggettivo “immigrato” si è trasformato in un’etichetta con una connotazione 

però negativa, è quasi un marchio per chi ne è soggetto. Per il senso comune l’immigrato è 

un individuo proveniente dai paesi più poveri o del Terzo Mondo che viene in Italia per 

scappare dalla propria situazione di povertà o di conflitto. Spesso questo viene rinforzato se 

vi sono evidenti differenze fisiche come per esempio il colore della pelle o la forma degli 

occhi. La stessa etichetta “negativa” difficilmente viene data per esempio ad una persona 

proveniente dai paesi tradizionalmente occidentali (come ad esempio Stati Uniti, Germania, 

Francia) che teoricamente sulla carta non dovrebbe avere nessuna differenza con chiunque 

altro proveniente da uno stato straniero. Inoltre, tanto si è parlato in Italia del fenomeno della 

“fuga di cervelli” che, per definizione, altro non è che una forma di emigrazione di persone 

qualificate che vivono e lavorano in un paese diverso da quello d’origine. Chiunque è definito 

emigrato dal paese di origine, è per definizione un immigrato nel “paese di arrivo”.                                       

                                                           
2 MACIOTI M. I., PUGLIESE E., L’esperienza migratoria, Laterza, Roma-Bari, 2003 in SPINELLI E., Immigrazione e 

servizio sociale. Conoscenze e competenze dell’assistente sociale, Carocci editore, Roma, 2005, p. 88 
3 MARSH D., We deride them as “migrants”. Why not call them people?, www.theguardian.com, 2015 
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Ci sono due stereotipi che accompagnano il fenomeno migratorio. Il primo è lo stereotipo 

dello straniero che arriva spinto dalla fame, dalla miseria e dalla guerra, a cui si aggiungono 

le spinte dei fattori di attrazione, cioè la speranza di trovare condizioni di vita e opportunità 

migliori. Il secondo vede lo straniero come un soggetto in movimento il cui universo 

simbolico, cioè le norme, i valori e i modelli di comportamento, sono totalmente riconducibili 

alla sua etnia o comunità o religione di appartenenza, compiendo così un’operazione di 

riduzione e semplificazione4. 

I movimenti migratori in Europa e di conseguenza anche in Italia hanno peculiarità comuni: 

i maggiori protagonisti sono i paesi dell’Asia e dell’Africa, la pressione dei fenomeni 

migratori vira verso i paesi più sviluppati, si è riscontrata una crescente femminilizzazione 

dei flussi e vi è una crescita della spontaneità e dell’irregolarità delle migrazioni che le collega 

al traffico dei migranti. Rispetto agli altri paesi europei si è rilevato che in Italia risulta molto 

differenziata la provenienza geografica delle persone immigrate, che di conseguenza rende 

più complesso e delicato il processo di integrazione sociale. L’Italia si può definire un paese 

a bassa soglia di ingresso: è semplice da raggiungere e altrettanto lo è rimanere in stato di 

irregolarità, come senza permesso di soggiorno o nonostante il foglio di espulsione5. L’Italia, 

come i paesi del Sud Europa, Spagna, Grecia e Portogallo, è caratterizzata da quello che è 

stato definito “il modello mediterraneo di immigrazione”.                                                                      Le 

sue caratteristiche sono: 

• il tasso di crescita della popolazione risulta essere in negativo; 

• percentuale di disoccupazione elevata della popolazione; 

• grande richiesta di lavoratori immigrati che tuttavia spesso hanno un ruolo 

nell’economia informale, specialmente nel lavoro agricolo e nell’edilizia; 

• elevata presenza femminile con esperienze migratorie autonome, che spesso occupano 

impieghi nei lavori di servizio alla persona (collaborazione domestica, assistenza agli 

anziani, cure domiciliari); 

                                                           
4 DI NICOLA P., Famiglia sostantivo plurale. Amarsi, crescere e vivere nelle famiglie del terzo millennio, Franco 

Angeli, Milano, 2008, pp. 94-95 
5 DI NICOLA P., Famiglia sostantivo plurale. Amarsi, crescere e vivere nelle famiglie del terzo millennio, op. cit., pp. 

93-94 
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In questi paesi, come in Italia, l’opinione pubblica risulta divisa a metà: da un lato vi è chi è 

aperto alla nuova esperienza e alle opportunità che può offrire, dall’altro vi è chi è chiuso al 

nuovo fenomeno e lo considera un’invasione pericolosa, cioè sono soggetti al sopracitato 

fenomeno dello “stato di assedio”.  

È difficile quantificare in numero totale degli immigrati in Europa, è certo però, in base ai 

dati Eurostat, che nel 2015 il numero di persone che hanno fatto richiesta di asilo politico in 

un paese europeo è pari a 1.257.030, il doppio rispetto all’anno precedente. È la Germania il 

paese in cui è stato presentato il maggior numero di domande cioè 441.800 (il 35% del totale 

europeo), seguita dall’Ungheria con 174.435 domande e dalla Svezia con 156.000. L’Italia 

conta “appena” 83.245 domande, il 7% del totale europeo6. Quasi il 40 % dei cittadini europei 

indica l’immigrazione come la maggiore causa di preoccupazione per l’Unione Europea, 

sovrastimando notevolmente la percentuale della popolazione composta da migranti nel loro 

paese7.                                                                                                                                                                                                     

A gennaio 2016 in Italia si contano 5.026.153 stranieri in Italia di cui cica 3.700.00 non 

comunitari, l’8,3% della popolazione residente. Si è riscontrato un generale calo delle 

migrazioni per lavoro e sono aumentate quelle motivate dalla ricerca di asilo politico e 

protezione internazionale. Durante il 2016 sono stati rilasciati 226.934 nuovi permessi, il 5% 

in meno rispetto all’anno precedente. Il 34% dei nuovi permessi è costituito dalle richieste 

per motivo di asilo o protezione umanitaria, questo dato rappresenta il massimo storico8. La 

diminuzione totale dei permessi di soggiorno è data principalmente da due motivi. Il primo è 

riconducibile all’aumento del numero di acquisizioni di cittadinanza ed è perciò un segnale 

della stabilizzazione sul territorio. Il secondo motivo è dato dal fatto che in molti casi la 

presenza di persone in cerca di protezione in Italia è solo temporanea, infatti a inizio 2017 è 

ancora presente in Italia solo il 53,4% dei migranti giunti nel 2012. Questo dato sta a 

significare che l’Italia, per molti, è solo un luogo di passaggio per poter poi giungere alla vera 

meta del proprio progetto migratorio.                                                                                                                           

Per la popolazione italiana residente la prospettiva di crescita negli anni futuri risulta negativa 

ma nelle ipotesi dei dati Istat il contributo delle previsioni migratorie risulta essere positivo, 

perciò essenziale alla popolazione per poter crescere.                                                                              

                                                           
6ISTAT, Permessi di soggiorno per asilo politico e protezione internazionale, www.istat.it 2015 
7 NARDELLI A., The media needs to tell the truth on migration, not peddle myths, www.theguardian.com, 2015 
8ISTAT, Cittadini non comunitari: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza, www.istat.it, 2017 
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Nell’anno scolastico 2015/2016 sono presenti delle scuole italiane circa 815.000 alunni 

stranieri, di cui 60% è di seconda generazione9.                                                                                                       

I maggiori ostacoli per gli stranieri per trovare lavoro in Italia sono rappresentati dalla scarsa 

conoscenza della lingua italiana, il mancato riconoscimento del titolo di studio conseguito 

all’estero e motivi socio-culturali, infatti per il 36,2% degli stranieri e per il 22% dei 

naturalizzati non essere italiano dalla nascita rappresenta spesso un ostacolo per trovare 

lavoro10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9MIUR, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano a.s. 2015/2016, www.istruzione.it, 2017 
10 ISTAT, L’integrazione degli stranieri e dei naturalizzati nel mercato del lavoro, www.istat.it, 2015 
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Capitolo 2      

Legislazione: passato, presente e futuro 

 

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute.                                                                                                                                                                                                       

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e 

dei trattati internazionali.                                                                                                                                                                                               

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.                                                                                                                                                        

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”                                                                      

ART. 10 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

 

 

Occorre stabilire fin da subito quali sono criteri che permettono di stabilire le differenze tra 

le diverse tipologie di protezione. Vi sono tre tipologie di protezione:  

• Protezione Internazionale 

• Protezione Sussidiaria 

• Protezione Umanitaria 

La prima può essere richiesta da chi si trova al di fuori del proprio paese d’origine presentando 

la domanda di riconoscimento di protezione internazionale in un altro Stato. Il richiedente 

rimane tale fino a che le Commissioni Territoriali, che sono le autorità competenti in materia, 

non decidono in merito alla domanda.                                                                                                     

La seconda definizione viene enunciata dal Decreto Legislativo n. 251/2007, all’articolo 2.               

È un ulteriore forma di protezione internazionale e chi ne è titolare, pur non possedendo i 

requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, viene protetto in quanto andrebbe 

incontro al rischio di subire un grave danno nel caso ritornasse nel paese d’origine.         
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Lo status di rifugiato è riconosciuto a chi è titolare di protezione internazionale. La definizione 

è contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati che lo indica come: “Colui 

che, […] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori 

del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 

protezione di questo Paese (…)11”.                                                                                                                  

La terza definizione è contenuta nell’articolo 6 del Decreto Legislativo 286/1998. La 

protezione umanitaria consiste nel rilascio di un permesso di soggiorno, appunto definito 

“permesso di soggiorno per motivi umanitari”, che viene rilasciato dal Questore competente. 

Infatti in questo caso la Commissione Territoriale nonostante non riconosca la domanda di 

protezione internazionale ritiene vi siano comunque gravi condizioni di carattere umanitario, 

trasmettendo così la richiesta ad un altro ente, la Questura.           

 

2.1 Riferimenti legislativi internazionali 

Sono quattro i principali trattati internazionali a cui si fa riferimento in materia di 

immigrazione a livello internazionale.  

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 è il 

primo documento che ha universalmente stabilito i diritti che spettano all’essere umano. È 

stata scritta in risposta alle atrocità compiute durante la Seconda Guerra Mondiale. 

La convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, meglio conosciuta come la Convenzione di 

Ginevra del 1951 sui rifugiati, che arricchita del Protocollo del 1967, definisce chi è rifugiato, 

senza limiti geografici, e i diritti di chi ha ottenuto il riconoscimento di asilo, nonché le 

responsabilità della nazione che garantisce tale asilo. Dall’Italia è stata ratificata nel 1954 

tramite la Legge 722. Attualmente sono 145 i paesi che hanno aderito alla Convenzione e 146 

quelli che hanno aderito al Protocollo.  

La Convenzione sui lavoratori migranti12 del 1990, entrata in vigore a livello internazionale 

solo nel 2003, disciplina la regolamentazione e protezione dei lavoratori migranti e delle loro 

                                                           
11 “Convenzione sullo status dei rifugiati”, Ginevra 28 luglio 1951, Articolo 1: “Definizione del termine di rifugiato”  
12 “Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie”,                 

18 dicembre 1990, ONU 
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famiglie, con lo scopo di contrastare le forme irregolari di immigrazione e garantire 

l’uguaglianza tra lavoratori autoctoni e lavoratori stranieri. 

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, conosciuta come la convenzione di 

New York del 1989 sui diritti dei fanciulli, stabilisce i diritti universali di cui ogni bambino 

deve godere e stabilisce i principi generali di: non discriminazione, supremo interesse del 

bambino, diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo e al rispetto per le opinioni del 

bambino. È essenziale per la tutela dei minori migranti. 

 

2.2 Riferimenti legislativi relativi all’Unione Europea 

Per quanto riguarda la normativa europea riguardante il tema è importante ricordare che 

l’Unione Europea fa riferimento ad una propria Costituzione, che nella sua seconda parte 

integra la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Questa enuncia i diritti e i 

principi fondamentali che tutti i paesi membri dell’Unione Europea devono rispettare: dignità, 

libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Necessario è perciò ricordare che 

l’Italia, in quanto paese membro, ha l’obbligo di garantire questi diritti a chi si trova nel suo 

territorio.  

A livello europeo ci sono tre trattati che è importante ricordare: la Convenzione di Schengen, 

Trattato di Maastricht e il Trattato di Amsterdam. Il primo, denominato ufficialmente 

“Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen”, è un trattato internazionale che 

regola l’apertura delle frontiere tra i paesi firmatari. L’Italia ha aderito al trattato nel 1990 ed 

è entrato in vigore nel 1997.  Il secondo, il Trattato di Maastricht o Trattato dell’Unione 

Europea, è stato firmato dai paesi membri della Comunità Europea il 7 febbraio 1992. Tramite 

questo trattato viene istituita l’Unione Europea a cui vengono legati i criteri relativi alla 

Cittadinanza Europea, vengono fissate le tappe che permetteranno l’unione monetaria, si 

stabiliscono le linee guida sulla politica estera e viene introdotto il principio di sussidiarietà. 

Il terzo, firmato dai paesi membri nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999, modifica alcuni 

trattati precedenti riguardanti l’Unione Europea in prospettiva della sua crescita. Questi tre 

trattiti “hanno prodotto processi omogeneizzanti delle politiche migratorie, che aumentano la 
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possibilità di migrazione interna per la popolazione nazionale europea e gli immigrati 

residenti regolari”13.  

 

2.3 Riferimenti legislativi nazionali 

In Italia la prima legge riguardante la materia dell’immigrazione viene promulgata solo nel 

1986, ed è la Legge n. 943, definita come “Norme in materia di collocamento e di trattamento 

dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”. Questa 

contiene norme che si riferiscono ai lavorati extracomunitari e alle loro famiglie, 

considerando solamente il lavoro subordinato e non quello autonomo.  

In seguito, nel 1990 viene emanata la cosiddetta “Legge Martelli”14, che fa riferimento alle 

“Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari 

e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti sul territorio”. Per la 

prima volta viene posta l’attenzione sulla presenza stabile degli stranieri in Italia, 

oltrepassando la condizione lavorativa e focalizzandosi più in generale sui diritti della 

persona. La norma viene emanata con lo scopo di ridefinire lo status di rifugiato, infatti la 

possibilità di richiedere l’asilo politico si estende a tutti i cittadini del mondo provenienti da 

paesi in cui è presente la persecuzione. Inoltre si stabiliscono dei criteri per permettere la 

programmazione dei flussi di ingresso in Italia e si inizia a contrastare l’immigrazione 

irregolare introducendo l’obbligo del visto e aumentando i controlli alle frontiere.  

Due importanti Decreti Legge è importante ricordare nel 1995.                                                                                

Il Decreto Legge n. 489 conosciuto anche come “Decreto Dini”, che introduceva per la prima 

volta l’istituto della detenzione amministrativa, che consiste in una restrizione della libertà 

individuale solitamente per ragioni di sicurezza. Si prevedeva per gli stranieri a cui a carico 

vi era un provvedimento di espulsione l’obbligo di alloggiare per un determinato periodo in 

strutture o edifici indicati dal Ministero dell’Interno. Il Decreto non venne mai convertito in 

Legge.                                                                                                                                                                                              

Il Decreto 541, convertito in Legge dalla n. 563, conosciuta come “Legge Puglia” crea le 

prime forme di Centri di Accoglienza sulle coste della Regione Puglia per il triennio 1995, 

                                                           
13 SPINELLI E., Immigrazione e servizio sociale. Conoscenze e competenze dell’assistente sociale, op. cit., pp. 49-50 
14 Legge n. 39 del 1990, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
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1996 e 1997. La Legge si focalizzava sulle esigenze di contrasto della sempre più crescente 

immigrazione clandestina.  

La “Legge Turco-Napolitano” ovvero la n. 40 del 1998 cerca di superare la fase emergenziale 

a cui faceva fronte la “Legge Martelli” focalizzandosi in modo particolare sui diritti e doveri 

propri delle persone straniere e sulla loro integrazione sociale. La Legge introduce la carta di 

soggiorno, un documento che permette il soggiorno a tempo indeterminato a chi è rimasto sul 

territorio italiano per almeno cinque anni in stato regolare, viene garantito il ricongiungimento 

familiare e l’assistenza sanitaria dello straniero regolare. L’espulsione può essere prevista 

solo per gravi motivi di ordine pubblico.                                                                                                       

Nello stesso anno viene pubblicato il Decreto Legislativo 286/1998 contenente il “Testo 

Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”, che arricchisce il testo della Legge 40. Per la prima volta vengono istituiti i 

Centri di Permanenza Temporanea, chiamati anche CPT, per tutti gli stranieri “quando non è 

possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, 

ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti 

supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità (…)”15. Inoltre viene delineato il 

percorso per ottenere la cittadinanza per lo straniero regolare, il permesso di soggiorno viene 

rilasciato a chi dimostra di svolgere un lavoro che permette di sostentarsi e viene istituito il 

fondo per le politiche migratorie, permettendo così agli enti locali di creare nuove politiche 

di integrazione. 

La legge 189/2002, conosciuta come “Legge Bossi-Fini” riguardante la “Modifica alla 

normativa in materia di immigrazione e asilo” modifica significativamente alcuni punti 

importanti della precedente Legge Turco-Napolitano, rendendo più difficile non solo 

l’ingresso in Italia ma anche la permanenza regolare, limitando la possibilità di 

ricongiungimento familiare. Inoltre è sempre più difficile fare richiesta di asilo e vi è l’obbligo 

di rilasciare le impronte digitali per la richiesta del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, 

e le espulsioni dal territorio italiano devono essere immediatamente eseguite tramite 

l’accompagnamento da parte della forza pubblica alla frontiera. In ogni prefettura viene 

istituito lo Sportello Unico per l’Immigrazione che ha il compito di regolare le pratiche 

                                                           
15 D. Lgs, 25 luglio 1998, n. 286: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero, art. 14 
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amministrative riguardanti il ricongiungimento familiare, l’assunzione dei lavoratori stranieri 

per lavoro subordinato e la conversione del permesso di soggiorno. Al fine di garantire il 

riconoscimento di status di rifugiato a chi ne fa domanda vengono istituite sul territorio 

italiano le Commissioni Territoriali.  

Il Decreto Legislativo n. 140/2005 “Attuazione della direttiva 2006/9/CE che stabilisce norme 

minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati Membri” oltre a dare una 

definizione specifica di “richiedente asilo”, “stranieri”, “domanda di asilo”, “commissione 

territoriale”, “ minore non accompagnato” e “familiare”, dichiara e specifica quale deve essere 

la documentazione necessaria alla domanda di asilo, le misure di accoglienza e l’accesso a 

questa,  la competenza delle Commissioni Territoriali, l’assistenza sanitaria, l’istruzione per 

i minori, il lavoro e la formazione professionale per lo straniero.  

Al fine di contrastare l’immigrazione clandestina viene introdotto con la Legge n.94/2009 il 

cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” che introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale. Viene 

resa ancora più complessa la domanda di ricongiungimento familiare, è resa obbligatoria 

l’esibizione del permesso di soggiorno presso gli uffici pubblici per il rilascio di licenze, 

autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero, da parte degli uffici 

comunali viene introdotta la possibilità di verifica delle condizioni di vita in seguito ad una  

richiesta di iscrizione o variazione anagrafica, si aumenta fino a 180 giorni il periodo di tempo 

di attesa del Centri di identificazione ed espulsione degli immigrati irregolari al fine di 

consentirne l’identificazione e se necessaria la successiva espulsione.  

Nei primi mesi del 2017 viene convertito in Legge il cosiddetto “Decreto Minniti-Orlando”, 

n. 13, che contiene diverse misure che mirano a modificare la delicata questione del controllo 

e della repressione del fenomeno migratorio. Il decreto ha lo scopo di facilitare e accelerare 

le procedure richieste per il riconoscimento del diritto di asilo aumentando anche però il tasso 

di espulsione riguardante gli stranieri irregolari. Il decreto si basa su quattro punti principali: 

l’abolizione del secondo grado di giudizio per i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso contro 

il diniego ovvero la prima richiesta di asilo che è stata respinta dalla Commissione 

Territoriale, l’abolizione dell’udienza, l’aumento dei centri di detenzione per i migranti 

irregolari e l’introduzione del lavoro volontario per i migranti16. 

                                                           
16 CAMILLI A., Il decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione è legge, www.internazionale.it, 2017 
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Ci i sta muovendo anche in prospettive future e al momento la più “innovativa” proposta fatta 

riguardante il diritto di cittadinanza riguarda lo “Ius Soli”. La proposta di legge è stata 

approvata dalla Camera nel 2015 e da allora attende di essere esaminata dal Senato. La 

proposta contenuta nel disegno di legge permetterebbe ai bambini nati in Italia da genitori 

immigrati regolari di ottenere la cittadinanza italiana sottostando a determinate condizioni.  

In Italia l’ultima legge riguardante il diritto di cittadinanza è la n. 91 del 1992, che dichiara 

che la cittadinanza italiana si basa principalmente sullo “Ius Sanguinis”, ovvero è cittadino 

italiano per nascita il figlio di cittadini italiani o il figlio nato su territorio italiano di genitori 

apolidi o ignoti. La legge permetterebbe a chi è nato in Italia da genitori stranieri di ottenere 

la cittadinanza italiana prima del compimento dei 18 anni sottostando ad alcuni requisiti. La 

proposta prevede due modi diversi per ottenere la cittadinanza: lo “Ius Soli temperato” ovvero 

la cittadinanza potrà essere ottenuta da chi è nato sul territorio italiano da genitori stranieri se 

almeno uno dei due è in possesso di un permesso di soggiorno permanente o di un permesso 

di soggiorno UE, e lo “Ius Soli Culturae” che permette l’acquisto della cittadinanza italiana 

tramite un percorso scolastico ovvero se si è nati in Italia ed entro il dodicesimo anno di età 

si dimostra di aver frequentato con regolarità almeno cinque anni uno o più cicli scolastici 

presso istituti facenti parte del sistema nazionale di istruzione.                                                         

L’approvazione della legge comporterebbe sicuramente grandi innovazioni nell’ambito del 

diritto di cittadinanza in Italia favorendo così le politiche di integrazione. 
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Capitolo 3 

I sistemi di accoglienza in Italia: SPRAR e CAS 

 

“Io vedo che, quando allargo le braccia i muri cadono.                                         

Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.” 

DON ANDREA GALLO 

 

 

 

 

In data 10 agosto 2016 viene emanato il decreto ministeriale così indicato: “Modalità di 

accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i 

servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i 

beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché 

approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per i richiedenti 

asilo e rifugiati”. Facendo riferimento ai contenuti della legge n. 39 del 1990, Legge Martelli, 

in materia di richiedenti asilo e rifugiati il decreto stabilisce le procedure di accoglienza, 

finanziamento e gestione dello SPRAR: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati. Il decreto ha lo scopo di diffondere su tutto il territorio, ovvero in tutti i Comuni, il 

modello SPRAR. Oltre a snellire le procedure di accesso alla rete si semplificano anche le 

procedure di prosecuzione dei servizi già attivi garantendo così una stabilità dei servizi.  

La rete SPRAR era già stata istituita in precedenza. La Legge Bossi-Fini, n. 189/2002, istituì 

le misure di accoglienza organizzata contenute nel “Programma nazionale asilo”. Questo è un 

protocollo di intesa stipulato nel 2001 tra il Ministero dell’interno, in particolare il 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, l’Alto Commissariato delle Nazioni unite 

per i rifugiati, indicato come UNHCR, e l’ANCI, l’Associazione nazionale dei Comuni 

Italiani. La responsabilità risulta così dipartita tra gli enti locali e il Ministero dell’Interno e 

con questo si indica il primo sistema pubblico italiano per l’accoglienza dei rifugiati e 

richiedenti asilo. 
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3.1 Arrivo in Italia e Prima Accoglienza 

Tutti i migranti che arrivano in Italia irregolarmente sono costretti a passare per gli “Hotspot”, 

letteralmente “punto caldo”. Questi sono dei centri che permettono l’identificazione tramite 

fotosegnalazione e raccolta delle impronte digitali, entro 48 ore, prorogabili a 72, dallo sbarco. 

Se necessario qui si possono ricevere le prime cure mediche. Essendo questi centri proposti 

dall’Agenda Europea sulla migrazione17 vi collaborano le forze dell’ordine italiane insieme a 

dei funzionari delle agenzie europee quali Easo (Ufficio Europeo di sostegno per l’Asilo), 

Frontex (Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera), Europol (Ufficio Europeo 

di Polizia) ed Eurojust (Cooperazione Giudiziaria). La raccolta delle impronte digitali è 

funzionale al Regolamento EURODAC (European Dactyloscopie) ovvero il database europeo 

per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e per coloro che sono entrati 

clandestinamente nel territorio dell’Unione Europea. Lo scopo principale dell’Hotspot è 

l’identificazione che permette la distinzione tra “migranti economici” e i migranti che hanno 

effettivamente il diritto di fare la domanda di protezione. I primi dovrebbero essere indirizzati 

verso il percorso del rimpatrio. Obbligatorio è ovviamente garantire la condizione di sicurezza 

nel caso di ritorno al paese d’origine e cioè viene riconosciuto il diritto di “non-refoulement”: 

ad un rifugiato non può essere impedito l’ingresso sul territorio e non può essere deportato, 

espulso o trasferito verso paesi considerati non sicuri, nonostante la persona sia stata o no 

riconosciuta formalmente come rifugiata. Questo principio è contenuto nell’articolo 33 della 

Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. I secondi invece vengono collocati 

all’interno degli Hub Regionali, centri indicati al primo livello di accoglienza. Nel caso in cui 

qualcuno si rifiutasse di essere identificato e di depositare le impronte digitali verrebbe 

indirizzato verso i CIE ovvero i Centri di Identificazione ed Espulsione (precedentemente 

conosciuti come CPT, Centri di Permanenza Temporanea), per essere successivamente 

identificati e rimpatriati. Il Decreto Minniti-Orlando n.13 del 2017 ha apportato alcune 

modifiche ai CIE, denominandoli CPR, Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Attualmente 

gli Hotspot dislocati sul territorio italiano sono sei: Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, 

Lampedusa, Augusta e Taranto18. 

                                                           
17“Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo 

e al Comitato delle Regioni. Agenda Europea sulla Migrazione.” Commissione Europea, Bruxelles, 13 maggio 2015 
18 Migranti, ecco l’identikit degli Hotspot italiani, www.ilsole24ore.com, 2015 
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Gli Hub Regionali sono delle strutture previste dalla Road map, ovvero le linee guida dettate 

dal Ministero dell’Interno. Sono nati nel 2015 in seguito alla trasformazione dei CARA 

(Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) e dei CDA (Centri di Prima Accoglienza). Sono 

concepiti come dei centri riferibili a livello regionale o interregionale dove è possibile 

effettuare un primo processo di screening riguardante i migranti che precedentemente, ovvero 

al momento dell’identificazione negli Hotspot, hanno espresso la domanda di richiesta di 

protezione. Sono dei centri di permanenza limitata, tra i 7 e i 30 giorni, durante i quali si 

iniziano i processi per la formalizzazione della domanda di protezione. Al termine di questo 

periodo i migranti saranno trasferiti e inseriti nei centri di seconda accoglienza, ovvero 

entreranno a far parte della rete SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), 

o in caso di emergenza nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria). 

Attualmente il sistema di accoglienza dei migranti relativo al primo livello di accoglienza 

(Hotspot e Hub Regionali) è gestito dalle Prefetture locali, che rispondono direttamente al 

Ministero dell’Interno. 

 

3.2 Seconda Accoglienza 

L’accesso alla rete SPRAR è garantita a tutti coloro che hanno formalizzato la richiesta di 

asilo e non sono in grado di poter far fronte alle varie spese di sussistenza. La permanenza 

nonostante sulla carta sia limitata a sei mesi, rinnovabili per altri sei mesi, è garantita fino alla 

decisione della Commissione Territoriale. La Commissione Territoriale per il riconoscimento 

della Protezione internazionale è un organo costituito da un presidente, che è un funzionario 

della Prefettura, un rappresentante del Comune, Provincia o Regione indicata, un funzionario 

della Polizia di Stato e un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati (UNHCR). Attualmente sul territorio italiano ne sono presenti 20 e hanno il compito, 

tramite colloqui personali con il richiedente, di stabilire la legittimità o l’illegittimità della 

domanda di protezione.                                                                                                                                                         

La struttura che attualmente ha il compito di gestire la rete SPRAR è denominata “Servizio 

Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti 

locali” e nonostante sia stato istituito dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà 
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Civili e l’Immigrazione, al momento la gestione è affidata ad ANCI, Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani.                                                                                                                                                                    

Per poter accedere alla rete SPRAR deve essere presentata una richiesta, sotto forma di 

progetto, al Servizio Centrale da parte di un’associazione in collaborazione con un Comune, 

nel quale verrà istituita la struttura fisica. La domanda deve essere analizzata dal Servizio 

Centrale, che la riterrà idonea o no. La rete SPRAR è finanziata dal Fondo Nazionale per le 

politiche e i servizi dell’asilo, un fondo ad hoc istituito dal Ministero dell’Interno finalizzato 

proprio all’ampliamento e alla valorizzazione del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati. L’adesione alla rete SPRAR è caratterizzata dalla volontarietà dei partecipanti e 

dalla proporzionalità demografica. Nessuna associazione o Comune è obbligato ad aderire 

alla rete SPRAR se non intenzionalmente. Si segue un principio di proporzionalità che si basa 

su un metodo di assegnazione posti valido “ogni 1.000 abitanti” di un Comune. In base perciò 

alla grandezza del Comune verranno inviati 2 o 3 persone immigrate ogni 1000 abitanti. Nei 

Comuni con meno di 2.000 abitanti è stato posto il numero fisso di assegnazione di 6 persone 

immigrate. Per i Comuni superiori ai 2.000 abitanti il numero è variabile relativamente alla 

ripartizione regionale, ovvero le quote di accesso di ogni regione relativamente al Fondo 

Nazionale Politiche Sociali. Ai Comuni Capoluogo Sede di Area Metropolitana si è fissata 

una quota di 2 persone immigrate ogni 1.000 abitanti.19 L’accoglienza negli SPRAR può        

riguardare differenti tipologie di individui: “situazioni ordinarie”, minori non accompagnati 

e persone con disagio mentale o disabilità.                                                                                                                    

“In Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio - piccole  ̶  ideati e attuati 

a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio ̶  contribuisce a 

costruire una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità 

dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari”20.                                                                 

Infatti la rete SPRAR garantisce forme di “accoglienza integrata”, ovvero oltre ad assicurare 

vitto e alloggio prevede anche percorsi individuali.                                                                                                  

Il “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza” prevede i 

seguenti servizi in ogni SPRAR:  

                                                           
19 www.sprar.it/piano-di-ripartizione-e-clausola-di-salvaguardia 
20 www.sprar.it/la-storia 
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• mediazione linguistica e interculturale;  

• accoglienza materiale;  

• orientamento e accesso ai servizi del territorio;  

• formazione e riqualificazione professionale; 

•  orientamento all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale;  

• orientamento e accompagnamento legale;  

• tutela psico-socio-sanitaria.21 

A marzo 2018 questi sono i numeri forniti dalla Banca Dati del Servizio Centrale SPRAR22: 

                                                           
21 Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria, Ministero dell’Interno, settembre 2015 
22 www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar 
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I dati forniti dal Servizio Centrale SPRAR indicano la presenza di 35.869 centri dislocati su 

tutto il territorio italiano. La maggior parte dei centri è dedicato all’accoglienza di tipo 

ordinario, mentre solo una piccola parte si divide tra accoglienza di minori non accompagnati 

e accoglienza per persone con disagio mentale o disabilità. Le regioni in cui vi è la più alta 

presenza di centri SPRAR sono rispettivamente: Sicilia, Lazio e Calabria. 

I 35.869 posti finanziati non sono in grado di far fronte al numero decisamente più elevato di 

presenze di richiedenti protezione sul suolo italiano. Il costo essenzialmente politico richiesto 

ai Comuni riguardanti le decisioni sull’adesione al progetto SPRAR è considerato ancora 

troppo alto, per questo vi è una resistenza da parte degli enti pubblici territoriali. Al fine di 

fronteggiare i grandi numeri del fenomeno dell’immigrazione sono stati creati i CAS: Centri 

di Accoglienza Straordinaria. 

I Centri di Accoglienza Straordinaria sono strutture che accolgono persone in attesa di 

riconoscimento di protezione da parte dello Stato, che non hanno potuto accedere, 

sostanzialmente per mancanza di posti, alla rete SPRAR. Queste strutture sono dislocate sul 

territorio e non coinvolgono minimamente nella decisione di adesione la comunità a cui 

appartengono. Infatti i CAS sono individuati dalle prefetture che creano delle convenzioni 

con cooperative, associazioni o strutture alberghiere che hanno partecipato ad un bando, 

emanato appunto dalla prefettura, e considerate idonee. Sono sostanzialmente strutture di 

accoglienza gestite privatamente.                                                                                                                                            

Il capitolato tecnico, in questo caso nello specifico quello della Prefettura di Verona, indica 

come servizi garantiti da un CAS:  

• i servizi di gestione amministrativa, ovvero registrazione degli ospiti e assicurazione 

dell’adeguatezza degli immobili in uso; 

• servizi di assistenza generica alla persona;  

• servizi di pulizia e igiene ambientale;  

• erogazione dei pasti;  

• fornitura di beni, ovvero tutti i generi di prima necessità ed erogazione di un “pocket 

money” pari a 2,50 € a persona; 
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• servizi per l’integrazione quali assistenza linguistica e culturale, servizio di 

informazione sulla normativa sull’immigrazione e assistenza per stesura della 

domanda di protezione internazionale; 

• servizi migliorativi costituenti l’offerta tecnica che saranno indicati nelle convenzioni, 

cioè diversi per ogni Centro.23 

La sfera di formazione e progettazione individuale non è prevista nei CAS come invece lo è 

nello SPRAR. Attualmente il CAS è il sistema ordinario di accoglienza e non quello 

straordinario, come invece dovrebbe essere. Il tempo di permanenza delle persone immigrate 

dovrebbe essere il minimo necessario al trasferimento in un centro SPRAR, ma la presenza 

limitata di questi fa sì che vi rimangano fino al riconoscimento o respingimento della domanda 

di protezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Capitolato di Gara, Prefettura di Verona, Ufficio Territoriale del Governo, 04/09/2015  
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Capitolo 4 

SPRAR “La Cordata” 

 

“Empowerment, inteso come un processo individuale e organizzato, attraverso il quale le 

singole persone possono ricostruire le proprie capacità di scelta e di progettazione e 

riacquistare la percezione del proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità” 

MANUALE OPERATIVO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SPRAR24 

 

 

 

4.1 Il “Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione di Servizi di Accoglienza Integrata 

in favore di Richiedenti Asilo e Titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria 

Le linee guida riguardanti la gestione e l’attivazione di un centro SPRAR sono contenute nel 

“Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione di Servizi di Accoglienza Integrata in 

favore di Richiedenti Asilo e Titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria”, pubblicato 

nel settembre 2015 dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati ovvero l’ente gestore del sistema.                                                                                                                    

Il manuale risulta strutturato in 13 capitoli, quali: 

1. L’Accoglienza Integrata nello SPRAR 

2. Il lavoro di Équipe 

3. La presa in carico 

4. Condizioni materiali e gestionali di accoglienza  

5. Strumenti per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento sociale 

                                                           
24 “Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione di Servizi di Accoglienza Integrata in favore di Richiedenti e 

Titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria”, Ministero dell’Interno, Servizio Centrale del Sistema di Protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati, settembre 2015, pp. 6-7 
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6. Strumenti per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento abitativo 

7. Strumenti per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo 

8. La tutela della salute e presa in carico sanitaria 

9. Strumenti per l’accompagnamento e l’orientamento legale 

10. Procedure dello SPRAR: ingresso, permanenze e uscite 

11. Approfondimento: La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati 

12. Approfondimento: La protezione internazionale delle persone vittime di tratta o 

potenziali tali 

13. Allegati 

Il primo capitolo è dedicato a stabilire chiaramente tutte le finalità di uno SPRAR e viene 

indicato come obiettivo principale “la riconquista dell’autonomia individuale dei 

richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti, intesa come una loro 

effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza”25. Si parla così di “accoglienza 

emancipante” o “accoglienza integrata”, dove non si indicano i beneficiari come figure 

passive bensì come protagonisti attivi del proprio percorso. Il Manuale stabilisce che vi deve 

essere un obiettivo unico per la presa in carico di tutti, perciò comune ad ogni tipologia di 

accoglienza. Da qui deriva la tipologia di presa in carico della singola persona, che viene 

definita con un “approccio olistico: favorire la persona nelle sue tante sfaccettature, a partire 

dall’identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali”26. Il concetto basilare su 

cui si struttura la presa in carico è il concetto di “Empowerment”, che pone l’attenzione non 

solo sull’individuo ma anche su ciò che gli sta intorno e permette alla persona di definirsi 

all’interno di nuovi contesti, concentrandosi sulle proprie capacità, potenzialità e opportunità. 

Per come è articolato e definito, lo SPRAR è necessariamente parte integrante del welfare 

locale, ovvero del territorio in cui si trova.                                                                                                                                    

Il secondo capitolo stabilisce che in uno SPRAR deve essere presente un’équipe 

multidisciplinare e interdisciplinare. Deve essere garantita la presenza di figure professionali 

                                                           
25 “Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione di Servizi di Accoglienza Integrata in favore di Richiedenti e 

Titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria”, op. cit., p. 6 
26 “Manuale Operativo per l’Attivazione e la Gestione di Servizi di Accoglienza Integrata in favore di Richiedenti e 

Titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria”, op. cit., p. 7 
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quali: assistente sociale, in grado di individuare quali sono gli elementi essenziali da 

sviluppare e approfondire e che può facilitare i rapporti con il territorio; educatore 

professionale, necessario all’accompagnamento dell’individuo nel suo percorso di 

realizzazione e inclusione sociale; psicologo, per poter affrontare nel miglior modo il difficile 

momento di adattamento. In determinati casi può essere necessaria anche la figura di un 

etnopsicologo. É importante che tutta l’équipe abbia in comune la finalità dell’intervento di 

Accoglienza Integrata, condivida gli interventi e le procedure efficaci dell’intervento e si 

sappia adattare alle diverse situazioni che si trova ad affrontare. È prevista la presenza di un 

coordinatore d’équipe. Ogni professionista deve impegnarsi nell’apprendimento e nella 

formazione continua ed è soggetto a supervisione da parte di una figura professionale 

adeguata ed esterna.                                                                                                                                                                   

Il terzo capitolo definisce gli elementi essenziali della presa in carico in quanto è un processo 

che necessita di diverse azioni e la partecipazione di diversi servizi. Si ricorda che ogni presa 

in carico è un progetto finalizzato che si pone l’obiettivo di supportare nel miglior modo 

possibile il percorso individuale volto ad ottenere l’autonomia e a promuovere l’inclusione 

sociale.                                                                                                                                                                                              

Il quarto capitolo fa riferimento alle caratteristiche fisiche e materiali che deve avere ogni 

struttura di accoglienza.                                                                                                                                                            

Il quinto, sesto e settimo capitolo descrivono le modalità e gli strumenti che deve adottare 

l’operatore nel percorso di inserimento sociale, abitativo e lavorativo. Questa tipologia di 

percorso è tipica di uno SPRAR, e non è prevista per i CAS, Strutture di Accoglienza 

Straordinaria.                                                                                                                                                                             

La tutela della salute, ottavo capitolo, è un diritto che in Italia è riconosciuto a tutti gli 

individui: è obbligatoria perciò l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Deve essere 

garantita anche una presa in carico di tipo sanitario personalizzata.                                                                        

Ogni SPRAR deve garantire un supporto ed un accompagnamento anche al percorso legale 

(nono capitolo), tramite la figura professionale di un operatore legale.                                                                                                       

Il decimo capitolo fa riferimento a questioni puramente gestionali proprie di una struttura 

SPRAR.                                                                                                                                                                                   

L’ultima parte dedicata agli allegati contiene modelli di documentazioni che devono essere 

previste per ciascun individuo: fascicolo personale per adulti e per minori, progetto 
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personalizzato di accoglienza integrata, format libretto delle competenze e delle capacità e il 

patto di accoglienza. 

 

4.2 SPRAR: “La Cordata” 

Lo SPRAR “La Cordata” è attivo da novembre 2017 e si trova a Corbiolo, frazione del 

Comune di Bosco Chiesanuova. Il Comune conta 3.572 abitanti27, di cui poco meno di 700 

abitano a Corbiolo. La struttura è stata aperta grazie alla collaborazione del Comune di Bosco 

Chiesanuova e della Cooperativa Prassi e Ricerca Onlus di Roma. L’apertura dello SPRAR 

ha portato alla chiusura di un CAS, già presente nella località Branchetto del Comune di 

Bosco Chiesanuova, che ospitava una quarantina di persone.                                                                    

La struttura si trova nell’ex scuola elementare, di proprietà del Comune e da poco ristrutturata. 

Vi lavorano 6 operatori/educatori, un coordinatore, uno psicologo e un’assistente sociale. La 

struttura è dedicata all’accoglienza di minori non accompagnati, perciò ospita 8 ragazzi 

minorenni provenienti da Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Mali e Gambia.  

É stato somministrato un questionario alle figure professionali della struttura al fine di 

comprenderne il funzionamento e i progetti attivi.  Il questionario è costituito da 15 domande 

aperte, è stato somministrato online e la partecipazione era a base volontaria.                                                                        

Sei operatori hanno risposto al questionario. 

 

Domanda 1: Sesso? 

Al questionario hanno risposte tre donne e tre uomini. 

 

Domanda 2: Età? 

Gli operatori che hanno risposto al questionario sono tutti molto giovani: cinque persone con 

meno di 30 anni (1 persona 24 anni, 2 persone 26 anni e 2 persone 27 anni) e un operatore 

con 35 anni.   

                                                           
27 ISTAT, www.demo.istat.it, novembre 2017 
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Domanda 3: Titolo di studio?  (specificare il tipo di diploma o laurea conseguito) 

Due operatori sono laureati in Scienze dell’Educazione, due operatori hanno conseguito la 

Laurea triennale in Filosofia, un operatore ha una Laurea magistrale in Psicologia e un 

operatore è laureando in Scienze Motorie. 

 

Domanda 4: Professione attualmente svolta? 

Tutti i sei operatori si sono dichiarati come “educatore” o “educatrice”. 

 

Domanda 5: Da quanto tempo lavora nel settore dell’accoglienza? (Descriva brevemente 

le precedenti esperienze di lavoro se nell’ambito dell’accoglienza). 

Quattro operatori su sei indicano questa come la prima esperienza lavorativa nell’ambito 

dell’accoglienza.                                                                                                                                                                        

Un operatore ha precedentemente lavorato per circa un anno in una comunità per minori 

italiani e non (dagli 0 ai 12 anni).                                                                                                                                    

Un operatore lavora nel settore dell’accoglienza da tre anni, ha precedentemente lavorato in 

un centro diurno per donne vittima di tratta, disagio abitativo, sociale ed economico. 

 

Domanda 6: Da quanto tempo lavora presso lo SPRAR “La Cordata”? 

Quattro operatori lavorano presso il centro SPRAR “La Cordata” da quanto il progetto è stato 

avviato (settembre/ottobre 2017). Solamente due sono subentrati dopo l’apertura del centro. 

 

Domanda 7: Come ha reagito inizialmente la popolazione alla notizia dell’apertura di 

uno SPRAR? A suo avviso conoscevano già la tipologia del progetto o si basavano solo 

su notizie esterne non verificate? 

Gli operatori che erano presenti al momento dell’apertura dello SPRAR concordano sul fatto 

che essendo una piccola comunità e abbastanza chiusa, la reazione iniziale fu di diffidenza e 

preoccupazione. I cittadini non conoscevano la differenza tra le diverse tipologie di 
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accoglienza perciò facevano riferimento alla precedente esperienza avuta con il CAS della 

località Branchetto, dove gli ospiti erano vissuti isolati senza nessuna iniziativa di 

integrazione, se non l’impiego in qualche lavoro socialmente utile. Emerge una 

disinformazione generale sull’argomento da parte della popolazione. Viene anche sottolineato 

che nonostante la preoccupazione iniziale molti cittadini si sono dimostrati solidali, offrendo 

vari oggetti e vestiti.  

 

Domanda 8: Come invece è percepita adesso la presenza dello SPRAR sul territorio dai 

cittadini? Sono stati fatti particolari interventi volti ad informare la popolazione su ciò 

che effettivamente è e come lavora uno SPRAR? 

Il Comune ha organizzato una serata di presentazione del progetto e per dare informazioni 

riguardanti le attività del centro SPRAR. La maggior parte delle attività sono finalizzate a 

portare gli ospiti all’esterno, anche se comunque rimangono occasioni di incontro come le 

cene con la giunta comunale.                                                                                                                                                

Gli obiettivi del progetto SPRAR sono creare maggiore coesione sociale ed essere parte 

integrante della comunità. Al momento i cittadini sembrano aver accettato la presenza dei 

ragazzi nello SPRAR, anche se traspare ancora una generale incertezza su quello che fanno i 

ragazzi durante il giorno, e la paura più comune è che siano “in casa a non far niente”. Più 

operatori sottolineano la presenza di voci e domande tra i cittadini riguardanti le attività che 

svolgono gli ospiti, e poche persone si sono impegnate a conoscere realmente i ragazzi.                     

In generale dalle risposte traspare un clima tranquillo, senza particolari conflitti.  

 

Domanda 9: “Si parla perciò di concetto di empowerment, inteso come un processo 

individuale e organizzato, attraverso il quale le singole persone possono ricostruire le 

proprie capacità di scelta e di progettazione e riacquistare la percezione del proprio 

valore, delle proprie potenzialità e opportunità”.                                                                                                                                                                  

Questo è come il “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di 

accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 

e comunitaria” descrive l’Accoglienza Integrata.                                                                                                                                                   



37 
 

Quali attività o progetti sono stati attivati nello SPRAR “La Cordata” per garantire lo 

sviluppo personale dei ragazzi? 

Il primo strumento, e il più importante, che viene utilizzato è il PEI, Progetto Educativo 

Individualizzato. Tramite questo è possibile individuare le competenze e le caratteristiche del 

singolo per poter poi individuare degli obiettivi da raggiungere, basandosi su un modello di 

corresponsabilità, perciò che coinvolge sia l’ospite che l’operatore.                                                            

Nello SPRAR “La Cordata” sono stati attivati: corsi di lingua italiana presso CPIA (Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) e in struttura, gestiti da volontari; un corso di 

informatica di base; un corso di Primo Soccorso; un corso per la certificazione HACCP per 

la sicurezza nell’ambito dell’alimentazione; un corso per pizzaioli; attività ludico/sportive 

come i corsi di piscina e palestra; delle attività riguardanti l’ambito agricolo e l’attivazione di 

Tirocini formativi, come per esempio in una falegnameria. Questi ultimi in particolare, come 

sottolinea il III (terzo) intervistato, sono difficili da attivare perché risulta “impegnativo 

trovare aziende disponibili ed accogliere i nostri ragazzi anche per tirocini gratuiti e spesso 

per ragioni razziali”. 

 

Domanda 10: Crede che lo SPRAR, così come strutturato e progettato, sia il giusto 

strumento per promuovere l’accoglienza sul territorio? Se può, motivi la risposta. 

Tutti gli operatori condividono l’idea che ad oggi e con le attuali condizioni la forma di 

progetto SPRAR sia la più efficace. Viene sottolineato da più persone che il punto forte del 

progetto, oltre al costante monitoraggio degli ospiti e dei loro percorsi, è la distribuzione degli 

immigrati sul territorio. La quota di distribuzione tre persone ogni mille abitanti permette di 

creare progetti ad hoc per ogni territorio che ospita un centro e numeri di fatto così contenuti 

permettono anche di creare coesione sociale e integrazione comunitaria, che sono tra gli 

obiettivi principali del progetto.  

 

Domanda 11: La presa in carico di ogni ragazzo è definita tramite un “approccio 

olistico”, ovvero “favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e 

nelle sue tante sfaccettature”.                                                                                                                                 
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Qual è il giusto modo di iniziare una relazione con questi ragazzi e quali sono le questioni 

primarie da affrontare con loro? 

La relazione con l’ospite inizia necessariamente con un colloquio psicosociale, per poter 

conoscere il vissuto del ragazzo e le sue aspettative, per poi compilare il PEI. Le prime 

questioni che vanno risolte sono quelle in ambito sanitario e documentale.                                                           

Da qui inizia la costruzione di un rapporto formale e informale tra ospite e operatore in cui è 

fondamentale creare un ambiente favorevole alla relazione, dove il ragazzo deve sentirsi 

accettato, si deve sentire “visto” come persona e non viene etichettato. È fondamentale, 

ovviamente, che l’operatore sia disposto all’accoglienza e all’ascolto attivo, rispettando anche 

i silenzi e i diversi tempi di ogni persona. Si ricorda che questi ragazzi hanno vissuto 

esperienze molto forti e hanno intrapreso un viaggio terribile e molto pericoloso. L’ospite 

deve sentirsi il vero e unico protagonista della propria vita, e ora può vivere in un mondo 

diverso da quello in cui ha sempre vissuto, “può permettersi di sognare e di immaginare un 

futuro che non sia solo sopravvivenza”. 

 

Domanda 12: I ragazzi che incontra quotidianamente nel suo lavoro hanno sicuramente 

caratteristiche ed esperienze differenti dai loro coetanei di cittadinanza italiana.                                                                                   

C’è qualcosa che l’ha particolarmente colpita nei loro modi di fare e relazionarsi che 

poco si ritrova nei ragazzi cresciuti con una cultura italiana? 

Gli ospiti dello SPRAR “La Cordata” sono ragazzi adolescenti con comportamenti e 

trasgressioni tipiche della loro età, sono particolarmente curiosi e rispettosi verso i pari e gli 

educatori. Provengono da paesi con culture differenti, perciò può trasparire qualche differenza 

per quanto riguarda la religione o le abitudini alimentari. A tutto questo va però aggiunta la 

loro storia e il loro viaggio, eventi traumatici che anche se ormai passati fanno ancora parte 

della loro vita e lo saranno sempre. La vita è vista in modo differente rispetto ai loro coetanei 

di cultura italiana, per esempio loro hanno visto la morte da vicino e questa è diventata una 

parte della vita, non qualcosa da temere solo nel futuro. La loro vita sarà per sempre segnata 

da queste esperienze.                                                                                                                                                      

Particolare è l’osservazione fatta dal III intervistato, che sottolinea che molti ragazzi non si 

sentono ancora pronti ad intraprendere una relazione con una ragazza perché si sentono ancora 
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troppo giovani, vogliono prima finire la scuola e trovare l’indipendenza. Questa potrebbe 

essere considerata una differenza rispetto ai loro coetanei di cultura italiana: nonostante la 

loro storia, le loro esperienze e il loro viaggio reputano l’avere una relazione molto 

importante, un impegno che non va preso con leggerezza o come un passatempo.                                                                                                                                                           

L’intervistato II parla anche della loro preoccupazione verso il futuro e verso ciò che dovranno 

affrontare da soli una volta usciti dalla comunità. 

 

Domanda 13: Professionalmente e personalmente quali sono le difficoltà più grandi che 

ha incontrato nel lavorare con questi ragazzi? 

A questa domanda ogni intervistato ha risposto in modo differente, sottolineando diverse 

difficoltà. Il primo ostacolo sottolineato è proprio quello della lingua, che rende complessa 

la comunicazione (V intervistato).  Un’altra difficoltà incontrata è la giovane età degli ospiti 

e di come aiutarli a “reinventarsi” nel nuovo ambiente (II intervistato). Un altro operatore 

parla del forte senso di responsabilità che prova nei confronti di questi ragazzi, temendo si 

essere banale e non all’altezza del proprio lavoro confrontandosi con ragazzi che hanno 

esperienze ed emozioni particolari (I intervistato). Il IV intervistato parla di come è difficile 

gestire la rabbia che comunicano gli ospiti e l’espressione spesso inadeguata di questa. Un 

altro operatore sottolinea la difficoltà di dover affrontare tematiche importanti e di grande 

spessore ma non sapere cosa si prova a viverle in prima persona, sentirsi impotenti di fronte 

al vissuto di questi ragazzi (III intervistato). Infine si parla della difficoltà relazionali e di 

approccio, dovute anche alla poca esperienza nell’ambito dell’accoglienza ma si sottolinea 

l’importanza del lavorare in équipe, aiutandosi e sostenendosi l’un l’altro nelle occasioni di 

difficoltà (VI intervistato). 

 

Domanda 14: Professionalmente e personalmente qual è la parte migliore del lavorare 

con questi ragazzi? 

Il lavoro a contatto con gli ospiti è molto dinamico e mette spesso alla prova. Si sottolinea la 

bellezza di diventare dei punti di riferimento per questi ragazzi e di come la loro vicinanza 

dia una visione della vita diversa, dove niente di quello che abbiamo o abbiamo vissuto è da 
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dare per scontato. È affascinante vederli crescere, acquisire sicurezza e vederli sfruttare le 

proprie potenzialità. Il rapporto che si è instaurato è molto umano e reciproco ed arricchisce 

non solo nell’ambito professionale ma anche in quello personale. 

Domanda 15: Al giorno d’oggi molte sono le frasi discriminatorie e accusatorie che 

sentiamo quotidianamente nei confronti degli stranieri; molte sono anche le notizie, per 

la maggior parte negative, che i mass media trasmettono sul tema dell’accoglienza e che 

influenzano il pensiero delle persone.                                                                                               

Lavorando a stretto contatto con persone provenienti da diversi Paesi e che spesso sono 

al centro delle notizie divulgate dalle reti informative, c’è qualcosa che si sente di dire a 

chi non conosce direttamente questa realtà? 

Nelle risposte degli operatori si sottolinea come principalmente i mass media influenzino 

negativamente le persone, accusando e condannando lo straniero e facendolo diventare così 

il “capro espiatorio” di qualsiasi situazione di difficoltà presente nella loro realtà. Si ricorda 

la storia e di come essa si ripete. Occorre riconoscere nell’altro, che sia straniero o non, una 

persona uguale a noi con gli stessi diritti e doveri, indipendentemente dal colore della pelle, 

dal lavoro che svolge o dalla casa in cui abita. L’unico modo per superare la paura del diverso 

è essere curiosi, avere voglia di parlare con queste persone e conoscerle: solo in questo modo 

potremmo accorgerci che non sono poi così diversi da noi. La politica ha un ruolo centrale in 

questo, al giorno d’oggi lo strumento più utilizzato dai politici per esercitare controllo è 

l’ignoranza, e si sta sempre più andando verso tendenze razziste, che basta poco per sapere 

che sono completamente sbagliate e assolutamente infondate. L’unico mezzo per superare 

tutto questo è la conoscenza, “entrate nelle comunità e andate a conoscere le persone che le 

abitano!!” 

 

La versione integrale delle risposte si può trovare nell’allegato A, a fine elaborato.  
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Capitolo 5 

Conclusioni: il Servizio Sociale e l’Immigrazione 

 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.                                                                                                                                                    

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.”                                                   

ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

 

Come traspare dai primi capitoli la situazione può essere considerata relativamente grave ma, 

come emerge dal terzo e quarto capitolo dell’elaborato, sono presenti delle soluzioni o per 

meglio definirle: si hanno le risorse per far fronte al problema.                                                                                         

Sul piano dell’accoglienza perciò sono presenti progetti come la rete SPRAR e, in emergenza, 

i centri CAS. Obiettivo di questi non è solo “ospitare” le persone straniere in attesa del 

riconoscimento dello status di rifugiato, ma, in particolar modo la rete SPRAR ha l’obiettivo 

di creare coesione sociale, promuovere l’integrazione tra i cittadini italiani e non, cooperare 

in sinergia con il territorio per poter offrire opportunità di sviluppo alle persone straniere ma 

anche ai cittadini. Infatti, al contrario di ciò che ci viene quotidianamente detto, aiutare queste 

persone non implica semplicemente aiutare loro, ma favorirne lo sviluppo lavorativo e sociale 

porterà ad un guadagno e ad un benessere di tutta la società. Si creerebbe così nuova forza 

lavoro, nuovi contributi che permetteranno il finanziamento dello Stato Sociale Italiano. Il 

popolo italiano sta crescendo grazie alle persone straniere. I dati ISTAT prevedono che le 

future nascite non saranno in grado di pareggiare o superare i futuri decessi, questo significa 

che la popolazione non crescerà. Si prevede però che il saldo migratorio con l’estero sia 

positivo, questo influenzerebbe il numero delle nascite aumentandolo: il saldo naturale della 
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popolazione, perciò, risente positivamente delle migrazioni28. In concreto, l’Italia e gli Italiani 

dipendono dal numero di persone straniere che in futuro si stabilirà in Italia.  

Ci si può chiedere: “Cosa altro può fare il Servizio Sociale nell’ambito dell’Immigrazione?”. 

Innanzitutto occorre fare un’analisi riguardante la società del giorno d’oggi: quali 

informazioni abbiamo e riceviamo relative all’argomento? Si può affermare che le notizie che 

quotidianamente ascoltiamo relative al tema sono prevalentemente negative. Vi sono idee 

diffuse secondo cui la persona immigrata arriva sul nostro territorio con intenzioni negative, 

con la finalità di appropriarsi dei nostri diritti e con lo scopo di ottenere contributi economici 

senza svolgere attività lavorative. Come sostenuto in tutto l’elaborato queste sono credenze 

sbagliate e false. La divulgazione di notizie mendaci fa purtroppo parte del nostro quotidiano. 

Inoltre spesso appaiono personaggi di spicco, spesso appartenenti alla sfera politica, che 

sostengono queste tesi e perciò diventa sempre più difficile riconoscere cosa è vero da cosa è 

falso. In Europa abbiamo esempi come Marine Le Pen, ex europarlamentare francese e 

attualmente presidente del “Raggruppamento Nazionale”. Il “Raggruppamento Nazionale” è 

un partito politico che si dichiara anti-immigrazione, che alle ultime elezioni presidenziali 

francesi del 2017 si è classificato al secondo posto. Il programma politico di Marine Le Pen 

dichiarava di voler: l’uscita della Francia dall’Unione Europea, abolire la legge dello “Ius 

Soli” vigente su territorio francese, porre un tetto di quota relativo ai migranti in entrata e 

fermare il ricongiungimento familiare per gli immigrati29. Sempre in Europa abbiamo Viktor 

Orbán, primo ministro ungherese che ha basato la sua ultima campagna elettorale 

sull’affermazione “tutti i terroristi sono migranti”. Così facendo ha inevitabilmente associato 

alla figura della persona migrante idee terroristiche, divulgando paura nel popolo ungherese. 

Infatti un sondaggio pubblicato su HVG, uno dei settimanali più conosciuti dell’Ungheria, 

dimostra come dal 2014 è cresciuta sempre più l’idea nei cittadini ungheresi di aumentare i 

limiti imposti all’accettazione delle persone rifugiate30. Attualmente in Italia spicca la figura 

di Matteo Salvini, Ministro dell’Interno dal 1° giugno 2018, leader della “Lega”. Il suo partito 

politico si è da sempre dichiarato contro l’immigrazione e da sempre sostiene l’idea “prima 

gli Italiani”. Dopo poco tempo dall’inizio del suo mandato politico ha adottato misure mai 

                                                           
28 ISTAT, Il futuro demografico del paese, www.istat.it, 2018 
29 Il Programma di Marine Le Pen, www.ilsole24ore.com, 2017 
30 MEDIÁN, Hungarians’ fear of migrants and terrorism, www.hungarianspectrum.org, 2015 
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prese prima in Italia: ha ordinato la chiusura dei porti italiani ad una ONG che trasportava 

persone salvate in mare che tentavano la traversata dalla Libia all’Italia. Negli Stati Uniti 

d’America il Presidente Donald Trump nei primi giorni di presidenza ha emanato un ordine 

esecutivo sospendendo l’ammissione di persone provenienti da diversi stati tipicamente di 

religione musulmana e si è sempre schierato tramite una politica anti-immigrazione, dando 

vita anche ad uno scontro diplomatico tra USA e Messico.                                                                                                                  

Nel quotidiano tutte queste notizie si traducono in un sentimento di paura, in questo caso la 

paura è generata da ciò che non si conosce nel modo giusto. Tahar Ben Jelloun, nel suo libro 

“Il Razzismo spiegato a mia figlia” sostiene che la generalizzazione è il percorso più breve 

verso il razzismo e che “il razzismo, al giorno d’oggi, non è solo generalizzato ma in qualche 

modo autorizzato”31. Si sta perciò diffondendo una forma di razzismo nei confronti di chi è 

considerato immigrato e corrisponde alle caratteristiche che quotidianamente sentiamo 

descritte dai telegiornali. “Il razzismo non è una moda, un’intemperie climatica, una febbre 

passeggera, ma fa parte dell’essere umano, ed è per questo che bisogna imparare da dove 

viene, come si esprime e in che modo lottare contro le sue devastazioni. Là dove ci sono esseri 

umani, ci sono o ci saranno delle manifestazioni di razzismo32”.                                                                               

Nessuna forma di razzismo può essere mai giustificata.                                                                                                                                               

Alcuni studiosi sostengono vi siano tre forme di razzismo: razzismo personale, razzismo 

culturale e razzismo istituzionale. Il primo consiste nell’esprimere convinzioni o adottare 

determinati comportamenti negativi nei confronti di chi è diverso. Il secondo intende quelle 

norme, quelle credenze e quei valori tipici di appartenenze culturali. Il terzo si riferisce a 

quelle sottili discriminazioni nei confronti di determinati gruppi di persone nell’ambito delle 

politiche e delle pratiche istituzionali33. Essere in grado di superare la visione etnocentrica 

che si ha della propria cultura e della propria società è il primo passo verso l’accettazione 

dell’altro.  

Nel proprio lavoro quotidiano molti Assistenti Sociali si trovano ad avere contatti con persone 

straniere, che spesso non parlano bene l’italiano e fanno riferimento ad una cultura diversa. 

Io stessa, tramite il mio tirocinio formativo svolto presso il Comune di Monteforte d’Alpone 

                                                           
31 JELLOUN T.B., Il razzismo spiegato a mia figlia, Bompiani, 2017, p. 27 
32JELLOUN T.B., Il razzismo spiegato a mia figlia, op. cit., p. 7  
33  SPINELLI E., Immigrazione e servizio sociale. Conoscenze e competenze dell’assistente sociale, op. cit., pp. 145-

146  
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ho avuto l’opportunità di vedere da vicino questa realtà. Molto spesso è complicato 

comunicare e far comprendere all’utente le dinamiche del processo di aiuto che richiede tempi 

e misure specifiche. Sicuramente è difficile, richiede impegno e pazienza, ma non è 

impossibile. Credo che fondamentale sia il contributo che possono dare gli Assistenti Sociali 

in questo ambito, creando occasioni di informazione vera, occasioni di incontro e di 

confronto. La paura per ciò che non si conosce, come già detto, è naturale ma la conoscenza 

è l’unico strumento per combatterla. Solo così si potrà abbattere l’isolamento e arrivare ad 

avere una vera inclusione sociale basata sull’uguaglianza. 

Rifiutarsi di dare a queste persone in difficoltà l’aiuto di cui hanno bisogno, che sia materiale 

o un semplice sostegno personale non è dignitoso, né per loro, che si ritrovano da soli ad 

affrontare situazioni veramente complesse, né per noi, che così facendo neghiamo loro il 

minimo indispensabile per vivere dignitosamente. L’unico costo rilevante che le diverse 

misure di aiuto e di accoglienza richiedono è un costo politico. Occorre ricordarsi che prima 

di essere stranieri, immigrati, poveri, diversi, sono persone. Per tutto l’elaborato ho posto 

davanti a questi aggettivi la parola “persona” per sottolineare che non sono diversi da noi e 

non devono essere etichettati. Hanno caratteristiche particolari, la pelle scura o occhi con una 

forma diversa, ma rimangono persone e queste poche e irrilevanti differenze non ci 

legittimano a porci superiormente rispetto a loro. Sono individui che hanno scelto di compiere 

un viaggio estremo e pericoloso scappando da realtà difficili e per noi spesso inimmaginabili.                                                                                                                                                   

Sicuramente la realtà di oggi è complessa, ma i flussi migratori non vanno e non possono 

essere, eliminati vanno semplicemente organizzati e meglio gestiti. 

È inutile negare l’evidenza, il mondo di oggi mira a creare una società sempre più 

multiculturale. L’importante è capire che questo non è un male, ma una grandissima occasione 

di crescita. 
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ALLEGATO A 

RISPOSTE QUESTIONARIO “SPRAR: LA CORDATA"  

6 persone intervistate: 

I.: prima persona intervistata                                                                                                             

II.: seconda persona intervistata                                                                                                          

III.: terza persona intervistata                                                                                                                

IV.: quarta persona intervistata                                                                                                              

V.: quinta persona intervistata                                                                                                               

VI.: sesta persona intervistata 

 

1. Sesso? 

I. Donna 

II. Uomo 

III. Donna 

IV. Donna 

V. Uomo 

VI. Uomo 

 

2. Età? 

I. 26 anni 

II. 24 anni 

III. 27 anni 

IV. 27 anni 

V. 35 anni 

VI. 26 anni  
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3. Titolo di studio (specificare il tipo di diploma o laurea conseguito). 

I. Laurea magistrale Psicologia 

II. Laurea triennale in Filosofia 

III. Laurea in Scienze dell'Educazione 

IV. Laurea in Scienze dell'Educazione 

V. Laurea triennale in Filosofia 

VI. Laureando in Scienze Motorie 

 

4. Professione attualmente svolta? 

I. Educatrice 

II. Educatore 

III. Educatrice 

IV. Educatrice 

V. Educatore 

VI. Educatore 

 

5. Da quanto tempo lavora nel settore dell’accoglienza? (Descriva brevemente le 

precedenti esperienze di lavoro se nell’ambito dell’accoglienza). 

 

I. 6 mesi 

II. Prima volta qui a “La Cordata”. 

III. Ho lavorato per 1 anno in una comunità per minori in cui seguivo bambini dagli 0 ai 

12 anni sia italiani che stranieri 

IV. 3 anni. Prima di lavorare in comunità per minori lavoravo in un centro diurno per 

donne vittime di tratta, disagio abitativo, sociale ed economico 

V. Ho iniziato con questo progetto. 

VI. Circa 8 mesi. 
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6. Da quanto tempo lavora presso lo SPRAR “La Cordata”? 

I. 6 mesi 

II. Ottobre 2017 

III. Da settembre 2017 

IV. Settembre 2017 

V. 10 mesi 

VI. Circa 8 mesi, si tratta della prima esperienza nel settore dell’accoglienza. 

 

7. Come ha reagito inizialmente la popolazione alla notizia dell’apertura di uno 

SPRAR? A suo avviso conoscevano già la tipologia del progetto o si basavano solo 

su notizie esterne non verificate? 

I. In quella fase non facevo parte del progetto, non vivo nel paese quindi non ho avuto 

modo di percepire l'atteggiamento della gente del posto. 

II. Non credo conoscessero le differenze tra le diverse tipologie di centri di accoglienza 

prima che il comune di Bosco Chiesanuova spiegasse loro le qualità del centro 

SPRAR, che sarebbe andato a sostituire il CAS già presente. Non posso dare giudizi 

sulle aspettative della cittadinanza per scarsità di informazioni. 

III. Il paese è piccolo e la comunità molto chiusa, quindi inizialmente le domande erano 

tante e vi era anche preoccupazione ma in molti si sono dimostrati solidali portando 

vestiti, oggetti e rendendosi disponibili come volontari. L'esperienza a cui facevano 

riferimento è quella di un CAS per adulti allestito in un vecchio hotel in una zona 

sperduta della Lessinia in cui negli scorsi anni alloggiavano circa 40 persone 

totalmente isolate e per nulla integrate sul territorio (salvo la pulizia delle strade). 

IV. Si basavano solamente sule notizie esterne. Vi era molta curiosità e per buona parte 

della popolazione vi era resistenza nei confronti del progetto. 

V. Ha reagito in modo cauto. Non conoscevano nei dettagli la tipologia del progetto, 

dunque le supposizioni non erano verificate. 
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VI. Trattandosi di una piccola popolazione la prima impressione è parsa essere 

abbastanza restia nei confronti dell’apertura del centro SPRAR, probabilmente 

questo è stato dovuto anche alla non conoscenza approfondita del progetto da parte 

degli abitanti. 

 

8. Come invece è percepita adesso la presenza dello SPRAR sul territorio dai 

cittadini? Sono stati fatti particolari interventi volti ad informare la popolazione su 

ciò che effettivamente è e come lavora uno SPRAR? 

I. Popolazione locale tutto sommato discreta; fanno domande agli educatori che vivono 

nel posto e che quindi conoscono. Non abbiamo organizzato molte iniziative sul 

territorio se non una serata dove si è parlato dell'attivazione di tirocini di svantaggio. 

II. Il comune di Bosco Chiesanuova ha organizzato delle formazioni e una serata di 

presentazione del progetto, oltre che aver collaborato agli articoli giornalistici usciti 

sul tema. L'obiettivo del progetto SPRAR è la coesione sociale e la nostra comunità 

è al lavoro fin dall'inizio seguendo questa linea guida. 

III. La popolazione ci riferisce che ancora si fa molte domande rispetto a cosa facciano 

tutto il giorno i ragazzi in casa, con l'idea che siano qui a perder tempo. Non vi sono 

state però manifestazioni negative nei nostri confronti. Abbiamo fatto una serata 

'porte aperte' prima dell'arrivo dei ragazzi a settembre, alcune cene con la giunta 

comunale, vari inviti a pranzo a volontari a noi vicini e per la festa del rifugiato 

abbiamo in programma un momento conviviale in cui aprire la comunità “La 

Cordata” alla comunità di Corbiolo. 

IV. Sono stati fatti alcuni interventi all'inizio del progetto. Al momento solo poche 

persone si sono aperte a conoscere realmente i ragazzi e la nuova realtà. Molte sono 

le voci e le domande che girano per il paese. La maggior preoccupazione è che i 

ragazzi siano in casa a non far niente. Infatti, spesso le voci suggeriscono di farli 

andare a lavorare con gli operai del Comune. Non conoscono le attività e i 

programmi settimanali dei ragazzi. 
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V. La presenza sembra in una certa misura integrata. I vicini si sono abituati, abbiamo 

persone che ogni tanto fanno domande sul cosa facciano gli ospiti. Finora sono stati 

svolti principalmente interventi volti a portare gli ospiti all'esterno. 

VI. Sono stati fatti alcuni interventi per creare delle interazioni concrete tra il progetto 

ed i cittadini, ora vi è una buona “convivenza” tra le due parti. Lo SPRAR ha come 

fondamenta il desiderio di essere sempre più parte integrante della comunità, per 

questo trasparenza, informazione ed iniziative che coinvolgono tutta la comunità 

sono punti fermi del progetto. Il nostro impegno mira ad una maggiore rilevanza sul 

territorio al fine di creare una rete solida e coesa. 

 

9. “Si parla perciò di concetto di empowerment, inteso come un processo individuale e 

organizzato, attraverso il quale le singole persone possono ricostruire le proprie 

capacità di scelta e di progettazione e riacquistare la percezione del proprio valore, 

delle proprie potenzialità e opportunità”.                                                                                                                                                                  

Questo è come il “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di 

accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale e comunitaria” descrive l’Accoglienza Integrata.                                                                                                                                                   

Quali attività o progetti sono stati attivati nello SPRAR “La Cordata” per 

garantire lo sviluppo personale dei ragazzi? 

I. Assemblea di comunità, assegnazione a ciascun ospite di una delega "responsabile 

di...", Corsi lingua italiano istituzionali (CPIA) e in struttura con volontari del 

territorio; corso piscina/palestra, corso di informatica, corso di primo soccorso, corso 

pizza e cucina. 

II. Il primo strumento adottato secondo il progetto è il PEI, il progetto educativo 

individualizzato, costruito insieme ai ragazzi secondo un modello di 

corresponsabilità. Il PEI è utile ad individuare un bilancio di competenze e a fissare 

degli obiettivi che i ragazzi andranno a monitorare nel corso della loro permanenza 

nel progetto SPRAR. Oltre a questo strumento, per i ragazzi sono stati attivati 

svariati laboratori/corsi di formazione quali: corso di cucina, corso di informatica di 

base, corso per HACCP, corso di primo soccorso, attività sportive, oltre ai corsi di 
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lingua in struttura e presso un CPIA. Inoltre, a breve saranno attivati per i ragazzi 

maggiorenni dei tirocini formativi presso aziende del territorio. 

III. Ogni ragazzo con il suo educatore di riferimento in vari momenti utilizza il PEI, 

progetto educativo individualizzato, e insieme si vanno a individuare quali siano gli 

interessi e le competenze del singolo. Da questa mappatura gli educatori si sono 

mossi nel cercare corsi o tirocini o momenti ludici affini alle richieste dei ragazzi. 

Ad esempio: corso pizzaioli, corso di disegno, Tirocinio in una falegnameria. Risulta 

comunque impegnativo trovare aziende disponibili ad accogliere i nostri ragazzi 

anche per tirocini gratuiti e spesso per ragioni razziali. 

IV. Si, o per lo meno questo è uno dei nostri obiettivi. 

V. Oltre a lezioni in struttura con insegnanti volontari e con gli stessi educatori, per i 

ragazzi è stato previsto un percorso di arricchimento competenze che prevede la 

partecipazione a corsi attivati sul territorio e in città. È stato attivato un corso di 

pizzeria e cucina, uno di informatica, uno di innesti in ambito agricolo, un corso di 

primo soccorso, uno di sicurezza, uno per il patentino HACCP. 

VI. Nello SPRAR “La Cordata” sono stati attivati diversi progetti ed attività volti a 

garantire un percorso di sviluppo personale per ogni ragazzo, con massima 

importanza per la lingua italiana al fine di garantire importanti strumenti di 

inclusione. Sono stati fatti corsi di vario genere, anche professionalizzanti e sono 

stati attivati dei tirocini formativi volti all’acquisizione di competenze. Sport, attività 

ricreative e comunitarie, volontariato e crescita personale sono altri aspetti 

importanti per il nostro progetto. 

 

10. Crede che lo SPRAR, così come strutturato e progettato, sia il giusto strumento per 

promuovere l’accoglienza sul territorio? Se può, motivi la risposta. 

I. Sì 

II. Il progetto SPRAR ha le qualità per essere un ottimo strumento per la coesione 

sociale. Si prenda ad esempio la quota di richiedenti asilo e rifugiati che il comune si 

cura di ospitare, l'obiettivo stesso del progetto e il costante monitoraggio del 

progetto, équipe compresa. Questi punti soltanto come esempio. 
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III. Penso che attualmente sia la soluzione migliore per uno straniero che abbia voglia di 

ricominciare un percorso di vita in Italia, si tratta sempre di comunità contenute e 

con molti educatori al loro interno. La presenza 24h in struttura degli operatori e il 

rapporto 3 immigrati ogni 1000 abitanti, risulta di facile intuizione e tranquillizzante 

per la cittadinanza che può quindi conoscere anche di persona le persone ospitate. 

IV. Penso di sì, si tratta di un ambiente con numeri di beneficiari ridotti e pertanto 

consente agli educatori di svolgere un lavoro migliore con i ragazzi concentrandosi 

sul PEI di ognuno di loro e aiutandoli nello sgancio in un paese diverso da quello di 

origine. 

V. Per quanto riguarda la nostra realtà, in cui i protagonisti sono i MSNA (minori 

stranieri non accompagnati), credo sia uno strumento molto valido. 

VI. Si, credo sia uno strumento molto valido in quanto vi è un accompagnamento attivo 

del ragazzo. Questo permette di dare ai ragazzi mezzi concreti e fondamentali per il 

loro percorso di accoglienza. 

 

11. La presa in carico di ogni ragazzo è definita tramite un “approccio olistico”, ovvero 

“favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue 

tante sfaccettature”.                                                                                                                                 

Qual è il giusto modo di iniziare una relazione con questi ragazzi e quali sono le 

questioni primarie da affrontare con loro? 

I. Rispettare il silenzio; non insistere con troppe domande. Essere sin da subito chiari 

su quella che è la propria professionalità e come si esercita in questo contesto 

lavorativo; essere ben disposto a rispondere a domande e curiosità dell'ospite. 

II. Per necessità il primo approccio è un colloquio psicosociale volto a comprendere la 

storia del ragazzo e le sue aspettative. Ma l'inizio della relazione non finisce qui. 

Anzi, premura degli operatori è costruire l'ambiente migliore per i ragazzi, un 

ambiente adatto alla loro serenità. Le questioni inizialmente più importanti vengono 

trattate informalmente attraverso la conoscenza reciproca e poi formalmente con il 

PEI; tra queste: conoscenza della lingua italiana, questione legale, questione 

sanitaria. 
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III. Per creare una relazione con i ragazzi si deve partire dal presupposto che noi 

educatori siamo qui per supportarli nell' attraversare un momento molto importante 

della loro vita. Dopo il lungo e difficile viaggio che hanno fatto si ritrovano 

catapultati in una situazione spesso molto differente da ciò che vivevano nel loro 

paese ma anche diversa da ciò che loro immaginavano prima di arrivare in Italia. Le 

nostre e loro vite per un piccolo periodo si sovrappongono e si intrecciano, a noi 

resta il compito difficile prima di tutto di relazionarci a loro con un ascolto attivo, 

ricordandoci che sono loro i veri esperti delle loro vite e noi dobbiamo renderli 

coscienti che adesso possono davvero prendere in mano la loro vita, possono 

permettersi di sognare e di immaginare un futuro che non sia solo sopravvivenza. Le 

questioni primarie sono (oltre ai documenti al benessere psicofisico e all'istruzione) 

il far capire loro che noi li vediamo, che non sono solo degli stranieri scappati da una 

situazione di disagio ma sono portatori di esperienze che noi siamo pronti ad 

ascoltare e con il tempo a trasformare in qualcosa di resiliente. 

IV. Prima di tutto bisogna affrontare la questione sanitaria e documentale. 

Successivamente, di pari passo, si passa a quella scolastica e di autonomia senza 

dimenticare la questione lavorativa. Non credo esista un giusto modo per iniziare 

una relazione, ogni ragazzo è diverso e si relaziona in maniera diversa. Penso che il 

primo passo sia l'ascolto e mettersi a disposizione verso l'altro. Sarà poi il ragazzo, 

con i suoi tempi e i suoi modi, ad avvicinarsi a te. 

V. Innanzitutto deve esserci un'accoglienza da parte di chi lavora in struttura, volta 

all'avere il migliore contatto possibile con l'ospite. Le questioni primarie da 

affrontare sono quelle documentali e quelle sanitarie. 

VI. Sono ragazzi che hanno vissuto esperienze molto forti, quindi nell’approccio vanno 

tenuti in considerazione momenti difficili dovuti anche ai loro trascorsi. Le questioni 

più importanti inizialmente sono legate alla salute ed alla lingua italiana, poi è 

importante la conoscenza del territorio e pian piano si approfondisce la conoscenza 

dei ragazzi per cercare di capirli ed accompagnarli nel loro percorso. 
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12. I ragazzi che incontra quotidianamente nel suo lavoro hanno sicuramente 

caratteristiche ed esperienze differenti dai loro coetanei di cittadinanza italiana.                                                                                   

C’è qualcosa che l’ha particolarmente colpita nei loro modi di fare e relazionarsi 

che poco si ritrova nei ragazzi cresciuti con una cultura italiana? 

I. Il rischio è quello di fare generalizzazioni. Sono colpita dalla loro curiosità e dal 

rispetto generale che hanno per i pari e per gli educatori. 

II. No, i ragazzi ospitati sono rispettosi e diligenti. Le trasgressioni e i comportamenti 

che vanno a ledere il progetto o la comunità sono normali per degli adolescenti. 

Certo è che la loro storia e il loro viaggio sono degli eventi traumatici che solo parte 

della popolazione addirittura mondiale può dire di aver vissuto. 

III. In molti di loro vi è la preoccupazione verso il futuro, verso ciò che dovranno 

affrontare da soli una volta usciti dalla comunità, caratteristica non presente nei 

giovani italiani. Hanno anche un differente approccio al concetto di morte, l'hanno 

vista da vicino e quindi è diventata una parte della vita non qualcosa da temere più di 

tanto, mi accorgo che hanno più paura di restare da soli che di morire. Molti dei 

ragazzi si dichiarano non pronti ad avere una ragazza in quanto ancora troppo 

piccoli, penseranno ad avere una relaziona affettiva quando avranno finito la scuola, 

quando avranno un lavoro e quando avranno una casa. Trovo che oltre a queste 

differenze siano comunque dei diciassettenni molto simili a tutti gli altri giovani del 

mondo. 

IV. Sicuramente sono ragazzi che provengono da paesi e culture differenti e questo 

incide sul loro modo di fare e di comportarsi. Tuttavia sono uguali ai propri coetanei 

italiani; anche loro con le loro paure, aspirazioni, bisogni di attenzione. 

V. In primis mi ha colpito la tendenza ad essere passivi verso le proposte dell'equipe, 

poi evolutasi in una mancata attività tipica dell'adolescenza. Mi ha colpito anche il 

profondo rispetto verso le figure professionali dell'equipe. 

VI. Innanzitutto i ragazzi musulmani sono molto più legati alla religione di tanti ragazzi 

italiani, vivono un senso di responsabilizzazione. Hanno alcune usanze tipiche dei 

paesi di provenienza e qualche abitudine alimentare particolare. Senza dubbio hanno 

vissuto tutti esperienze molto forti di violenza e situazioni difficili che tanti ragazzi 

italiani non possono immaginare. 
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13. Professionalmente e personalmente quali sono le difficoltà più grandi che ha 

incontrato nel lavorare con questi ragazzi? 

I. Sento un forte senso di responsabilità nei confronti dei giovani che vivono in questa 

comunità e talvolta temo di essere banale, di non essere all'altezza. I vissuti dei 

ragazzi e/o gli stessi comportamenti dei ragazzi attivano emozioni che devo 

ascoltare per capire quale sia la loro natura in modo da poter aver consapevolezza di 

esse. 

II. Lavorare con delle persone straniere e molto giovani che devono reinventarsi la loro 

maniera di abitare il mondo, sole, senza padronanza della lingua parlata nel nuovo 

ambiente e riuscire a garantire loro un percorso di formazione, lavorando 

contemporaneamente con la comunità accogliente, non è un lavoro facile. 

III. Professionalmente il dover affrontare tematiche per loro importanti e di grande 

spessore (violenza, prigionia, ecc) e non aver la minima idea di cosa si provi a vivere 

in prima persona, la difficoltà per me è a volte un senso di impotenza verso quello 

che hanno vissuto. Personalmente la difficoltà è il rimanere ferma sulle mie 

posizioni quando è giusto per loro, ma anche disposta a scendere a compromessi; è 

secondo me la parte più complicata rimanere integra ma allo stesso tempo 

concedersi per creare relazione e fiducia. 

IV. Saper gestire la rabbia che alcuni di loro hanno e che talvolta esprimono in maniera 

inadeguata. Saper gestire la frustrazione e i traumi causati dal viaggio. Saper gestire 

le dinamiche di gruppo ed evitare le situazioni di conflitto. 

V. Principalmente l'ostacolo linguistico, in quanto anche adoperando una lingua 

intermedia spesso non si ha la padronanza completa del discorso. 

VI. Difficoltà iniziali legate alla lingua, ora stanno facendo dei progressi ed è meno 

difficile relazionarsi con loro. Essendo per me la prima esperienza nel settore 

dell’accoglienza ho trovato difficoltà di interazione e sicuramente anche di 

approccio, trovo tuttora delle difficoltà relazionali ma lavorando in team con i miei 

colleghi cerchiamo sempre di adottare delle prassi condivise e di migliorarci nel 

tempo. 
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14. Professionalmente e personalmente qual è la parte migliore del lavorare con questi 

ragazzi? 

I. Il lavoro con i ragazzi è molto dinamico, mi continuo a ritarare in base ai feedback 

che mi mandano. I ragazzi mi aiutano ad avere maggior consapevolezza di me 

stessa, delle emozioni che provo, delle ragioni per cui propongo un'attività, piuttosto 

che un'altra. Il rapporto che si sta instaurando si sta sempre più basando sulla 

reciprocità, è molto umano. Scopro che nulla di quello che ho potuto vivere nella 

mia vita è scontato. 

II. Lavorare con persone ricche di potenzialità, aiutarle a crescere e insieme a loro 

aiutare la comunità a crescere, a comprendere in sé le differenze e garantire a tutti un 

ambiente dove valga la pena vivere. 

III. La parte migliore è quando torno a casa mia e mi sento davvero arricchita come 

persona perché ogni giorno passato con loro mi metto in gioco anch'io come 

persona. Penso che sia fantastico anche vedere come in poco tempo acquisiscano 

sicurezza rispetto a chi sono e a cosa vogliono e il fatto di poter essere presente nelle 

loro vite anche per poco tempo è un'esperienza unica. 

IV. Poter diventare una figura di riferimento per loro, di cui si fidano e a cui rivolgersi 

quando ne sentono il bisogno. 

V. Il fatto di essere messi spesso alla prova, ma di ricevere affetto e amicizia 

impensabili. La sorpresa è sempre dietro l'angolo. 

VI. Aiuta a vedere la vita e le opportunità con occhi diversi, da parte dei ragazzi emerge 

una vulnerabilità contagiosa che mi permette di avvicinarmi a loro e sentirmi parte 

del loro percorso. Questo per me è importante ed è un grande stimolo. 

 

15. Al giorno d’oggi molte sono le frasi discriminatorie e accusatorie che sentiamo 

quotidianamente nei confronti degli stranieri; molte sono anche le notizie, per la 

maggior parte negative, che i mass media trasmettono sul tema dell’accoglienza e 

che influenzano il pensiero delle persone.                                                                                               

Lavorando a stretto contatto con persone provenienti da diversi Paesi e che spesso 

sono al centro delle notizie divulgate dalle reti informative, c’è qualcosa che si sente 

di dire a chi non conosce direttamente questa realtà? 
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I.  

II. L'importante è non farsi ammaliare da facili soluzioni, non abboccare alle tendenze 

razziste e fasciste che vogliono soltanto portare l'odio nella comunità sfruttando il 

malessere reale di alcune classi sociali. Quindi è necessario riconoscere nell'altro, 

nello straniero, una persona uguale a noi nei diritti e nei doveri, una persona da 

coinvolgere, in quanto presente ora nella mia stessa comunità, nella vita politica, 

affinché non si arrivi ad un’atomizzazione, ma ad una coesione tra persone. La meta 

è il coabitare e l'odio non è un buon strumento per arrivarci. 

III. Che 'il cattivo' ci deve sempre essere altrimenti non ci sentiremmo cosi buoni noi, 

ora purtroppo è chi ha la pelle scura, ma davvero la quantità di melanina nel corpo vi 

fa cosi differenza? E' importante ricordarci che qualche decennio fa eravamo noi 

quelli che si imbarcavano verso un futuro migliore, la storia si ripete e non è mai 

esistito un periodo storico senza spostamenti di persone verso altri paesi. 

IV. Da quando ho iniziato a lavorare all'interno dello SPRAR, il mio pensiero e il mio 

punto di vista sono cambiati. Siamo troppo influenzati dai mass media e non ci 

rendiamo conto di molte cose. Quindi ciò che mi sento di dire è di superare la paura 

del diverso e di entrare in prima persona in queste realtà, solo in questo modo si 

potranno sfatare certi miti. Entrate nelle comunità e andate a conoscere le persone 

che le abitano!! 

V. Semplicemente che le notizie ricevute dai media, di qualsiasi tipo essi siano, 

andrebbero verificate sempre e al di fuori dalla propria ideologia politica. Trovo 

assurdo come vi sia la tendenza a prendere per oro colato quello che viene proposto 

da talune personalità politiche o certe testate. 

VI. Credo che alcune cose richiedano tanto tempo per essere cambiate, soprattutto nella 

testa di tante persone nella quale comanda il pensiero egoistico. Purtroppo 

l’ignoranza è la più grande strategia politica e tante parole sono dette senza essere 

pensate. Consiglierei una visione più ampia riguardo questi temi e soprattutto 

curiosità. Curiosità di capire, di conoscere. È legittimo avere le proprie idee ma è 

doveroso informarsi approfonditamente per avere strumenti adeguati sui quali basare 

le proprie opinioni. Ci sono tante cose da migliorare, ma di certo il rumore di 
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sottofondo non è di aiuto. Personalmente sono contento di lavorare in questa realtà 

ed è per me occasione di crescita sia professionale che personale. 
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Concludo con un augurio verso me stessa e una delle mie frasi preferite, che ho travato 
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