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«Sentivo la mia terra  

vibrare di suoni, era il mio cuore  

e allora perché coltivarla ancora,  

come pensarla migliore.  

Libertà l'ho vista dormire  

nei campi coltivati  

a cielo e denaro,  

a cielo ed amore,  

protetta da un filo spinato» 

(Il suonatore Jones, Fabrizio De André)   

 

Agli uomini, alle donne e ai bambini  
che attraversano il mare per cercare la libertà. 
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INTRODUZIONE

Sono circa 60 milioni i migranti forzati nel mondo, di cui oltre 38 sfollati all’interno del 

proprio Paese d’origine.  

Non sono solo guerre e povertà. Ci sono moltissime situazioni che costringono centinaia di 

migliaia di persone ad abbandonare la propria terra, e ognuna è portatrice di bisogni, che non 

sono semplicemente avere del cibo o trovare un lavoro, ma sono istanze di giustizia, assistenza, 

sicurezza. Chi lascia la propria casa è un individuo che ha la grande speranza di poter ancora 

trovare una possibilità da un’altra parte del mondo.  

Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo. È garantito internazionalmente dalla 

Convenzione di Ginevra, in Italia dall’articolo 10 della Costituzione. Il nostro, negli ultimi anni, è 

divenuto il terzo Paese dell’Unione Europea a ricevere il maggior numero di richieste di 

protezione internazionale, la Lombardia è una delle regioni che ospitano il più alto numero di 

richiedenti asilo nelle strutture temporanee e registrano il più alto numero di accolti nel 2015. 

In Brianza il modello di accoglienza diffusa ha consentito una partecipazione vera dei 

Comuni, condivisa e proporzionale alla capacità del territorio, che rappresenta una reale 

ricchezza per lo sviluppo del territorio stesso.  

In Monza e provincia la principale organizzazione di accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale è RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) Bonvena,  che ha vinto le tre 

gare pubbliche per la gestione dei servizi di accoglienza rifugiati, ed è composto dalle principali 

e più importanti organizzazioni territoriali che si occupano di assistenza, lavoro sociale, 

educazione. Il sistema a rete Bonvena lavora su mandato della Prefettura di Monza e Brianza, a 

cui ha proposto un progetto, che è stato in seguito condiviso con tutte le istituzioni locali 

(Comuni, Provincia, sindacati…) con cui Bonvena collabora attivamente. 

Questo è un modello gestionale innovativo, non monopolista, ma diffuso, partecipato e aperto 

a tutte le realtà territoriali che ne condividono il progetto. Una rivoluzione dal punto di vista 

operativo, che ha consentito la nascita del Fondo di Solidarietà Hope, che mette a disposizione 

delle risorse per promuovere azioni, non richieste dal bando ministeriale, ma fondamentali per 

dare una opportunità seria di integrazione. 

Il presente rapporto, come i tre che l’hanno preceduto, mira a informare sul progetto di 

accoglienza offrendo dati, esperienze e racconti. È rivolto ai collaboratori, agli operatori pubblici 

e privati e ai rappresentanti istituzionali.   
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PARTE I / Emergenza o fenomeno strutturale?

Mappa dei migranti a livello globale. Fonte: Nazioni Unite (2015) 

Le migrazioni sono un fenomeno strutturale dell’umanità. Non sono un’emergenza né un 

flusso incontrollato e ingovernabile di persone. L’uomo è nato nomade e nel corso della storia 

non è mai stato stanziale. Non si possono fermare, sono un fenomeno ineludibile e governabile. 

L’aggravarsi di situazioni in cui i diritti umani vengono gravemente violati continua a spingere 

migliaia di persone a scappare dal proprio Paese d’origine. Sono i migranti forzati, uomini e 

donne che fuggono dalla guerra, ma anche dalle diseguaglianze economiche, dalla privazione di 

beni primari come acqua e cibo, dal land grabbing (ovvero l’accaparramento delle terre che 

vengono vendute ad aziende o governi di altri Paesi, senza il consenso di chi le abita, per 

coltivare e produrre il proprio cibo), dal climate change (ovvero dal cambiamento climatico).  

Solo nel 2014, a livello globale, ci sono stati 14 milioni di nuovi migranti forzati. 

1.1 I migranti forzati, dove vanno e da dove arrivano

La guerra in Siria e le migrazioni forzate su larga scala in alcune aree dell’Africa hanno 

modificato gli equilibri dei principali Paesi d’asilo e di origine dei rifugiati. Nel 2014  la Turchia 1

ha ospitato il più alto numero di rifugiati (1,6 milioni), sostituendosi al Pakistan; la Siria ha avuto 

il più alto numero di rifugiati (circa 3,9 milioni), superando l’Afghanistan e la Somalia. È da 

 I dati globali attualmente disponibili sono ancora quelli relativi alla fine del 2014.  1

Fonti: Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015, Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia.
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questi tre Stati che proviene più della metà (53%) dei rifugiati sotto la responsabilità dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 

I migranti forzati, i rifugiati e i principali Paesi d’accoglienza. Fonte: UNHCR (Giugno 2015) 

I Paesi in via di sviluppo sono quelli che accolgono il più alto numero di rifugiati: l’86%, 

ovvero 12,5 milioni di persone. L’Europa ne accoglie meno del 10%, l’Italia il 3%.  

Lo scorso anno gli arrivi hanno coinvolto tutta l’area del Mediterraneo, interessando 

significativamente l’Italia (121.500) e soprattutto la Grecia (288.020). Nei primi nove mesi del 2015 

sono stati complessivamente 411.567, provenienti da Siria (51%), Afghanistan  (14%), Eritrea (8%), 

Nigeria (4%), Iraq (3%), Somalia (3%). 

Le rotte marittime non sono le uniche percorse dai migranti. Dopo l’arrivo via mare, il viaggio 

prosegue via terra attraverso la rotta balcanica, che nel 2015 ha registrato un flusso sensibilmente 

più grande: secondo l’agenzia Frontex, da gennaio a luglio, è stata percorsa da oltre 102mila  

migranti, tra siriani, afghani e kosovari.  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I numeri degli arrivi via mare e delle persone morte o disperse e le tratte marittime e terrestri percorse. Fonte: Iom (Giugno 2016) 

Per l’Unione Europea il 2015 è stato un 

anno senza precedenti per il numero di 

arrivi via mare e di richieste di protezione 

internazionale.  

Si stima che lo scorso anno siano 

sbarcati oltre un milione di migranti, di cui 

poco più di 150mila in Italia e i rimanenti 

p r e v a l e n t e m e n t e i n G r e c i a . 

Complessivamente sono state presentate 

quasi 1,26 milioni di domande di protezione 

internazionale, più del doppio del dato relativo al 2014 quando le richieste erano state circa 

563mila.  

I principali Paesi di provenienza sono 

stati Siria, Afghanistan e Iraq, mentre gli 

Stati europei che hanno ricevuto il maggior 

n u m e r o d i d o m a n d e s o n o s t a t i 

rispettivamente Germania, Ungheria, 

Svezia, Austria e Italia. 

             Confronto mensile (gennaio-maggio) tra il 2015 e il 2016 del numero di arrivi in Italia e in Grecia.  
Fonte: Iom(Giugno 2016) 



La panoramica degli arrivi via mare. Fonte: UNHCR (Gennaio 2016) 

Il 2016 sembra confermare la tendenza del 2015: al 18 maggio di quest’anno erano già sbarcati 

più di 190mila migranti, dei quali circa 34mila in Italia e 156mila in Grecia.  

Nel nostro Paese nel 2015 il numero di richiedenti asilo è stato pari a più di 86mila, rispetto 

alle circa 63mila presentate l’anno precedente. Nel primo trimestre del 2016 le domande di 

protezione internazionale presentate sono state circa 22.500. 

È interessante osservare le nazionalità prevalenti degli arrivi e delle richieste di asilo in Italia.  

Diversamente dal dato globale dell’Unione Europea, negli ultimi anni nel nostro Paese i 

principali Paesi d’origine dei richiedenti protezione internazionale sono stati Pakistan, Nigeria, 

Gambia, Afghanistan e Senegal. Bassissimi, invece, sono i dati relativi alle domande di asilo di 

siriani ed eritrei, anche se quest’ultima nazionalità è molto rappresentata tra i migranti sbarcati. 

Tra il 2014 e il 2015 si è riscontrato un significativo cambio di rotta dei siriani: infatti, dopo gli 

oltre 30mila arrivi nel 2014, i siriani sbarcati nel 2015 sono stati circa 7.500. Tuttavia per 

entrambe le nazionalità il dato più evidente è la tendenza a lasciare l’Italia, cercando di evitare il 

rilevamento delle impronte e raggiungere altri paesi del Nord Europa. 

A marzo 2016 in Italia sono state 7.398  le nuove domande di asilo (il 4% in meno rispetto al 2

mese precedente). Le nazionalità più rappresentate sono state Pakistan (1.311), Nigeria (1.092), 

 Fonte: Ministero dell’Interno2
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Gambia (633).  Complessivamente gli esiti delle domande sono stati 8.210: 320 status di rifugiato 

(4%), 917 protezione sussidiaria (11%), 1.430 protezione umanitaria (17%), 5.543 diniego (68%). 

In base alle previsioni economiche d’autunno della Commissione Europea, entro la fine del 

2017 dovrebbero arrivare in Europa altri 3 milioni di richiedenti protezione internazionale. 

Questo dovrebbe corrispondere a un aumento della popolazione dello 0,4%.  

1.2 La fotografia dei flussi3

Fonte: Nazioni Unite 

Le migrazioni non sono un fenomeno europeo. A livello mondiale, circa l’86% dei migranti forzati 

sono accolti in Paesi economicamente meno sviluppati, spesso in prossimità delle zone di crisi, 

in quello che viene definito “sud globale” o “sud del mondo”. In primis, quindi, bisogna 

sottolineare che il fenomeno della migrazione forzata riguarda Paesi in condizioni economiche e 

istituzionali molto più fragili delle nostre. Un altro aspetto da tenere in considerazione, è che 

tutto questo è legato alla proliferazione dei conflitti, o al rinascere di quelli a carattere ciclico in 

aree di crisi che l’UNHCR, da tempo, chiama «situazioni protratte».  

 Intervista alla professoressa Chiara Marchetti, docente di Sociologia dei Processi Culturali presso il Dipartimento 3

Scienze della mediazione linguistica e di studi internazionali dell’Università degli Studi di Milano.  
La professoressa Marchetti è stata uno dei relatori del seminario “Il futuro della nostra terra”, organizzato da RTI 
Bonvena lo scorso novembre ad Agrate Brianza.
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Di seguito un episodio riguardante un rifugiato curdo, che lavora stabilmente in Italia. 

«Qual è la tua speranza?» 

 «Io spero di tornare nel mio Paese».  

Credo che chiunque, qualunque rifugiato che trovate in Italia,  

darebbe la stessa risposta.  

 Se poi gli chiedi: «Ma quando potrai farlo?»,  

la risposta non sarà: «Quando avrò guadagnato tanti soldi»  

o «Quando avrò una macchina nuova»  

o «Quando mi sarò rifatto la casa nel mio Paese».  

La sua risposta sarà: «Quando mi sentirò sicuro», 

 «Quando sarà finito il conflitto»,  

«Quando ci sarà un governo democratico»,  

«Quando i miei diritti o il mio orientamento sessuale saranno riconosciuti».  

Quindi è chiaro che si tratta, sia a livello globale sia individuale,  

di una condizione che ha molto a che fare con la sicurezza individuale  

e con il bisogno di cercarla altrove.  

Dal momento che la situazione di forte insicurezza e di conflitto protratto nei Paesi d’origine è 

arrivata a un punto di non ritorno, le migrazioni abbondano. Il caso siriano è emblematico. Paesi 

come il Libano, la Giordania, la Turchia continuano ad accogliere rifugiati siriani in numeri 

elevatissimi. Tuttavia arriva un momento in cui il desiderio di trovare sicurezza anche fuori dalle 

aree di crisi aumenta inevitabilmente. Quindi l’Europa, non solo come terra di ricchezza, dei 

diritti umani, ma anche di un’aspettativa di sicurezza, diventa una delle terre di elezione.  

Non ci sono possibilità di ingresso regolari. Attualmente non esistono vie d’accesso legali per 

richiedere asilo in Europa. Quindi la connessione tra la migrazione economica irregolare e la 

migrazione per chiedere protezione internazionale è connaturata al fenomeno delle migrazioni 

forzate. Benché la Convenzione di Ginevra riconosca che non dovrebbe costituire ostacolo nel 

percorso della persona il fatto di fare ingresso in modo irregolare, e benché la persona manifesti 

la volontà di chiedere asilo, le procedure iniziano solo quando l’individuo riesce a essere 

fisicamente in Italia o in un altro Paese sicuro. 

Va sottolineato che, per come è la situazione attuale, tutti questi ingressi avvengono in modo 

irregolare, attraverso trafficanti che fanno parte della criminalità internazionale, e alimentando 
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una spirale di indebitamento. Quest’ultimo è un elemento importantissimo per capire le 

possibilità di scelta dei migranti, un cappio al collo che spesso diventa uno degli elementi che 

pesa maggiormente sui loro percorsi e che va ad aggiungersi alle storie individuali che spingono 

alla fuga.  

Negli ultimi anni l’Italia , con alti e bassi, ha portato avanti una politica che ha permesso che 4

l’accesso alla procedura diventasse quasi una prassi. Questo ha fatto sì che, dal 2014 e 

precedentemente alle Primavere Arabe, il numero di richiedenti asilo sia stato più elevato 

rispetto al passato. Un aspetto non scontato pensando, ad esempio, ai Balcani e alla politica del 

filo spinato, dei muri e dei respingimenti: tutto ciò ha a che fare col fatto che la persona, nel 

momento in cui mette fisicamente piede nel primo Paese europeo che riesce a raggiungere, non 

può essere rimandata indietro (e questo, il cosiddetto principio di non refoulement, è uno dei pregi 

del diritto internazionale) fintanto che non sarà esaminata la sua domanda d’asilo.  

L’Italia è una porta di passaggio. Pur essendo uno degli ingressi principali, il nostro non è il 

Paese europeo dove si registra il maggior numero di richieste d’asilo. Pertanto, quando si discute 

di ricollocazione, cioè che altri Stati dell’UE accolgano un certo numero di richieste e di 

richiedenti asilo, bisogna tenere in considerazione che ci sono anche altre nazioni che prendono 

in carico numerose richieste. L’Italia si trova in terza posizione, la Svezia in seconda. È chiaro 

che, nel tempo, il nostro Paese ha registrato un notevole incremento che l’ha portata essere uno 

dei primi Stati europei  per numero di domande d’asilo. 5

Il 2015 si è confermato un anno record per il numero di richieste di protezione internazionale, 

sia in Italia che nell’Unione europea. Tuttavia, a dimostrazione di quanto le migrazioni siano un 

fenomeno strutturale, il 2014 e il 2015 si sono rivelati anni di stabilizzazione per il territorio 

italiano con un numero pressoché identico di sbarchi. Il fronte balcanico, invece, lo scorso anno 

ha registrato un incremento molto evidente.  

Il sistema d’accoglienza e la ricollocazione europea. Fino a tutto il 2015 c’è stata una fortissima 

differenza tra il totale di persone sbarcate e il numero di domande d’asilo. Questo ha 

caratterizzato soprattutto il 2014 e, macroscopicamente, si può spiegare col fatto che siriani ed 

eritrei, che sono state le principali nazionalità sbarcate e quelle con il più alto tasso di 

riconoscimento, sono andate altrove, andando a ingrossare le fila delle domande d’asilo della 

Grecia e della Svezia.  

  Si veda anche la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 febbraio 2012 - Ricorso n. 27765/094

 I Paesi europei che hanno accolto il maggior numero di richiedenti asilo sono stati: Germania (441.800 richieste), 5

Ungheria (174.400), Svezia (156.100), Austria (85.500), Italia (83.200) e Francia (70.600)
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Questo pone delle domande sul funzionamento del sistema europeo comune d’asilo e su 

come oggi il sistema di ricollocazione vada a interessare solamente tre nazionalità: siriani, eritrei 

e iracheni. Tutto ciò conferma lo scenario già esistente, e cioè che le persone che possono essere 

trasferite in Europa sono le stesse che già venivano trasferite in precedenza. Tuttavia, nel 

frattempo, questo ha legittimato un intervento più forte e diretto dell’Unione Europea nelle 

procedure di identificazione e registrazione dei migranti appena sbarcati, attraverso il cosiddetto 

approccio hotspot che mira proprio a evitare la tendenza del nostro Paese, giudicata troppo 

lassista dall’Unione, di lasciar transitare verso nord un numero così elevato di migranti, senza 

trattenerli per espletare la procedura in Italia. 

I tassi di riconoscimento. Almeno fino all’anno scorso, il nostro si è configurato uno dei Paesi 

con il più elevato tasso globale di riconoscimento (cioè quello che tiene insieme Status rifugiato, 

Protezione sussidiaria e Protezione umanitaria). Questo è legato alle difficoltà, rispetto alla legge, 

di applicare delle categorie all’interno delle quali inserire le persone: le vite umane e le ragioni 

di fuga sono molto più complesse, così come le situazioni individuali e nazionali, e ciò rende 

sempre più difficile dare una definizione e riconoscere gli elementi validi per il riconoscimento 

in maniera univoca. Di conseguenza aumenta il numero di persone che si vede riconoscere un 

titolo per rimanere in Italia dopo la procedura d’asilo. Questo è un aspetto importante perché 

permette di spostare l’attenzione da quella che è l’accoglienza e la procedura per la richiesta 

d’asilo, a quella che è la questione rimossa di questo momento, e cioè il post-riconoscimento.  

Da un punto di vista sociale e politico la questione è capire cosa sarà delle persone al termine 

della procedura d’asilo, lunga o breve che sia. Non tutte se ne andranno in altri Stati europei 

perché molte hanno costruito un percorso in Italia, e qui vogliono rimanere. Per loro l’imbuto 

dei servizi e delle opportunità si propone con un collo strettissimo. A livello complessivo si parla 

di posti per i rifugiati titolari di protezione che sono solo una frazione dei posti dello SPRAR 

(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ): questo vuol dire che lo sforzo enorme 

che viene fatto in termini di accoglienza, e che pone delle questioni a livello locale in termine di 

gestione, di organizzazione, ma anche di servizi, dovrebbe essere pensato fin dall’inizio come 

qualcosa in funzione all’integrazione, e non come qualcosa che è un tempo sospeso, in cui le 

persone stanno semplicemente attendendo la risposta.  
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FOCUS / Tre domande sull’accoglienza dei richiedenti asilo

 Risponde la professoressa Chiara Marchetti, docente di Sociologia dei Processi Culturali presso il Dipartimento Scienze della 
mediazione linguistica e di studi internazionali dell’Università degli Studi di Milano. 

L’accoglienza dei richiedenti asilo è un diritto o un dovere dello Stato? 

È un dovere, non è qualcosa che ci piace o non ci piace. Si tira spesso in ballo la questione dei 

numeri e a me viene un esempio. Se io ho un figlio che deve andare alla scuola elementare, non 

mi si può dire: «Quest’anno purtroppo ho solo ventidue posti, lui è il ventitreesimo e il posto 

non c’è». C’è il diritto all’istruzione, come alla salute. Quindi non c’è se e non c’è ma per la 

procedura: se non ci sono abbastanza scuole, se ne apre una nuova. Così se non ci sono 

abbastanza Commissioni, se ne fa una nuova, come l’Italia sta giustamente cercando di fare. Ma 

non c’è se e non c’è ma neanche per l’accoglienza. Non solo è dovuta secondo le direttive 

europee e le nostre norme nazionali, ma è anche è dovuta secondo un preciso standard che 

dovrebbe tendere il più possibile ai livelli dello SPRAR. Non è un’accoglienza d’emergenza, 

un’accoglienza senza servizi, ma è un’accoglienza volta a mettere insieme tutta una serie di 

opportunità che sono poi l’antidoto, spesso, alle situazioni di marginalità.     

L’accoglienza dei richiedenti asilo fa bene o fa male? 

Fa bene. Per come è attualmente la situazione in Italia, l’accoglienza crea anche un ritorno sul 

territorio. Senza ovviamente mettere in secondo piano i diritti delle persone, non scordiamoci 

che in questo momento la presenza di progetti e di una buona gestione di essi porta vantaggio a 

tutti. Le persone hanno diritto a un’accoglienza degna e professionale, ciò vuol dire che ci deve 

essere del personale qualificato e pagato, con un riconoscimento, un contratto e la possibilità di 

costruire dei percorsi, senza nulla togliere al tempo e alle competenze offerte dai volontari. In un 

territorio questo porta anche delle risorse in primo luogo economiche. 

L’accoglienza dei richiedenti asilo aumenta o diminuisce la sicurezza di un territorio? 

Non c’è convivenza possibile laddove non ci sia anche un contatto fornito e garantito da una 

situazione di prossimità. È molto più facile costruire conoscenza, e quindi diminuire il senso di 

insicurezza, laddove si hanno cinque persone in un appartamento, piuttosto che cento o più in 

un centro collettivo. L’accoglienza integrata e diffusa è il primo antidoto all’aumento del senso di 

sicurezza. C’è anche l’aspetto della sicurezza sul territorio in senso più pratico: il fatto che le 

persone abbiano accesso ai servizi, abbiano accesso alla Sanità, vivano in un contesto di 

relazione sociale, fa sentire più sicuri sia i richiedenti asilo che gli stessi cittadini. 
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TESTIMONIANZE / Pietro Bartòlo, il medico dei salvataggi

Pietro Bartòlo è il responsabile del presidio sanitario e del poliambulatorio di Lampedusa. È protagonista del film documentario  
“Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, che ha vinto l’Orso d’oro al Festival di Berlino a febbraio 2016.  

Sabato 21 maggio, il giorno dopo l’arrivo della Croce di Lampedusa al centro di prima accoglienza di via Spallanzani a Monza, 
ha visitato la struttura e incontrato alcuni degli operatori di RTI Bonvena. 

Si guarda intorno. «Tra di loro c’è qualcuno che è sbarcato a Lampedusa?».  

È sabato pomeriggio, ma nel centro di prima accoglienza di via Spallanzani è un giorno 

qualunque. Fuori c’è il sole. Qualcuno passeggia in cortile, altri sistemano alla bene e meglio i 

vestiti appena lavati. Dentro, nel salone, c’è chi guarda la tv. Di tanto in tanto alcuni si alzano 

portando il telefono all’orecchio.  

Pietro Bartòlo li osserva, cercando di riconoscerne qualcuno. Da 25 anni è il medico di 

Lampedusa e la prima persona che si prende cura dei migranti che sbarcano sull’isola.  

«Li vedo tutti, uno per uno, quelli che arrivano. Non mi ricordo le facce, ma li ho visitati tutti». 

300mila. È un calcolo approssimativo. «Il numero esatto non lo so. Non ho mai contato nessuno 

perché per me i migranti non sono numeri, sono persone. Quando i barconi raggiungono l’isola, 

sulla banchina ci sono già quelli che, con i loro fogli in mano, annotano quanti uomini, quante 

donne, quanti bambini… Li capisco, è il loro lavoro. Ma a me non importa quanti sono. A me 

interessa solo sapere come stanno, se stanno bene o se stanno male».  

La sera prima, in via Spallanzani, è arrivata la Croce di Lampedusa. L’hanno sistemata alla 

fine di un corridoio, accompagnata dalla parola “accoglienza”, scritta con la sabbia in tutte le 

lingue che le persone parlano all’interno del centro.  

«Prima, guardandola, ho pensato che su quella barca, la barca da cui è stato preso il legno con 

cui è stata costruita, io ci sono salito. Salgo su tutte le imbarcazioni che approdano sull’isola 

perché svolgo pure un compito di sanità marittima che serve a salvaguardare la sicurezza 

nazionale, e anche europea, da eventuali malattie infettive. Se questo dovesse verificarsi, sarei 

costretto a mettere in quarantena la barca, le persone a bordo, l’equipaggio e me stesso. Ma non 

mi è mai successo. I migranti, e qui la storia mi dà ragione, non portano malattie infettive gravi».  

Non conta nessuno, ma visita tutti. Uno per uno. Insieme al dottor Bartòlo c’è un altro medico. 

«A volte siamo in due, a volte in tre. È stato sempre così». Fortunatamente, a offrire un aiuto, ci 

sono anche delle associazioni. Come la “Misericordia”, una settantina di giovani lampedusani che 

danno una mano di notte e che aiutano i migranti a scendere dai barconi, a salire sulle 

ambulanze e sui pullman li accompagnano ai centri di prima accoglienza. Poi, ci sono i ragazzi 

della Caritas che portano il the caldo e le “metalline”, le coperte termiche, perché le persone che 

arrivano dal mare sono piene di freddo, bagnate fradice e quasi tutte in ipotermia. Qualche volta, 
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da fuori, vengono anche altre associazioni, come la Croce Rossa o Medici senza Frontiere. «Alla 

fine ci ritroviamo sempre i soliti, da 25 anni». 

Il triage, cioè la visita, dura pochi secondi. «Perché è inutile farli stare in banchina in quelle 

condizioni. Preferisco portare immediatamente chi sta male, anche se poi non ha nulla, al Pronto 

Soccorso, perché dalla banchina al Pronto Soccorso, che io dirigo, con le ambulanze 

impieghiamo due minuti, due minuti e mezzo, quindi è molto vicino».  

I casi più frequenti e quelli più gravi non sono malattie e non sono contagiosi. I più frequenti 

sono le parassitosi, come ad esempio la scabbia, causate dalle pessime condizioni in cui queste 

persone sono costrette a vivere. I più gravi sono le ustioni, provocate dalle perdite di benzina dai 

motori dei barconi. A ogni sbarco se ne vedono tantissime.  

«Questa è gente sana, sanissima.  

Vorrei vedere una persona che ha fatto 10mila chilometri,  

che ha superato ogni sofferenza, che ha attraversato il mare  

e ha superato l’ultima tappa, che molto spesso è la sua tomba…  

Se non sono super uomini o super donne questi». 

Dal 1991 in poi, Pietro Bartòlo li ha visti arrivare tutti.  

«È da tanto che mi occupo di questo fenomeno, fin dal primo sbarco. Non ne arrivavano 

pochi, ma 30, 40, 50 mila l’anno. Ci sono stati anni in cui c’è stato un picco, come dopo la 

Primavera Araba. Nel 2011 siamo arrivati a 79mila. Poi c’è stato un calo. Gli sbarchi sono legati 

alle guerre, alle problematiche dei Paesi».  

In 25 anni è cambiato tanto. All’inizio i migranti arrivavano con le loro barche di legno, le 

famose “carrette del mare”. Erano imbarcazioni fortissime, resistenti, sicure, costruite da 

un’ottima maestranza. Poi quest’epoca è finita. Hanno cominciato a partire dalla Libia con a 

bordo anche uno o due scafisti, gente che ci teneva a portare in salvo pelle. Le barche, quindi, 

dovevano arrivare e si partiva con bel tempo e mare piatto. Così è stato fino al 1997. Da quella 

data hanno cominciato a mandarli da soli, i migranti. Li munivano di un telefonino satellitare e 

quando si trovavano a 40-60 miglia da Lampedusa davano l’S.O.S.: spegnevano i motori per far 

credere di essere in avaria, così le motovedette li andavano a prendere e li portavano all’isola. 

Questo è andato avanti fino al 2013, fino al naufragio del 3 ottobre.  

«Ma, sappiate, che di questi naufragi, dal ‘91 fino al 2013, ne sono avvenuti tanti, ma tanti. 

Centinaia. Certo non di quelle dimensioni, ma a bordo c’erano sempre delle persone. Se ne 

parlava poco. Nel 2013 c’è stata la grande catastrofe dove hanno perso la vita 368 persone. 

C’erano donne, bambini, uomini. Sono morti davanti al porto. Erano arrivati, 300 metri. Molti 
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sono affogati perché non sapevano nuotare, altri sono rimasti intrappolati nelle stive. Ho una pen 

drive. Per farvi rendere conto anche visivamente di quello che succede…». 

Dalla tasca della giacca Pietro Bortòlo tira fuori una chiavetta usb di plastica arancione. 

«Qui è nato “Fuocoammare”. C’è voluto un film, anzi, un documentario,  

per far parlare di quello che succede a Lampedusa».  

Dentro ci sono i video e le fotografie di quello che resta del naufragio: l’orrore, la vergogna, la 

rabbia, la tristezza, la disperazione, la crudeltà, la miseria. La morte. Le immagini raccontano 

quello che le parole con i loro limiti non riescono a raccontare.  

«Dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani perché noi non abbiamo mai cacciato o  

mandato indietro nessuno. Addirittura li andiamo a prendere, non li aspettiamo, sperando di 

salvarli tutti. Purtroppo non è sempre possibile, ed è quello che mi spiace di più. Quando 

riusciamo a fare del bene e ad aiutare qualcuno per noi è una grande soddisfazione, quando 

invece ci troviamo impotenti di fronte alla morte... Fare le ispezioni cadaveriche diventa un 

lavoro, diciamo un “lavoro”, che ti tocca e che ti resta per tutta la vita.  

Vi posso garantire che non ci si abitua mai. Molti lo dicono, ma non è vero niente.  

Fa male, ma male, male, male. E spesso diventano degli incubi». 

I migranti viaggiano insieme, ma non si conoscono. Donne, uomini, bambini. Di bambini ce 

ne sono tantissimi e di tutte le età. Sono persone che hanno subito ogni ingiustizia. 

Attraversando il deserto vengono derubati, minacciati, torturati, rapinati. «A volte gli danno un 

telefono in mano e gli fanno chiamare la famiglia per chiedere altri soldi. Chi può. Chi non può, 

questo non si sa o si sa poco, viene portato in dei luoghi dove gli vengono estratti gli organi. A 

chi va bene prendono un rene, altre volte prendono tutto e il resto lo danno ai cani».  

Dopo avere attraversato il deserto, giungono in Libia. Hanno superato le peggiori sofferenze,  

pensano di essere arrivati. Invece l’inferno inizia proprio là.  

«I siriani vengono considerati essere umani, sfruttabili, ma esseri umani.  

I sub-sahariani, i neri, sono considerati animali. 

 E quindi su di loro si può fare tutto quello che si vuole.  

Vengono imprigionati, torturati, seviziati e le donne quasi tutte violentate.  
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Vengono schiavizzati e in media fatti lavorare dai 4 ai 6 anni  

per guadagnarsi la somma necessaria per potersi imbarcare». 

  

Poi si imbarcano, pur sapendo che il mare potrebbe diventare la loro tomba. «Su una barca di 

10, 12 o 20 metri si possono portare comodamente, e senza essere pericolose, 20, 40, a volte 

anche 50 persone. Ma se ce ne mettono 400, 500, addirittura 700, come mi è capitato di vedere, 

diventano mezzi pericolosissimi e si ribaltano. Basta che qualcuno si sposti. Come spesso 

succede, perché la maggior parte dei naufragi avvengono proprio per questo motivo».  

Lampedusa è piccola, il Mediterraneo grande. Eppure accoglie tutti. «I lampedusani non 

hanno mai protestato, sono sempre i primi ad aiutare e credo continueranno a farlo. Sono un 

popolo di pescatori e, per loro, tutto ciò che arriva dal mare è vita. Io credo molto in questo, 

vengo da una famiglia di pescatori e anch’io lo sono stato prima di diventare medico». 

«Cosa ne penso di Frontex? Io sono abbastanza critico e franco. Ho denunciato cose molto 

gravi che sono successe, quindi figuriamoci se mi preoccupo di dire che Frontex è un’attività che 

è servita agli Stati europei per lavarsi la coscienza. Loro partecipano con tutte le loro navi, si 

spingono fino alla Libia per andare a salvare i migranti, ma poi non li vogliono. L’Europa sta 

dando un’immagine negativa al mondo. Certo, le colpe non sono tutte sue. Sicuramente sono 

anche di quelli che veramente comandano, che sono l’America, la Russia o la Cina, che sta 

comprando tutta l’Africa per sfruttarla e sfruttare la sua gente per magari poi cacciarla, non 

attraverso le guerre, ma attraverso il Dio denaro. Un nuovo colonialismo, insomma. Ma l’Europa 

è così miope e ignorante perché non si rende conto che i migranti potrebbero essere, anzi, sono 

una risorsa. Egoisticamente parlando, potrebbero essere il nostro futuro, le persone che ci 

potrebbero sostenere e far sopravvivere. Ormai, lo dicono tutti, il continente europeo è vecchio e 

se continua così si sgretolerà. Dovremmo approfittare. Spesso diciamo: «Ah, per risolvere il 

problema dovremmo creare nel loro Paese le condizioni per farli rimanere là». Questo sarebbe il 

massimo, ma i migranti potrebbero davvero essere una risorsa e dovremmo accettarli, integrarli 

nel nostro sistema sociale, non ghettizzarli né emarginarli. È così che si crea il terrorismo.  

Su queste barche non arrivano i terroristi, su queste barche arrivano i disgraziati. 

 I terroristi hanno altri mezzi per arrivare, ma li abbiamo già in casa.  

Ci vorrebbe una politica più intelligente, più lungimirante.  

Queste persone sono la nostra opportunità, la nostra fortuna.  

Prendiamoli, facciamoli diventare nostri. D’altronde tranne che per il colore sono uguali a 

noi. Poi se vogliamo parlare ancora di colore chiudiamo tutto e andiamocene. Sono persone 
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come noi, hanno i nostri stessi sentimenti, una testa, due braccia, due gambe. Non ne vedo io di 

differenze».  

1.3 Aspetti spirituali: la Croce di Lampedusa 

La Croce di Lampedusa ha 

pellegrinato a Monza dal 13 

m a g g i o a d o m e n i c a 2 2 . 

Un’iniziativa promossa dalla 

C a r i t a s d i M o n z a i n 

collaborazione con la Chiesa 

cittadina. 

Una croce moderna e densa di 

significato, realizzata da un 

falegname lampedusano con i 

resti del legno dei barconi dei 

migranti approdati sull’isola.  
 Fonte: Il Dialogo di Monza (foto di Giovanna Monguzzi) 

Un giorno le assi di un barcone proveniente dalla Somalia giacevano abbandonate alla deriva 

nel mare di Lampedusa: guardandole, a Franco Tuccio, falegname da vent’anni, sembrò che 

nell’acqua si fosse formata una croce. Di qui ebbe l’idea: realizzare piccole croci con il legno 

delle barche, un legno intriso di sofferenza, proprio come quello del simbolo venerata dai 

cristiani. Accadeva nel 2009. Nell’aprile del 2014 a Roma, in piazza San Pietro, papa Francesco 

benedice la Croce di Lampedusa, formata da due assi di legno di 2,80 metri d’altezza per 1,50 e 

dal peso di 60 chili, e manifesta l’auspicio che la Croce possa raggiungere città e luoghi di tutto il 

mondo: nasce così, con l’obiettivo di testimoniare il senso del dolore e infondere un impulso di 

rinnovamento spirituale, l’iniziativa “Portatela ovunque. Il Viaggio della Croce di Lampedusa”, 

promossa dalla Fondazione “Casa dello Spirito e delle Arti” . 

Che cosa ha significato il transito della Croce di Lampedusa a Monza? Molte cose. Fra queste, 

anzitutto un significato di contrasto: Monza è la città della Corona Ferrea simbolo di 

incoronazione e legittimazione del potere umano. La Croce di Lampedusa, invece, incorpora il 

dolore di civiltà umane alla ricerca di un  riscatto: economico, civile, politico. La Croce di 

Lampedusa è un simbolo non solo cristiano, perché incarna il dolore universale, quello di tanta 

parte dell’umanità. Un dolore che, paradossalmente, ma in coerenza alle dinamiche storiche 

(caratterizzate da dolore e sofferenza) desidera “incoronare” una nuova speranza quella di 

realizzare  una nuova era,  in cui gli uomini possano pacificamente convivere e condividere 

risorse con il fine di  realizzare un nuovo benessere fatto di pace  e di giustizia.  
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TESTIMONIANZE / La tomba che non hanno avuto sulla terra

Questa testimonianza è stata scritta da Laura Maggi, una delle persone che hanno partecipato alla veglia che venerdì 20 maggio 
ha accolto l’arrivo della Croce di Lampedusa al centro di prima accoglienza di via Spallanzani a Monza. Un’esperienza per lei 
molto toccante e significativa che ha voluto esprimere attraverso queste poche, ma importanti parole. 

È arrivata una Croce in città. «Ma come, qui ne abbiamo già tante, anzi ognuno di noi ne ha 

già anche troppe da portare, e poi le croci sono tutte uguali». Voci vuote disperse dal vento. 

Questa Croce arrivata da lontano incute quasi soggezione, timore e rispetto, più che mai invita 

a inginocchiarsi. Composta con i legni di uno dei tanti barconi che riempiono le pagine dei 

giornali e i programmi TV, che invece di fare informazione fanno terrorismo, ora è   qui, non più 

così lontano. Ora ci riguarda: nella sua essenzialità, con i tre chiodi che sporgono per ferire la 

pelle e trafiggere il cuore, ci chiama e ci interpella. Abbraccia, ma al tempo stesso punta il dito 

addosso: «Che fai lì con le mani in mano, cosa aspetti, datti da fare». Senti una voce che ti urla 

dentro. Senti anche il profumo del mare, l’andare e tornare delle onde, l’odore del sangue e della 

carne sofferente, le grida di aiuto e di angoscia di chi ha affidato a quei legni la vita, la speranza 

di una vita migliore, di chi la vita l’ha ritrovata e di chi invece l’ha persa per sempre in fondo al 

mare, ma che sicuramente ha già raggiunto il Cielo. 

Accompagnare questa Croce dal centro della città al centro di prima accoglienza, «in fondo a 

corso Milano, anzi è già via Borgazzi, troppo lontano». Quasi fosse allo sprofondo. Almeno non ci 

tocca troppo da vicino e non ci disturba più di tanto. È un arrivo fuori programma, che 

interrompe la routine quotidiana, dà una scossa alla tranquillità e alle certezze di molti, un po' 

scomodo se vogliamo, anche se imbarazza ammetterlo. O forse no. 

Oggi è rimasta tutto il giorno al centro, sotto una tenda, per chi sentisse il desiderio di una 

meditazione personale. Viene spontaneo prendere, andare e stare lì ai suoi piedi, per onorare la 

sofferenza e la morte che quel legno ha visto e di cui ora rende testimonianza.  

Sostare lì davanti. Deporre un fiore mai posto fino ad ora.  

Tre rose rosse, pegno d'amore, come per chiedere scusa di averli lasciati morire.  

Ora dobbiamo cercare di recuperare con l'amore mai dato,  

per quanto ne siamo capaci, chiedendo perdono, a Dio e a loro. 

Stare davanti a questa Croce è stato come stare davanti alla tomba che non hanno avuto sulla 

terra, ma che è in fondo al mare che li ha accolti. Pregare che siano benedetti i migranti dispersi, 

che non hanno avuto un funerale, né tanto meno un posto degno su cui i loro cari possano stare 

a pregare e a piangerli. 
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Di loro rimane questa Croce, per non dimenticarli. E il mare, che ricopre pietosamente e per 

sempre la verità. 

Stare con i rifugiati, regalare loro almeno un sorriso. Hanno vinto la morte e qui ricominciano 

a vivere passando dalla croce. Come Lui. 

Laura Maggi 

1.4 Lo status di rifugiato e le altre forme di protezione

Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo. In Italia è garantito dall’articolo 10, 

comma 3, della Costituzione:  

«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». 

Il nostro è il terzo Paese dell’Unione Europea a ricevere il maggior numero di richieste di 

protezione internazionale. Le domande presentate nei primi cinque mesi del 2015 sono state 

circa 25mila, quasi interamente da uomini (90%) e per lo più di origine africana (64%), seguiti da 

persone provenienti da Asia (24%) ed Europa (11%). Il 50% delle domande esaminate dalle 

Commissioni Territoriali italiane hanno avuto esito positivo; di queste il 25% hanno ottenuto il 

permesso umanitario, il 19% la protezione sussidiaria, il 6% lo status di rifugiato. La percentuale 

di coloro che hanno visto riconosciuto una forma di protezione è leggermente inferiore rispetto 

a quella dell’anno precedente (60%).  

L’aumento del numero di richiedenti asilo ha spinto il Governo ad ampliare la rete territoriale 

del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) con l’implemento di 

20mila posti nei Comuni italiani per il triennio 2014/2016.  

A giugno 2014 il Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno 

ha disposto la realizzazione di Centri di Accoglienza Straordinari temporanei (CAS) per 

fronteggiare la necessità di reperire nuovi posti per l’accoglienza nei territori regionali.  

Il 10 luglio 2014 l’intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti locali, nell’ambito della 

Conferenza Unificata, ha approvato il Piano Nazionale per fare fronte al flusso straordinario di 

cittadini stranieri richiedenti asilo, definendo un sistema di governace nazionale e regionale e un 

Tavolo di coordinamento nazionale e un Tavoli di coordinamento regionali. 
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In Italia ogni cittadino straniero, salvo i comunitari, ha diritto di chiedere asilo. Esistono tre 

forme di protezione: status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria.  

Lo status di rifugiato e le forme di protezione sono riconosciute all'esito della valutazione 

fatta dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sulla 

base di interviste individuali in presenza di interpreti, della coerenza delle storie raccolte e dai 

risultati degli approfondimenti fatti sui Paesi di origine. Nel corso degli ultimi due anni il 

numero delle Commissioni è stato aumentato a 40 per velocizzare l’analisi delle richieste. I tempi 

di attesa variano, ma restano in ogni caso piuttosto lunghi, intorno ai 12 mesi. 

FOCUS / Gli aspetti normativi del diritto d’asilo 6

Il richiedente è colui che ha presentato domanda di protezione internazionale, ovvero 

un’istanza per ottenere lo status di rifugiato o protezione sussidiaria, su cui non è ancora stata 

espressa una decisione definitiva. 

Il 30 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 che 

definisce le nuove norme in materia di accoglienza e attraverso cui l’Italia ha attuato la direttiva 

2013/33/UE, completando il recepito delle principali norme di revisione del sistema europeo 

comune di asilo Il D.Lgs. 142/2015 stabilisce che il richiedente ha diritto di rimanere sul 

territorio in cui è stato accolto fino alla deliberazione della Commissione, a contattare l’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o qualsiasi altra organizzazione di fiducia e ha 

accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti UNHCR. Inoltre ha il diritto alla riservatezza, 

all’assistenza di un avvocato a proprie spese, a un interprete. Se convocato, il richiedente ha 

l’obbligo di presentarsi di fronte alla Commissione. Oltre a ciò deve consegnare i documenti, 

comunicare eventuali variazioni di domicilio e residenza, agevolare il compimento degli 

accertamenti previsti dalla Legge in materia di pubblica sicurezza. 

Il diritto di asilo in Italia: le tre forme di protezione
Status di rifugiato Concesso a chi è perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Protezione sussidiaria Concessa a chi correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, 
come una condanna a morte o torture di vario genere, nel caso di un ritorno 
al proprio Paese.

Protezione umanitaria Concessa su base individuale quando si valutano che sussistono seri motivi 
di carattere umanitario nel caso di un ritorno al proprio Paese.

 Consulenza di avv. Marianna Crippa e avv. Francesca Moccia, Arci Milano - Sportello migranti Arci Blob Arcore. 6

Servizio convenzionato con RTI Bonvena. 
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Le domande di protezione internazionale vengono esaminate dalle Commissioni Territoriali 

presso le Prefetture in base all’art. 4 D.Lgs. 25/2008. Sono coordinate dalle Commissioni 

Nazionali (all’art.5 D.Lgs. 25/2008) e sono composte da un funzionario prefettizio (presidente), un 

funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale, un rappresentante 

dell’UNHCR. Su richiesta del presidente della Commissione Nazionale, può farne parte anche un 

funzionario del Ministero degli Esteri. La competenza delle Commissioni è circoscritta al luogo 

in cui la domanda è stata presentata. Le decisioni vengono prese con voto di almeno tre membri. 

Quando la Commissione riconosce lo status di rifugiato rilascia un provvedimento che 

consente al richiedente di ritirare in Questura il permesso di soggiorno per asilo, che ha una 

durata di 5 anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza. Nel caso di riconoscimento di protezione 

sussidiaria il permesso ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza dopo che la 

Commissione ha rivalutato il caso, anche senza una nuova audizione. Il permesso di soggiorno 

Fasi della procedura di richiesta di protezione internazionale
Presentazione della domanda Il richiedente presenta personalmente domanda all’ufficio di Polizia di 

Frontiera o nella Questura del luogo di dimora, manifestando la sua 
volontà di domandare protezione. La formalizzazione avviene entro 3 
giorni lavorativi (6 nel caso venga presentata alla Polizia di Frontiera, 10 
nel caso di un elevato numero di domande), attraverso un verbale 
predisposto dalla Commissione Nazionale che viene sottoscritto e 
rilasciato in copia al richiedente.

Esame della domanda Il richiedente viene convocato dalla Questura e viene ascoltato da un 
commissario. La domanda viene valutata in maniera individuale, obiettiva 
e imparziale, sulla base di un esame adeguato delle informazioni sul 
Paese d’origine e, dove necessario, anche su quello di transito. La 
Commissione può consultare esperti in ambito sanitario, religioso, 
culturale e può ordinare visite mediche per accertare il riscontro di 
persecuzioni e danni gravi. Il colloquio viene fatto entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda e la decisione è presa entro i 3 giorni 
successivi. La procedura di esame si conclude entro 6 mesi, prorogabili di 
ulteriori 9 per via di valutazioni complesse, numero elevato di domande, 
non collaborazione da parte del richiedente.

Decisione della Commissione Deve essere motivata, dare conto delle fonti di informazione e inviata alla 
Questura per la notifica e i successivi adempimenti. Se la domanda viene 
accolta, viene riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. 
La Commissione può giudicare la domanda inammissibile nel caso in cui 
lo status di rifugiato sia già stato riconosciuto in un altro Stato oppure nel 
caso di reiterazione della stessa domanda o per manifesta infondatezza. 
Nel caso esistano gravi motivi di carattere umanitario la domanda procede 
mediante la trasmissione degli atti al questore che decide per un 
eventuale permesso legato ai suddetti motivi.

Rimedi giurisdizionali L’eventuale ricorso deve essere presentato al Tribunale ordinario 
monocratico entro 30 giorni dalla notifica della decisione. È ammesso 
anche qualora sia riconosciuta solo la protezione sussidiaria.
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per protezione sussidiaria può anche essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro. 

Le domande di protezione internazionale devono essere presentate dalla persona richiedente 

asilo alla Questura o alla Polizia di frontiera. L’esame passa poi al Dipartimento delle Libertà 

Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. 

A livello europeo le norme che disciplinano l'asilo sono definite dal Regolamento Dublino III. 

Partendo da un presupposto della Convenzione di Dublino, la domanda di protezione può essere 

esaminata da un solo Stato membro, e qualora al termine della procedura di determinazione la 

competenza sia attribuita ad uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, 

questo dovrà essere trasferito. L’obiettivo è consentire il maggior numero possibile di 

trasferimenti su base volontaria.  

FOCUS / Dall’Europa ai Comuni, le politiche dell’accoglienza

Il 30 aprile, all’Urban Center di Monza, si è svolto “Tra immigrazione e nuovi cittadini. Quali politiche”, un incontro organizzato 
dall’associazione culturale Novaluna, insieme alla Casa delle Culture e RTI Bonvena, che ha affrontato le dimensioni reali della 
presenza dei cittadini stranieri, approfondito la situazione delle politiche nazionali e internazionali in materia di immigrazione, 
aperto una riflessione sui problemi aperti e irrisolti. Relatori dell’appuntamento sono stati Mario Morcone, Capo Dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, l’onorevole Micaela Campana, Pietro Massarotto, presidente 
Naga, e Roberto Scanagatti, sindaco di Monza e presidente Anci Lombardia. Questo focus è l’estratto dell’intervento del Prefetto 
Mario Morcone. 

La Regione Lombardia si fa carico del 13% dei richiedenti protezione internazionale sbarcati 

in Italia. Come ha sottolineato il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 

Ministero dell’Interno Mario Morcone, lo scorso 30 aprile all’Urban Center di Monza, il 2014 ha 

registrato un’impennata. Basti pensare, infatti, che fino al 2013 le persone accolte erano 23mila, 

rispetto alle attuali 120mila. Un salto enorme, in due anni, che nasce da una situazione globale 

molto pesante, che riguarda in particolare i Paesi africani. 

  

«Viviamo una situazione di crisi internazionale che non avevamo mai conosciuto e che non 

dipende da noi. Si potrebbe fare un lungo discorso per capire dove sono gli interessi dei grandi 

Paesi e come tutto questo poi si riversa sull’Europa, che non è riuscita, e non riesce, a costruire 

questa “casa comune” come l’avremmo voluta, e che finisce in qualche modo a essere il soggetto 

passivo delle politiche di altri Paesi. L’Italia ha compiuto delle scelte di fondo. Di questo, devo 

dire, io sono grato al Governo per aver deciso di non ricorrere agli strumenti del passato e ha 

consentito la realizzazione vera di un’infrastruttura dell’accoglienza che in questo Paese non 

c’era». 

La svolta è stata quella di decidere che l’accoglienza delle persone richiedenti protezione 

internazionale andava proporzionalmente suddivisa in tutte le Regioni, secondo dei parametri 
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condivisi tra Stato e Regioni. «Questa è stata la svolta storica che ha consentito una distribuzione 

equa delle persone su tutti i territori. È stata la partenza. Rispetto a questo, comunque, c’è 

sempre stata la preoccupazione, e qualche volta anche la lamentela, dell’inclusione dello Stato 

con scelte spesso sgradite attraverso i suoi rappresentanti sui territori.  

A mano a mano, quindi, è maturata l’idea,  

che spero a breve possa diventare comune a tutti, di un’accoglienza diffusa ,  7

cioè di un’accoglienza non più per grandi centri,  

ma una partecipazione vera dei Comuni, di tutti i Comuni,  

condivisa e proporzionale alla capacità che il territorio.  

Questo deve rendere protagonisti i sindaci, che hanno la capacità non solo di rappresentare 

gli interessi dei loro cittadini, ma che sanno quando il territorio può accogliere e come, e dove 

può farlo». 

La Lombardia ha fatto e continua a fare bene la sua parte. «Ci sono tante realtà dove sindaci 

intelligenti e comunità aperte hanno saputo costruire una rete di accoglienza dove 

l’immigrazione è la ricchezza. Non si tratta solo di un aspetto solidaristico, ma di un vero e 

proprio sviluppo del territorio».  

C’è un’altra grande partita: dove finisce il rifugiato e dove comincia il migrante economico? 

«Io credo che questo confine è diventato sempre più sottile ed è sempre più difficile stabilirlo.  

L’Italia, secondo me con grande correttezza, non ha mai accettato  

una lista dei Paesi sicuri, cioè l’idea di stabile, ad esempio,  

che se vieni dal Senegal sei una persona che non ha diritto,  

mentre se vieni dalla Siria è sicuro che sei un rifugiato.  

Questa è una posizione che non ha alcun fondamento, prima di tutto perché parliamo di 

storie di singole persone e perché tutto questo è in contrasto con l’articolo 10 della nostra 

Costituzione. Noi manteniamo una posizione attenta ai diritti di ogni singola persona. Questa 

decisione di stabilire che solo i siriani, gli iracheni e gli eritrei hanno diritto alla protezione 

internazionale, mentre gli altri no perché sono migranti economici, secondo me, è una 

semplificazione rozza e inaccettabile».  

Due importanti argomenti, in materia di politiche migratorie, riguardano la riforma dell’asilo, 

che ha bisogno di nuovi tempi, e i minori non accompagnati. «Una questione diventata 

 Oltre che nazionale, cioè una distribuzione per Regioni, il modello di accoglienza diffuso si sta sviluppando anche a 7

livello locale attraverso una distribuzione per territori. 
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imponente, noi ne abbiamo più di 13mila. Non si tratta solo di bambini, certamente ci sono 

anche loro, ma di giovani tra i 16 e i 18 anni che provengono soprattutto da Paesi africani, 

moltissimi dall’Egitto, ma anche dall’Albania. Abbiamo appena pubblicato due bandi. Uno per la 

prima e uno per la accoglienza all’interno di progetti SPRAR, che per noi sono la best practice 

dell’accoglienza e la strada maestra per l’inclusione e la coesione sociale». 

Sul piano internazionale il Prefetto Morcone boccia la relocation e l’agenda Juncker.  

«La famosa relocation non funziona.  

Ma non perché non siamo preparati, ma perché le politiche dei Paesi europei ci danno 

pochissime disponibilità, le procedure sono lunghe e complesse  

e perché sono resistenti le controparti che devono accettare.  

Attualmente siamo a  630 persone ricollocate. Non funziona l’agenda Junker perché continua 

il pregiudizio nei confronti dell’Italia, nonostante noi stiamo facendo un’operazione di grande 

civiltà e di grande dignità nazionale di cui dobbiamo andare orgogliosi. L’ondata balcanica ha 

spazzato via l’accordo di Dublino e la stessa cancelliera Merkel è stata costretta a dichiarare che è 

stato superato dalla storia, oltre che dalla legislazione europea. Però questo non è bastato perché 

ritorna sempre il tentativo di pensare che devono essere Italia e Grecia a risolvere, da sole, i 

problemi.  

L’Italia è partita con questa grande iniziativa del Migration Compact.  

È la prima volta che il nostro Paese non gioca in difensiva,  

ma mette sul tavolo quello che andrebbe fatto,  

e cioè uno sforzo imponente, in parallelo con quello che l’Europa ha voluto fare  

con la Turchia, verso i Paesi africani, soprattutto verso la Libia».  

Nonostante l’impegno e gli sforzi dell’Italia nell’attuare buone politiche di accoglienza, uno 

dei grossi problemi riguarda i limiti normativi. «In questo momento non c’è nessuna possibilità 

di ingresso legale nel nostro Paese. Un lavoratore che vuole venire qui per lavorare e costruire il 

proprio futuro insieme a noi, rispettando le nostre regole, non ha nessuna possibilità, se non in 

maniera non regolare. Questo è un grande limite che determina necessariamente una situazione 

di irregolarità del territorio. Lo hanno detto anche gli svedesi, durante il periodo di presidenza 

europea. La presenza di quote di lavoro regolare è fondamentale per garantire un flusso meno 

imponente e una pressione meno forte verso i nostri Paesi.La disperazione non si ferma se non 

creando delle opportunità,  anche nei confronti di persone che sono in grande difficoltà». 
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PARTE II / L’accoglienza in Brianza

“Bonvena” in esperanto significa “Accoglienza” ed è il nome della rete che gestisce l’accoglienza 

delle persone richiedenti protezione internazionale a Monza e Brianza.  

Il progetto è governato da una RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa) composta da 

Consorzio Comunità Brianza e Consorzio CS&L, i due principali consorzi di cooperative del 

territorio, che hanno aggregato numerose altre organizzazioni (cooperative socie, associazioni, 

enti ecclesiastici) vincendo la gara pubblica per la gestione dei servizi di accoglienza rifugiati.  
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Gli enti che compongono RTI Bonvena
Consorzio Comunità Brianza

Consorzio Sociale CS&L

Cooperativa Sociale Aeris 

Arci Monza e Brianza 

Associazione Il Mosaico Interculturale Onlus

Associazione Sulè Onlus;

Cooperativa Sociale Buena Vista;

Caritas Zona Pastorale V 

Croce Rossa Italiana 

CSV Monza e Brianza

Fraternità Capitanio

 Cooperativa Sociale Il Melograno

Cooperativa Sociale La Grande Casa

Cooperativa Sociale La Meridiana  2 di Mezzago

Cooperativa Sociale Lavori in corso

Cooperativa Sociale Lotta Contro L’Emarginazione

Cooperativa Sociale Meta

Natur& Onlus 

Cooperativa Sociale Novo Millennio

Parrocchia Santo Stefano Cesano Maderno

Piccolo Cottolengo Don Orione Seregno

Cooperativa Sociale San Vincenzo

Cooperativa Sociale Spazio Giovani



Per operare il sistema Bonvena si avvale della collaborazione vari enti:  

I corsi di formazione professionale sono forniti da:  

Tutte realtà conosciute, che godono sul territorio di una solida reputazione e che hanno più 

volte dimostrato di attivare progetti e servizi alle persone e alle famiglie ampiamente apprezzati 

dai servizi territoriali.  

La rete di accoglienza Bonvena lavora su mandato della Prefettura di Monza e Brianza, a cui 

ha proposto un progetto che è stato in seguito condiviso con le istituzioni locali con cui la rete 

collabora attivamente. Ha iniziato il suo intervento il 21 marzo 2014: il primo bando richiedeva 

l’accoglienza di 90 persone. Al 31 maggio 2016 la rete gestisce l’accoglienza di 878 richiedenti 

protezione internazionale. 

2.1 Una gestione innovativa con un indotto sul territorio

La rete di accoglienza diffusa sul territorio è un modello innovativo. La sinergia sancita dalla 

creazione di una associazione temporanea di impresa tra i due consorzi, insieme alla 

collaborazione con gli altri oltre 20 enti, rappresenta una rivoluzione dal punto di vista 

gestionale. Questa collaborazione permette di avere un unico interlocutore. 

Un modello di privato sociale che punta sull’accoglienza solidale e non sull’assistenzialismo, 

per dare a tutti lo stesso trattamento, le stesse chance di integrazione in coerenza ai principi 

sanciti dalla Carta dei Diritti dell’Uomo. 
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Croce Rossa Italiana

Centro Servizi per il Volontariato di Monza e Brianza

Associazione Diritti Insieme-CGIL

Anolf-CISL

ACLI

Associazione Culture senza Frontiere 
e altre associazioni di insegnamento della lingua italiana a stranieri

ECFOP

Consorzio Desio Brianza

AFOL



Inoltre è importante sottolineare che il servizio offre un indotto alla Brianza. I finanziamenti e 

gli sforzi spesi sono infatti investimenti che producono benessere, per esempio sotto forma di 

posti di lavoro per operatori e insegnanti precari, di nuovi contratti di affitto regolari: tutte 

attività che favoriscono la crescita dell’economia locale. 

2.2 Il Fondo di Solidarietà Hope

Mettersi insieme per affrontare una serie di problematiche e per trovare soluzioni ha potuto 

garantire una visione globale di quello che accade sul territorio e di pensare a un piano di 

integrazione migliorativo rispetto a quanto richiesto.  

Questo modello gestionale innovativo ha previsto la nascita del Fondo di Solidarietà Hope, 

istituito e alimentato, per scelta, dalle realtà parte di Bonvena.  

Nato nell’aprile 2014 e presentato 

ufficialmente nel gennaio 2015, il fondo 

mette a disposizione delle risorse per 

promuovere azioni che non sono 

richieste dal bando ministeriale, ma che 

sono fondamental i per dare una 

opportunità seria di integrazione: per 

offrire borse lavoro, occasioni di tirocinio, 

sostegno a progetti individuali sia nel 

proprio Paese che nel nostro. 

Il Fondo di Solidarietà Hope riprende le buone prassi acquisite con il progetto Zaccaria. 

L’obiettivo è sviluppare attività di formazione e inserimento, implementare e rinforzare progetti 

di autonomia e responsabilità dei migranti. Un’azione, questa, finalizzata ad aumentare le chance 

del processo di scambio e cercare di limitare gli effetti, per la persona e per il territorio, 

dell’eventuale rifiuto della richiesta di asilo. 

FOCUS / Una donazione trasparente per i Diritti Umani

Attualmente il Fondo di Solidarietà Hope ha già raccolto quasi 200mila euro ed erogato circa 

35mila euro. 

Il fondo è stato costituito ed è alimentato da tutti i partner del progetto “Emergenza 

richiedenti asilo 2014” e da RTI Bonvena con la destinazione di una quota di 1 euro al giorno per 

ogni richiedente asilo accolto all’interno del progetto. Può essere alimentato anche da donazioni 

DAL MARE E DALLA TERRA
QUARTO REPORT SULLA ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO IN MONZA E BRIANZA �31

FONDO DI SOLIDARIETÁ HOPE
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Banca Prossima



da parte dei cittadini, e di soggetti privati e pubblici. Attualmente il contributo da parte dei 

privati risulta ancora piuttosto modesto ed è di circa 1.000 euro. L’esiguità di queste donazioni 

dipende dalla scarsa pubblicità del fondo presso l’opinione pubblica. 

L’identificazione di ogni singolo intervento di sostegno è affidata a un gruppo tecnico di 

lavoro. Il fondo è gestito in maniera condivisa da un organo di monitoraggio pubblico-privato, 

che, come prevede lo statuto, è stato insediato il 7 aprile 2016. 

Ai fini della trasparenza, come si nota dalla sua composizione, l’organo di monitoraggio è 

gestito in maniera condivisa da soggetti pubblici e privati che appartengono al mondo del terzo 

settore, sindacale e delle istituzioni. Inoltre questo organo è chiamato a monitorare i percorsi di 

integrazione, intensificare la collaborazione tra enti pubblici e privati, nonché a promuovere la 

cultura dell’integrazione sollecitando donazioni da enti e da cittadini. 

Composizione dell’organo di monitoraggio del Fondo di Solidarietà Hope

Giuseppe Colombo Caritas Pastorale Zona V Diocesi Milano

Roberto D’Alessio Consorzio Comunità Brianza

Roberto Invernizzi Assemblea Sindaci MB - Comune di Bellusco

Giuseppe Mario Minoretti Assemblea Sindaci MB - Comune di Cogliate

Concetta Monguzzi Assemblea Sindaci MB - Comune di Lissone

Rita Pavan Sindacato CISL Lecco MB

Gigi Ponti Provincia Monza Brianza

Simone Pulici Sindacato CGIL MB

Sergio Saccavino Consorzio CS&L

Filippo Viganò Centro Servizi Volontariato MB

Criteri di assegnazione
Buona uscita Perdita dei requisiti del richiedente asilo (Contributo per 

l’autonomia).

Borsa lavoro 
(max 400 euro per 3 mesi)

Contributo autonomia per affitto 
(max 1.200 euro)

Situazioni particolarmente meritevoli e professionalizzanti che 
non abbiano diversa copertura.

Gettone diverse misure Per sostegno a progetti individuali particolarmente validi e a 
progetti formativi individuali.
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2.3 Dal centro di prima accoglienza agli appartamenti

Dopo l’arrivo sulle coste del Mediterraneo, il viaggio dei migranti in Italia prosegue verso le 

Regioni, dove vengono accolti nelle diverse strutture temporanee presenti sul territorio. Le quote 

di migranti assegnate a ogni Regione dipendono da una serie di criteri tra cui, ad esempio: quota 

di stranieri già presenti sul territorio, popolazione residente, Pil della Regione, percentuale di 

risorse del fondo nazionale asilo utilizzate. Questi criteri sono stati decisi dal Tavolo Stato 

Regioni. 

Il centro di smistamento lombardo si trova a Bresso. Da qui, vengono indirizzati alle strutture 

provinciali, quindi giungono in Brianza. Appena arrivati, vengono accompagnati in 

Commissariato a Monza per il foto segnalamento. Qui viene loro fissato anche l’appuntamento, in 

Questura a Milano, per fare la prima richiesta di permesso di soggiorno e formalizzare la 

richiesta di protezione internazionale. Parallelamente al percorso burocratico, c’è il monitoraggio 

sanitario fatto in collaborazione con l’Asl: entro la prima settimana, vengono sottoposti a una 

prima visita medica (conseguente a quella a cui i migranti sono stati sottoposti al momento 

dell’arrivo sul territorio nazionale) e al test Mantoux . 8

Nel progetto di accoglienza i migranti entrano giuridicamente come richiedenti protezione 

internazionale. La richiesta dovrebbe essere formalizzata entro 36 ore dall’arrivo in Italia e il 

percorso di verifica dura circa un anno.  

Le tre fasi dell’accoglienza di RTI Bonvena 

Il centro di prima accoglienza. Arrivati in Brianza, i richiedenti protezione internazionale 

vengono ospitati nei due hub presenti sul territorio: Agrate Brianza e Monza. Si tratta di strutture 

temporanee: il periodo di permanenza può variare da una settimana fino a un massimo di un 

mese, a seconda del numero di arrivi e della disponibilità delle strutture.  

  Si tratta dell’esame per verificare se si è venuti a contatto con il germe della tubercolosi.8
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Strutture 
comunitarie

Centri prima 
accoglienza

Appartamenti



Quando le persone arrivano nei centri di prima accoglienza, per prima cosa viene spiegato il 

contesto in cui si trovano: le norme di legge per i richiedenti protezione internazionale, la città e 

la struttura che li ospitano, come funziona il progetto e il regolamento dell’accoglienza. Le 

informazioni vengono date in inglese e francese, le lingue ufficiali usate per le comunicazioni. 

Nel caso in cui la lingua parlata fosse solo quella del Paese di provenienza, viene attivato un 

mediatore linguistico. Insieme ai primi riferimenti, viene anche fornito un kit d’accoglienza che 

comprende due schede telefoniche prepagate, una per chiamare in tutto il mondo e una per 

l’Europa; un kit igienico con un primo cambio; un pocket money di 5 euro per i primi due giorni 

(2,50 euro al giorno; una volta entrati nel progetto l’erogazione del pocket money avviene con 

cadenza mensile in base alle presenze). Già durante il primo periodo di permanenza negli hub, 

gli ospiti frequentano i corsi di italiano e partecipano alle attività di volontariato che si svolgono 

sul territorio. Questo è il primo passo per una conoscenza e una collaborazione reciproca, tra i 

richiedenti protezione internazionale e il territorio. 

Le strutture comunitarie. Dai centri di prima accoglienza, il secondo passaggio è nelle strutture 

comunitarie (Camparada, Carnate, Limbiate, Lissone, Triuggio). Questo consente da una parte 

una maggiore flessibilità nel gestire le variazioni del numero degli arrivi, dall’altra di iniziare il 

percorso di autonomia che porta i richiedenti protezione internazionale alla sistemazione negli 

appartamenti.  

Gli appartamenti. Il trasferimento nelle abitazioni rappresenta la terza fase dell’accoglienza. Si 

tratta alloggi affittati nel mercato privato, ovvero messi a disposizione da enti religiosi o privati, o 

da singoli cittadini. I richiedenti protezione internazionale che arrivano qui sono pronti ad 

affrontare la vita in un contesto residenziale vero e proprio, hanno seguito un percorso di 

indipendenza e sono perciò preparati alla convivenza e al rispetto di semplici regole. 

2.4 I numeri di RTI Bonvena

I richiedenti protezione internazionale attualmente accolti da RTI Bonvena sul territorio di 

Monza e Brianza sono complessivamente 878 , circa il doppio a rispetto a quelli ospitati lo scorso 9

anno nello stesso periodo (431 persone al 31 maggio 2015). 

La reta gestisce l’accoglienza di migranti provenienti da oltre 20 nazioni. Le più numerose 

sono Nigeria (177), Mali (119), Gambia (106) e Pakistan (102), seguite da Senegal (91), Bangladesh 

(69) e Ghana (60). Riguardo al genere si conferma quasi esclusivo quello maschile: 865 uomini e 

13 donne. 

 I dati e i numeri presentati in questo report sono aggiornati al 31 maggio 2016.9
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Le strutture che ospitano i richiedenti asilo sul territorio sono distribuite su 38 Comuni: 

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, 

Bovisio Masciago, Brugherio, Burago Molgora, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, 

Cavenago Brianza, Cesano Maderno, Correzzana, Desio, Giussano, Lesmo, Limbiate, Lissone, 

Macherio, Mezzago, Monza, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, 

Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.  

Negli ultimi 12 mesi sono stati complessivamente 14 i nuovi Comuni che hanno aderito alla 

rete di accoglienza (nel 2015 a maggio erano 24, a novembre 35). 

I centri di prima accoglienza sono 2, le strutture comunitarie 5. Per gestire in maniera 

efficiente i flussi, da aprile 2014 in Brianza sono stati aperti un nuovo hub e 3 nuove strutture, 

rispettivamente ad Agrate Brianza (gestito dalla Croce Rossa Italiana), Limbiate, Camparada e 

Triuggio. 
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Paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale Bonvena
Afghanistan 15

Bangladesh 69

Benin 2

Burkina Faso 6

Camerun 9

Costa D’Avorio 81

Gambia 106

Ghana 60

Guinea Bissau 3

Guinea Conakry 23

Iraq 1

Liberia 2

Mali 119

Mauritania 1

Niger 2

Nigeria 177

Pakistan 102

Senegal 91

Sierra Leone 1

Somalia 4

Sudan 3

Togo 1

Totale 878



FOCUS / Il ruolo dei case manager

All’interno della RTI Bonvena il case manager è la figura che lavora per agevolare 

l’accoglienza e l’inserimento dei richiedenti protezione internazionale. Si occupa di attivare i 

servizi sanitari di base; esplorare e sensibilizzare il territorio per sviluppare pratiche utili 

all’integrazione, sia dal punto di vista linguistico che sociale, per far vivere la persona in 

autonomia. Non fa assistenza, ma accompagna e spiega, cercando di fare da facilitatore. Ad 

esempio, si occupa dell’ingresso dei richiedenti protezione negli appartamenti, spiegando loro le 

prassi da seguire, aiutandoli nella gestione della casa, mantenendo i rapporti con il vicinato. 

Rispetto all’integrazione comincia a intessere una serie di complesse relazioni: associazionismo,  

mondo politico (città, Comune, assessorati).  

Il case manager spiega ai richiedenti protezione internazionali presenti sul territorio quali 

sono i loro diritti e i doveri; illustra il progetto di accoglienza per far comprendere alle persone il 

significato del percorso che stanno compiendo; sottolinea l’importanza della lingua. È 

l’ingranaggio che fa muovere insieme la vita sul territorio e la progettualità dell’accoglienza. In 

pratica, la gestione stessa dell’accoglienza. E più sul territorio si riesce ad attuare questa azione, 

più si riescono ad avvicinare le persone alla rete. Il compito del case manager, infatti, è anche 
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Distribuzione nei Comuni di Monza e Brianza
Agrate B.

Aircuzio
Albiate
Arcore

Barlassina
Bellusco

Bernareggio
Besana B.
Bovisio M.
Brugherio
Burago M.

Camparada
Caponago
Carate B.

Carnate
Cavenago B.

Cesano M.
Correzzana

Desio
Giussano

Lesmo
Limbiate
Lissone

Macherio
Mezzago

Monza
Ornago
Renate

Roncello
Ronco B.
Seregno
Seveso

Sulbiate
Triuggio

Usmate V.
Verano B.
Villasanta
Vimercate

60 120 180
23

37
6

13
48

5
12

33
8

5
5

2
170

16
12

51
92

9
15

19
17

25
18

48
22

6
60

7
29

5
14

9
5

2
12

3
3

12



quello di riuscire a far comprendere alla popolazione che cos’è l’accoglienza, che cos’è il diritto 

alla protezione internazionale.  

Solo partendo da questi presupposti si può cominciare a rompere i pregiudizi e a dare inizio a 

un cambio culturale. 

FAQ / Le domande frequenti a RTI Bonvena

Risponde la cabina di regia di RTI Bonvena: Roberto D’Alessio, presiedete Consorzio Comunità Brianza; Massimiliano 
Giacomello, responsabile Area Migranti Consorzio Comunità Brianza, Greta Redaelli, responsabile Area Migranti cooperativa 
Aeris; Sergio Saccavino, direttore commerciale cooperativa Aeris. 

Nell’ultima settimana di maggio sono sbarcate in Sicilia 13mila persone. Le migrazioni 

sono un’emergenza? 

È una situazione che va affrontata dall’Europa intera come l’Italia ha ripetutamente proposto, 

ma intanto ognuno deve assumersi la sua parte di responsabilità: tutti aspettavano questo 

afflusso perché l’arrivo dell’estate ha rimesso in moto gli arrivi via mare. 

C’è chi dice non fuggono dalla guerra e dalle persecuzioni, ma i migranti lasciano il proprio 

Paese solo per ragioni economiche. 

Sono distinzioni veramente poco importanti. I migranti sono tutte persone che rischiano la 

vita per la propria sopravvivenza, per quella dei figli, per quella della famiglia. Non si fermano 

con le promesse, occorre lavorare sullo sviluppo e la normalizzazione della Libia e del Nord 

Africa.  

Il nostro  territorio è pronto?  

L’ultimo bando della Prefettura di aprile ha visto scoperti 500 posti. A fine maggio, durante il 

Consiglio Territoriale della Immigrazione, la Prefettura ha fatto un pubblico appello per trovarli. 

Avremmo bisogno di un altro centro di prima accoglienza che si aggiunga a quelli di Agrate 

Brianza e Monza e di ulteriori appartamenti nella provincia. 

Ma le strutture ci sono?  

Certo che ci sono, ma per motivi politici o di opportunismo locale non vengono messe a 

disposizione. Ognuno ha un buon motivo per dire che i profughi dovrebbero andare «dal vicino 

di casa». 

Dunque il modello di ospitalità diffuso che voi avete perseguito dall’inizio non regge? 

Per funzionare, come è successo fino a ora, il modello ha bisogno di due cose: di un numero 

sufficiente di posti di primissima accoglienza - attualmente nei due centri di Monza e di Agrate 

Brianza ce ne sono 170, ne servono altri 100 - e di un accordo politico dell’assemblea dei sindaci 
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che fissi un obiettivo comune - noi suggeriamo il 2 per mille degli abitanti - e che non lasci le 

singole amministrazioni e i gestori da soli. 

Nel resto della Lombardia come è la situazione? 

Come ha detto, lo scorso 30 aprile a Monza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione Mario Morcone, la Lombardia dei Comuni nel complesso ha riposto alla 

solidarietà nazionale ricevendo il 13% dei rifugiati che arrivano in Italia, ma ci sono territori che 

si sono dati un obiettivo comune, come ad esempio Lecco e Brescia. Anche noi dobbiamo fare 

questo passo. 

In cosa consiste il “modello Brianza”? 

Nel fatto che abbiamo nel  centro più grande “solo” 100 persone, e che abbiamo oltre 120 

appartamenti e strutture. L’accoglienza diffusa è l’unico modo per non fare ghetti, non 

alimentare pregiudizi e lavorare sull’incontro e sull’integrazione. Lo stesso modello che a livello 

nazionale prevede la distribuzione per regioni, noi lo applichiamo  in provincia. 

Voi chi?  

Bonvena. È il nome del nostro raggruppamento di imprese e associazioni. Siamo oltre 20 e 

insieme accogliamo l’80% delle 1.200 persone che sono ospitate oggi in Brianza. 

Per questo c’è chi dice che siete un monopolio? 

Niente di più sbagliato. Basterebbe dire che nelle ultime due gare indette dalla Prefettura non 

abbiamo mai coperto tutti i posti che erano richiesti. Ma non ci fermiamo qui: il nostro modo di 

lavorare, i nostri servizi sono a  disposizione anche degli altri gestori se ce lo chiedessero. Questo 

dovrebbe  bastare. 

Perché c’è dell’altro?  

Su richiesta del Consiglio Territoriale per la Immigrazione, noi abbiamo voluto creare un 

sistema dove tutti - cooperative, associazioni, singoli volontari - potessero entrare e dare il 

proprio contributo nella convinzione che uno da solo non può reggere questo servizio. Un 

sistema a rete aperto è esattamente il contrario di un monopolio. 

Allora che vantaggi dovrebbe averne il territorio? 

Intanto che siamo soggetti che conoscono molto bene il territorio e rappresentiamo un 

interlocutore unitario per la Prefettura e per i Comuni. Poi ci sono anche alcuni vantaggi 

specifici, ma citiamo solo il Fondo di Solidarietà Hope, aperto al contributo di tutti, a controllo 

pubblico e privato, fatto per favorire i progetti individuali dei richiedenti protezione 

internazionale anche fuori dall’Italia. 
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PARTE III / Cosa fa RTI Bonvena: i servizi

I servizi forniti da RTI Bonvena seguono le indicazioni del Ministero dell’Interno e del 

relativo bando della Prefettura, cercando di finalizzare queste attività, completandole e 

ampliandole, all’integrazione e all’autonomia.  

Il percorso inizia nell’hub di via Spallanzani a Monza, dove vengono espletate tutte le 

formalità sanitarie e legali, come il test Mantoux e il foto-segnalamento. La seconda fase prevede 

l’inserimento delle persone nelle strutture comunitarie di Camparada, Carnate, Limbiate, 

Lissone e Triuggio. Si tratta di un passaggio fondamentale perché consente un periodo di 

monitoraggio e insegnamento delle pratiche di gestione di una casa: pulizie, gestione della 

raccolta differenziata dei rifiuti, rispetto delle regole di buona convivenza, e altro. In pratica, 

serve per definire se la persona è pronta per il trasferimento negli appartamenti distribuiti sul 

territorio di Monza e provincia. Questo è il terzo e ultimo step dell’accoglienza. Per facilitare la 

condivisione delle regole comuni, gli ospiti ricevono dagli operati di RTI Bonvena tutte le 

istruzioni necessarie e sottoscrivono un regolamento di convivenza. Essendo abitazioni situate in 

condomini, viene consegnato il regolamento condominiale tradotto in varie lingue, che 

comunque viene letto e spiegato loro. 

Grazie alla collaborazione con associazioni (sociali, culturali, ambientali…) e società sportive 

dilettantistiche, durante queste tre fasi, RTI Bonvena può garantire diversi servizi, come la 

disponibilità di palestre e attrezzature sportive o locali per il tempo libero. Il progetto di 

accoglienza, inoltre, permette agli ospiti l’accesso al servizio bibliotecario per poter usufruire 

gratuitamente di pc e connessioni Internet. In ogni caso, laddove presenti, vengono indicati loro 

i punti di accesso al wi-fi libero.  

Per agevolare al massimo l’autonomia negli spostamenti sul territorio, legati alle esigenze del 

progetto, Bonvena si occupa di assicurare agli ospiti i mezzi di trasporto adeguati, mettendoli 

quindi nella condizione di prendere autonomamente i mezzi pubblici, presentando la rete dei 

mezzi pubblici locale, o munendoli di biciclette. 

La gestione del progetto utilizza il metodo del case management. Ogni case manager è 

supportato da una équipe territoriale, in cui sono presenti tutte le figure professionali impiegate 

nel progetto. Questo gruppo è supportato da mediatori che accompagnano costantemente il 

lavoro di progettazione e di analisi delle singole situazioni. La gestione amministrativa prevede, 

tra i vari compiti, la registrazione giornaliera delle presenze delle persone accolte (rilevazione dei 

dati anagrafici, estremi dei documenti di ammissione/identificazione, tempi di permanenza) 

secondo le direttive impartite dalla Prefettura. Le registrazioni mensili, invece, seguono le 

direttive ministeriali. 
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Non solo. All’interno del progetto vengono assicurati numerosi altri servizi, tra cui: fornitura 

di 3 pasti al giorno, di prodotti per l’igiene personale, di vestiario; uso della lavanderia; pulizia 

degli spazi utilizzati per l’accoglienza; mediazione linguistico/culturale; orientamento al territorio 

e altre informazioni generali; prima alfabetizzazione; accompagnamento nel disbrigo delle 

diverse pratiche burocratiche per il rilascio dei documenti; assistenza legale e preparazione 

all’audizione in Commissione Territoriale; facilitazione all’accesso al Sistema Sanitario Nazionale 

e fornitura dei farmaci di base. 

3.1 I corsi di italiano 10

I corsi di italiano sono il primo ed essenziale strumento di accoglienza e integrazione dei 

richiedenti protezione internazionale. Senza la competenza linguistica non è possibile iniziare 

alcun percorso di autonomia né di inserimento. 

Insegnare la lingua italiana ai richiedenti protezione internazionale che giungono dagli 

sbarchi o dalla rotta balcanica, è un’esperienza molto diversa da quella che i docenti fanno 

normalmente con gli altri migranti. Questa diversità percepita non riguarda solo gli allievi: si 

sentono diversi anche gli insegnanti. 

Chi sono gli allievi richiedenti protezione internazionale e chi sono i loro insegnanti. Partecipi i primi, 

testimoni i secondi, di un avvenimento storico che lascerà una traccia indelebile nelle coscienze 

dell’umanità quando verrà compreso in tutta la sua portata. E che lascia già una traccia profonda 

nelle coscienze di chi, fra di noi, si lascia attraversare dall’incontro umano con questi allievi. 

Servizi garantiti da RTI Bonvena
Mediazione linguistica e culturale 

Spiegazione e fornitura materiale informativo in lingua sulla normativa 
concernente l’immigrazione, i diritti e i doveri e condizioni dello straniero

Collegamento con le strutture sanitarie competenti per l’assistenza sanitaria di base necessaria

Orientamento al territorio e al percorso per la richiesta di asilo, 
accompagnamento all’ottenimento dei documenti presso la Questura competente 

e inserimento nel sistema di protezione per richiedenti protezione internazionale asilo e rifugiati

Predisposizione di un progetto formativo per la persona all’inserimento nella rete territoriale: iscrizione scolastica, 
costruzione di un curriculum, iscrizione alle scuole di italiano per stranieri (corso di alfabetizzazione), 

approfondimento delle aspettative individuali

Orientamento sul territorio e alla capacità di movimento autonomo con i mezzi di trasporto

Attivazione di percorsi di attività di volontariato

  A cura di M. Cristina Rossi, responsabile corsi IT L2 Area Migranti Consorzio Comunità Brianza.10
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Le sfide che gli allievi richiedenti asilo devono affrontare sono alte, com’è alto il livello di 

impegno richiesto a chi li accompagna. Quando guardiamo i testi di italiano L2, ci appaiono oggi 

un po’ obsoleti. Intuiamo di aver bisogno di innovare i percorsi di insegnamento, di farli 

attraversare dall’incontro con questi nuovi allievi molto speciali. Se proviamo ad affrontare temi 

che immaginiamo gli possano stare a cuore, o cerchiamo di introdurre l’elemento narrativo nella 

metodologia di lavoro, la scintilla della motivazione scatta e la classe ci segue. 

L’avventura comincia! 

Il benessere come primo requisito dell’apprendimento. Sono allievi che hanno in comune un 

viaggio e un percorso migratorio che li ha profondamente segnati. Anche se fra loro vi sono 

persone che non vedranno riconosciuta la propria domanda d’asilo, e che sono partite dal 

proprio Paese per cercare un riscatto alla fame o la prospettiva di un futuro migliore, durante 

questo terribile percorso hanno subito violenze, umiliazioni e privazioni d’ogni genere che non 

potranno dimenticare facilmente. Alcune fra le allieve, sono state vittime del traffico di esseri 

umani: fortemente traumatizzate, hanno bisogno di un tempo di recupero lungo, in cui costruire 

nuovi legami di fiducia e curare le ferite che portano sul proprio corpo e dentro di sé.  

Gli esiti degli eventi traumatici subiti, condizionano in modo significativo un prerequisito 

fondamentale alla base di ogni processo d’apprendimento: il benessere. Gli insegnanti sanno 

così che il loro lavoro può essere svolto solo in una relazione di forte alleanza con gli operatori 

dell’accoglienza, fondata sullo scambio di informazioni e di conoscenze per favorire il recupero 

psico-fisico degli allievi. Venire a scuola, stare in mezzo agli altri, distrarre l’attenzione dal 

proprio vissuto per poi poterlo riconsiderare sotto un’altra luce, recuperando autostima in un 

percorso fatto di piccoli passi concreti, li fa spesso stare meglio e sostiene il lavoro di cura svolto 

da operatori e personale sanitario.  

Per fortuna, non per tutti gli allievi che incontriamo nelle classi di richiedenti asilo, il percorso 

è stato così profondamente traumatico, e comunque colpisce la loro capacità di recupero, così 

come poter spesso constatare un cambiamento abbastanza veloce nell’aspetto e nella cura di sé. 

Il recupero del controllo sulla direzione del proprio percorso di vita e l’approccio alla dimensione 
complessa della conoscenza in un sistema culturale profondamente diverso da quello di origine e di 

transito. Finiti negli ingranaggi di trafficanti e approfittatori d’ogni sorta, e costretti rimanere a 

lungo in un circuito vorticoso di fuga, anziché accompagnati attraverso un canale umanitario che 

li protegga nel percorso di esilio dal loro Paese (evento già di per sé doloroso), alle persone in 

cerca d’asilo viene sottratto il controllo della direzione del loro agire, ulteriore requisito 

fondamentale dell’apprendimento: essere protagonisti del proprio percorso e sviluppare la 

capacità di orientarsi nelle diverse esperienze di vita. 
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Valorizzare le loro risorse d’apprendimento (constatando che altrimenti non sarebbero 

sopravvissuti a prove così difficili), dopo che in tante occasioni altri hanno cercato di annichilirle, 

è un passaggio fondamentale nel percorso formativo da compiere con questi allievi. La filiera del 

loro viaggio li ha spesso condotti in luoghi o in situazioni a cui sono approdati senza poter 

comprendere né il percorso fatto, né la destinazione:  

«Quando sono scesa dal pick up ero circondata da uomini bianchi.  

Scoprii di essere stata ingannata.  

Avevano detto a mia madre che sarei andata a Benin City, a lavorare. 

 Ma non ero più nel mio Paese. Quella era la Libia. Così mi hanno spiegato».  

O attraverso mari che loro spesso definiscono «fiumi»:  

«Era ancora notte, e ci hanno caricato su una barca.  

Non vedevo nulla, anche perché ero seduta in mezzo alla gente,  

schiacciata e tenuta giù a forza,  

e quando facevo per alzarmi mi urlavano di stare ferma.  

Ma io ero terrorizzata e volevo capire dov’ero finita.  

All’alba mi sono accorta che ero circondata dall’acqua. Non c’erano case, né alberi. 

Era un fiume grandissimo. … 

Poi sono arrivati a salvarci e ci hanno portati su una barca molto grande.  

Erano bianchi e ci hanno dato delle medicine contro la nausea  

perché stavamo tutti male». 

Il senso di smarrimento derivante dall’essere in balìa di altri, può perdurare a lungo, anche 

una volta giunti in un luogo sicuro, comunque profondamente diverso da quello di partenza o di 

transito. La perdita di controllo sul proprio percorso di viaggio prima, e di vita poi, si associa a 

una nuova sfida una volta giunti in Europa: misurarsi con la dimensione complessa della 

conoscenza, strumento cardine per aprire molte porte. Se al disorientamento si associa, come 

spesso accade, la mancanza di scolarizzazione pregressa o l’analfabetismo, il compito richiesto a 

questi allievi è davvero molto impegnativo.  

La sfida più difficile: prevenire la demotivazione e l’insuccesso del percorso di inserimento. Mentre il 

percorso di richiesta d’asilo procede oltre i primi passi, ci rendiamo conto che entra in gioco un 

meccanismo insidioso che ha riflessi sul nostro lavoro, una sfida difficilissima anche per il 

miglior sistema d’accoglienza.  
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È in questo frangente che l’alleanza con i colleghi case manager responsabili dei gruppi e 

delle strutture, acquista il rilievo più grande: lavorare insieme è cruciale. Il sistema d’accoglienza 

nella sua complessità (compreso il pezzo della scuola), deve saper restituire a queste persone, 

private del controllo sul proprio percorso di vita, il timone della propria esistenza. 

Con un’età media di 22 anni, i nostri allievi e le nostre allieve sono nel pieno delle loro 

energie: non sono certo abituati all’inattività, poiché molti di loro hanno lavorato duro - o subìto 

purtroppo un vero e proprio sfruttamento - nei Paesi di transito. A differenza degli altri migranti 

che, giunti in Italia, devono continuare ad attivarsi per cercare una casa, un lavoro, un corso di 

italiano, o un medico dove potersi curare, i richiedenti protezione internazionale sono “accolti”, e 

altri lavorano, per assicurare loro quanto è necessario.  

Protagonisti o vittime della loro fuga, fino all’arrivo in Italia, una volta recuperate le energie 

come è giusto che accada, si trovano invece costretti all’attesa (del permesso di soggiorno, del 

pocket money, del kit di abbigliamento, del corso di italiano, della carta di identità, di un 

appartamento che gli permetta di lasciare la struttura comunitaria, …). Trovare lavoro è quasi 

impossibile e di certo, si rendono presto conto, la ricerca è complessa e richiede conoscenze che 

loro ancora non hanno. Rischia così di saltare il secondo prerequisito fondamentale alla base di 

ogni processo d’apprendimento: la motivazione. 

Questo è il momento cruciale per il buon esito del percorso di inserimento nel nuovo 

contesto sociale culturale: sappiamo benissimo che molti dei nostri allievi non rimarranno in 

Italia di cui, in questo esatto momento del loro percorso, iniziano a percepire criticità e limiti. Il 

nuovo contesto in cui sanno di doversi inserire non è infatti solo rappresentato dal nostro Paese, 

ma dall’Europa tutta, anche quella che non li vuole e in cui i più audaci riusciranno comunque 

ad arrivare, come possiamo constatare quando ci chiamano per dirci che ce l’hanno fatta. In 

questa fase emergono destini diversi. Scopriamo che alcuni rimangono imbrigliati nel limbo 

dell’attesa con conseguenze che ci preoccupano molto, mentre altri hanno risorse 

inimmaginabili e possiamo mettere a frutto, insieme ai colleghi dell’accoglienza, la relazione e il 

buon lavoro fatto con loro. Se i primi rischiano di rimanere imbrigliati nello stordimento e poi 

nella rabbia, i secondi potranno apprezzare che l’Italia ha permesso loro di alleviare il dolore, 

curare le ferite, interrompere la catena dello sfruttamento, imparare a parlare a leggere e a 

scrivere (cosa che gli tornerà utile anche in altri luoghi), avviare un percorso di scolarizzazione, 

imparare un mestiere o valorizzare quanto sanno già fare. E per chi sarà costretto a rientrare a 

casa senza veder riconosciuta la propria domanda d’asilo, tornare con qualche risorsa in più per 

affrontare in modo nuovo la realtà da cui è partito. 
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I NUMERI: GLI ALLIEVI INSERITI NEI CORSI ANNUALI 2015/2016  11

Grazie alla disponibilità dei docenti CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) è 

stato possibile l’inserimento nei diversi corsi durante tutto l’anno scolastico. Il lavoro dell’anno 

precedente ha permesso di inserire un numero maggiore di allievi in licenza media e nei corsi di 

livello più alto (B1). Un primo allievo è riuscito inoltre a iscriversi a un corso di istruzione 

superiore al Mosè Bianchi. 

I corsi, per i quali sono stati attivati team autonomi di docenti retribuiti dal Consorzio 

Comunità Brianza, sono nati dall’esigenza di soddisfare il fabbisogno formativo non coperto da 

CPIA e associazioni attive sul territorio e di fornire un primo livello di alfabetizzazione ai neo 

arrivati facendo uno screening finalizzato a individuare il fabbisogno formativo in base al livello 

di letto-scrittura e di scolarizzazione pregressa. Sono rivolti ad allievi residenti negli hub e nelle 

strutture comunitarie distanti dalle sedi dei corsi istituzionali o associativi.  

 I numeri presentati in questa sezione sono stati forniti dalle responsabili dei corsi di italiano RTI Bonvena: Cristina 11

Rossi (Area Migranti Consorzio Comunità Brianza) e Claudia Verga (Area Migranti Consorzio CS&L). 
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Iscritti nelle diverse sedi CPIA
Monza 149

Arcore 157

Brugherio 20

Desio 30

Limbiate 27

TOTALE 383

Iscritti in corsi autonomi

Monza 80

Agrate B. 124

Brugherio 5

Camparada 21

Carate B. 31

Giussano 21

Limbiate 56

Lissone 19

Triuggio 37

TOTALE 394



Diversi allievi frequentano più corsi affiancando all’offerta CPIA quella delle associazioni o 

del Consorzio Comunità Brianza (ad esempio: in caso di analfabeti in grado di frequentare anche 

un corso pre-A1/A1 per sviluppare le proprie competenze comunicative). Altri allievi trovano 

nelle associazioni locali la risorsa fondamentale per poter sviluppare le proprie competenze 

linguistiche. Grazie al contributo delle associazioni è possibile sperimentare e innovare 

introducendo nuove attività particolarmente gradite agli allievi in cui l’interazione con i gruppi 

di volontari è alta e appagante per tutti i partecipanti italiani e stranieri. 

LE LINEE ESSENZIALI DELL’OFFERTA FORMATIVA DI ITALIANO L2 E DI 

SCOLARIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI RICHIEDENTI ASILO 

Corsi per analfabeti. La mancanza di corsi per analfabeti stranieri, è stato oggetto nel 2013 di 

un appello specifico indirizzato al Miur in cui venivano messe a fuoco anche le carenze 
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Ospiti non iscritti 24

Accolti iscritti a corsi di associazioni e altri enti
Associazione Africa Bougou 28

Associazione Culture senza frontiere - Seregno 22

Brugherio 10

Coi - Vimercate 13

ACLI - Seveso 6

Associazione Ahlan - Agrate B. 11

Extrascuola - Giurano 16

Gruppo Volontari - Cesano M. 13

Cooperativa Meta - Macherio 12

Fondazione Clerici . Besana B. 23

Associazione Mondo a colori - Bernareggio 5

Associazione scuola di italiano Il Centro - Desio 3

Associazione Natur& - Seveso 6

Arci Blob - Arcore 1

Associazione Diritti Insieme 6

Spazio Colore Novo Millennio - Monza 1

TOTALE 176



all’interno della rete costituita dai CPIA . Tale carenza esiste purtroppo anche nel nostro 12

territorio. Per questo motivo, vista la presenza di numerosi richiedenti protezione internazionale 

analfabeti anche nella propria lingua madre, o con un livello di scolarizzazione molto basso, 

abbiamo istituito quattro presidi contro l’analfabetismo in cui accogliere allievi che non 

potrebbero seguire agevolmente i corsi di livello A1. Un quinto presidio potrebbe essere attivato 

a Vimercate in estate. 

Rete per la programmazione dell’offerta formativa e collaborazione con il CPIA Monza Brianza e con 

le associazioni del territorio. L’entità del sistema d’accoglienza attivo in Brianza ha reso necessario 

costruire una rete per la programmazione dell’offerta formativa che vede oggi riuniti in un 

gruppo di lavoro i due consorzi gestori di RTI Bonvena (Consorzio Comunità Brianza e 

Consorzio CS&L),  ADI-CGIL (Associazione Diritti Insieme Monza), ANOLF-CISL 

(Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, Sezione di Monza), ACSF (Associazione Culture 

Senza Frontiere, Seregno) e CSV MB (Centro Servizi Volontariato) e il CPIA. 

Gli ambiti e gli obiettivi di intervento sono i seguenti: 

Corsi per analfabeti in Monza e Brianza
Monza Consorzio Comunità Brianza

Carate B. IC “Romagnosi”

Limbiate IIS/Pacle “Elsa Morante”

Lissone Centro di accoglienza straordinaria “Sandro Botticelli”

Vimercate In fase di costituzione

Monitoraggio continuo dell’offerta formativa 
e della capacità di risposta ai bisogni emergenti di formazione in termini quantitativi e qualitativi

Stesura di protocolli e accordi che formalizzino le collaborazioni avviate 
(come la Convenzione fra CPIA e Bonvena che verrà stipulata per regolare le procedure d’iscrizione del prossimo a.s.)

Supporto alla ricerca, all’inserimento, alla supervisione e alla formazione 
delle risorse umane necessarie con l’apporto di CSV, del CPIA e delle associazioni più esperte del territorio

Supporto alla progettazione didattica e al reperimento di sussidi

Supporto al reperimento delle sedi idonee 
alla realizzazione dei corsi e mediazione istituzionale.

 L’indagine internazionale PIAAC-OCSE (08.10.2013) realizzata in 24 Paesi colloca l’Italia all’ultimo posto nella 12

graduatoria delle competenze alfabetiche della sua stessa popolazione tra i 16 e i 65 anni. Il 5,6% degli italiani (circa 
3.000.000 di persone) è al di sotto del livello 1, cioè non raggiunge o non supera la lettura e la comprensione della 
singola parola.
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Il lavoro di rete perseguito con costanza e continuità sul territorio dal CPIA con gran parte 

delle associazioni impegnate nei corsi di italiano L2, permette oggi al sistema d’accoglienza per 

richiedenti protezione internazionale di usufruire di una collaborazione qualificata con molti 

partner in diversi Comuni: 

Il Consorzio Comunità Brianza ha all’attivo una buona rete di volontari singoli per i quali è 

allo studio un’azione di supporto in collaborazione con il CSV MB. 

Innovazione didattica. In occasione del prossimo convegno di RTI Bonvena sui corsi di IT L2 e 

sui percorsi di scolarizzazione, verrà presentato il programma delle attività innovative nel campo 

dell’insegnamento della lingua italiana. Si tratta di percorsi finalizzati a sviluppare, accanto alle 

competenze comunicative, competenze trasversali utili all’inserimento sociale, culturale e 

lavorativo degli allievi dei corsi di IT L2. Alcune di queste attività sono attualmente in fase di 

sperimentazione e potranno poi essere riprodotte nei diversi contesti d’accoglienza. Una 

caratteristica comune è l’essere realizzate insieme a gruppi di volontari italiani, in modo da 

favorire l’apprendimento linguistico in un contesto esperienziale e interattivo.  

Eccone una prima sintesi: 
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AREA CPIA 
COMUNI SEDI DELLE STRUTTURE

ENTI E ASSOCIAZIONI 
GESTORI DEI CORSI

Monza
Monza - Lissone - Macherio 
Renate - Triuggio - Villasanta

CPIA MONZA - Consorzio Comunità Brianza  
Africa Bougou - Volontari parrocchia San Biagio 

Volontari singoli

Arcore
Agrate B. - Arcore - Correzzana

Ronco B. - Sulbiate

CPIA ARCORE - Consorzio Comunità Brianza 
Associazione Ahlan - Arci Blob

Desio
Bovisio M.- Carate B. Cesano M. 

Desio - Giussano Seregno - Seveso

CPIA DESIO - Consorzio Comunità Brianza  
Associazioni: Scuola di italiano Il Centro Desio 
Culture Senza Confini Seregno - Acli Seveso  
Volontari Cesano M. - Extrascuola Giussano

Limbiate
Limbiate

CPIA LIMBIATE - Associazioni: Brucaliffo - Diritti e 
doveri

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ULTIMA SEDE D’ATTUAZIONE RETE D’ATTUAZIONE

Corso di conversazione Consorzio Comunità Brianza 
Monza

Africa Bougou 
Consorzio Comunità Brianza

Corso alfabetizzazione 
informatica

CAS 
Camparada

St. Foundation 
Consorzio Comunità Brianza

Corso mobilità ciclistica, 
ciclomeccanica, 

codice della strada

Consorzio Comunità Brianza 
Monza

Monzainbici 
Consorzio Comunità Brianza

Corso sartoria 
“L’attaccabottone”

Scuola di italiano per stranieri 
Seregno

Associazione 
Culture senza Frontiere Seregno



Incremento del monte-ore settimanale dedicato all’insegnamento dell’IT L2. Prosegue l’azione volta 

a incrementare le ore di formazione linguistica erogate nei diversi corsi coerentemente con le 

condizioni logistiche delle sedi disponibili: dalle 4 ore settimanali di base, alle 6 ore settimanali 

di consolidamento. Nei corsi estivi 2016 l’obiettivo è di passare alle 8 ore settimanali erogate ad 

allievo. 

Offerta di corsi estivi di italiano L2. Anche quest’anno, a fronte della chiusura estiva annunciata 

da tutte le sedi CPIA, con l’eccezione del Punto Erogativo di Desio che prevede di realizzare un 

corso estivo a luglio, e dei corsi delle associazioni di volontariato, RTI Bonvena è impegnata a 

organizzare l’offerta formativa che accompagnerà gli allievi già residenti ed i nuovi arrivati alla 

riapertura delle attività didattiche istituzionali. La distribuzione dei corsi estivi prevede queste 

caratteristiche (sono allo studio gli opportuni ampliamenti per ospitare anche gli allievi accolti da 

CS&L, alcuni dei quali sono già inseriti nei corsi già attivi: 

* Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 
NAI - Nuovi Arrivi in Italia (sono le prime classi organizzate per il hub di accoglienza) 
A0 - Analfabeta 
A1 - Livello base A2 - Livello elementare  
B1 - Livello intermedio 
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SEDE DEI CORSI TIPOLOGIA DEI CORSI * NUMERO 
ALLIEVI

PROVENIENZA 
ALLIEVI

MONZA
Consorzio Comunità Brianza
Sede in via di definizione

NAI, A0, A0+, A1, A2, B1 
Corso di conversazione  

Corso propedeutico licenza media

183 
Hub Spallanzani, 

CAS

CAMPARADA
CAS

A0, A0+, A1,A1+, A2, A2+ 
Corso alfabetizzazione informatica 

Corso di conversazione
(in via di definizione)

77
Camparada, 
Correzzana

CARATE B.
CAS 
IC “Romagnosi”

A0, A1, A2
43 Albiate, Carate B., 

Verano, (Macherio)

DESIO
IC “Prati” 
Sede CPIA
Sede in via di definizione

A1, A1+, A2
Corso di conversazione

79 Desio, Cesano M., 
Bovisio M., Seveso, 

Limbiate (CAS)

GIUSSANO
Sede in via di definizione A1

15
Giussano

LIMBIATE
IIS Pacle “Elsa Morante” A0, A1

78
Limbiate Hub

SEREGNO
Centro Parrocchiale 
Associazione Culture 
senza Frontiere

A0, A1, A2, B1
32 Seregno, 

Barlassina

TRIUGGIO
Villa Sacro Cuore A0, A1, A2

20
Triuggio



3.2 I corsi di formazione professionale

I corsi di formazione professionale non sono un obbligo previsto dalla normativa ministeriale, 

ma una iniziativa che RTI Bonvena considera essenziale.  

In linea con i principi della Carta della Buona Accoglienza delle Persone Migranti  e grazie al 13

Fondo di Solidarietà Hope, nei primi sei mesi del 2016 RTI Bonvena ha garantito a circa 1 

persona su 5 un percorso di formazione professionale per agevolarne l’entrata nel mondo del 

lavoro. Complessivamente sono stati formati, a vario titolo, 164  richiedenti protezione 14

internazionale (pari a oltre il 18% del totale degli accolti), per un totale di oltre 5mila ore e 23mila 

euro di investimento.   

La formazione coinvolge persone con una permanenza e un percorso di accoglienza di 

almeno sei mesi. Le attività, realizzate grazie alla collaborazione con vari enti di formazione 

professionale, sono suddivise in corsi di introduzione al lavoro e corsi professionalizzanti. I primi 

sono indirizzati a far conoscere, in maniera pratica, le modalità lavorative e le regole di relazione 

sociale della cultura italiana, ad esempio: come scrivere un curriculum, come mandare una e-

mail, come presentarsi e tenere un colloquio di lavoro, come lavorare in sicurezza, quali sono i 

diritti e i doveri sul posto di lavoro. I secondi sono strutturati in due parti: una teorica, svolta in 

aula, che fornisce competenze utili nel mercato del lavoro; l’altra pratica, strutturata in moduli 

inerenti a competenze professionali specifiche (manutentore aree verdi, addetto alle pulizie, 

addetto all’imbiancatura, addetto al rifornimento del metano…).  

Nel 2015 sono state 300 le persone che hanno partecipato ai corsi di introduzione al lavoro, 

della durata di 4 ore e organizzati in collaborazione con le varie associazioni sindacali. 

Quest’anno il numero di ore è cresciuto, passando da 4 a 7. Nei primi 6 mesi del 2016 i 

Dati sulla formazione professionale
Totale persone formate 164

% totale persone accolte da RTI Bonvena 18,53

Totale ore di formazione erogate 5.040

Totale spesa in formazione (in euro) 23.320

 L’intesa è stata siglata il 18 maggio 2016 a Roma da il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 13

dell’Interno, l’Associazione Nazionale Comuni di Italia (ANCI) e l’Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane. Il testo del 
documento è allegato al presente rapporto.

 I dati forniti all’interno di questo paragrafo sono relativi ai primi 6 mesi del 2016 e stati forniti da Matteo Castellani 14

(Consorzio Comunità Brianza).
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partecipanti sono stati 80. I corsi di introduzione al lavoro sono destinati, senza alcun tipo di 

distinzione, a tutti i richiedenti protezione internazionale accolti da RTI Bonvena. 

Obiettivo comune è formare nuovi cittadini, un prezioso arricchimento culturale e una risorsa 

lavorativa per il territorio. 

Totale spesa corsi di introduzione al lavoro 2.000 euro

Corso professionalizzante

Ente Denominazione Descrizione Ore Partecipanti Costo a 
persona

Consorzio Desio 
Brianza

Corso professionalizzante 
edizione 1 

Introduzione al lavoro, sicurezza 
sul lavoro, giardinaggio, 

imbiancatura, pulizie, 
manutenzioni

50 20 330 €

Consorzio Desio 
Brianza

Corso professionalizzante 
edizione 2

Introduzione al lavoro, sicurezza 
sul lavoro, giardinaggio, 

imbiancatura, pulizie, 
manutenzioni

50 20 330 €

ECFOP Corso professionalizzante 
edizione 3

Introduzione al lavoro, sicurezza 
sul lavoro, sicurezza alimentare, 

panificazione, cucina e 
ristorazione

50 40 185 €

CNOS/FAP Tecniche di produzione e 
controllo delle saldature 

ad arco elettrico

Saldatore 120 4 180 €

Totale spesa corsi professionalizzanti 1 6.000 euro

Totale spesa corsi professionalizzanti 2 6.600 euro

Totale spesa corsi professionalizzanti 3 7.400 euro

Totale spesa tecniche corsi tecniche delle saldature 720 euro
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Corso di introduzione al lavoro

Ente Denominazione Descrizione Ore Partecipanti Costo a 
persona

Tripla E srl
IPQ Tecnologie

Rotary Monza Ovest
RTI Bonvena

Lavoriamo in sicurezza: 
corso di preparazione

 al lavoro

Introduzione al lavoro, sicurezza, 
diritti e doveri del lavoratore

7 80 25 €



3.3 Le attività di volontariato

Le attività di volontariato, come i corsi di formazione professionale, sono un servizio non 

richiesto dal Ministero, ma che RTI Bonvena considera fondamentali per costruire un sistema di 

integrazione, creare opportunità di collaborazione, esercitare la lingua, tessere relazioni e offrire 

una concreta possibilità di inserimento sociale alle persone richiedenti protezione internazionale 

accolte all’interno della rete. 

I progetti sono diversi e variano a seconda dei Comuni. Possono essere, ad esempio, la 

raccolta della carta, la manutenzione del verde pubblico, l’allestimento di stand o 

l’accompagnamento di anziani e disabili. Tutte sono un ottimo punto di partenza per instaurare 

legami con le realtà locali e molte amministrazioni, associazioni e cittadini hanno dimostrato 

sensibilità e attenzione, coinvolgendo gli ospiti accolti da RTI Bonvena in numerose attività.  

Circa 1 persona su 2 è inserita in un progetto: complessivamente sono oltre 500. I Comuni 

coinvolti sono 25, gli enti, le associazioni e le istituzioni quasi 60.  

Le attività variano anche in durata, da un giorno a oltre un anno, ma ognuna ha un valore e 

un’importanza. È significativa, ad esempio, l’esperienza che da più di 12 mesi coinvolge a 

Carnate, per 2 o 3 volte alla settimana, quattro persone originarie di Mali, Ghana, Senegal e 

Sierra Leone, nella pulizia e manutenzione del verde urbano e nel pedibus; oppure la pulizia 

dell’Oasi naturalistica del Fosso del Rocchetto a Seveso che, ogni mese, impegna 3 persone 

provenienti da Bangladesh e Gambia. Ma sono altrettanto significative le esperienze più brevi, di 

un solo giorno, a volte addirittura di un pomeriggio o di una sera. Come la cena multietnica 

organizzata a Carate Brianza, che ha coinvolto 22 persone provenienti dal Bangladesh, o il mini 

torneo di calcetto organizzato a Triuggio con amministratori, associazioni e 30 ospiti accolti da 

RTI Bonvena.  

Per assolvere a tutte le procedure burocratiche, a maggio 2015 è stato siglato un protocollo 

d’intesa con la Prefettura, la Provincia, i Comuni del territorio e i sindacati. Nel corso dei mesi, il 

numero dei Comuni che hanno aderito è cresciuto: su 55 sono 40 quelli che hanno sottoscritto 

l’intesa.  
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Comuni della Provincia di Monza e Brianza 55

Comuni MB che hanno siglato il protocollo di intesa attività di  volontariato 40

Comuni MB coinvolti in attività di volontariato 25

Comuni MB che ospitano sul proprio territorio richiedenti protezione internazionale 38



Attività di volontariato richiedenti protezione internazionale in Monza Brianza
ATTIVITÁ PARTECIPANTI IMPEGNO

COMUNE ENTE DESCRIZIONE N NAZIONALITÁ DURATA FREQUENZA

Aircuzio Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico

3 Mali, 
Costa D’Avorio

8 mesi 2 volte alla 
settimana

Bellusco Associazione 
Amici del Pam

Assistenza isola 
ecologica

3 Gambia 9 mesi 2/3 volte alla 
settimana

Besana B. Scuola dell’Infanzia 
“Sacro Cuore”

Allestimento stand 
festa di fine anno

6 Mali, 
Costa D’Avorio, 
Burkina Faso

4 giorni

Brugherio Comune Attività di giardinaggio 
all’interno dei parchi

1 Mali 5 mesi 

Burago M. Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico

4 Mali, 
Costa D’Avorio

9 mesi 2 volte alla 
settimana

Caponago Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico

6 Gambia Da 3 a 6 
mesi

2 volte alla 
settimana

Carate B. Cooperativa Solaris Cena multietnica 
"Aggiungi un posto a 
tavola...ci sono amici 
in più!"

22 Bangladesh 1 sera

Carnate Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico, 
Pedibus

4 Mali, Senegal, 
Ghana, Sierra 
Leone

Oltre 1 anno 3/4 volte alla 
settimana

Raccolta carta 2 Nigeria, Ghana 6 mesi Settimanale

Comune (tirocinio) Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico, 
organizzazione feste

6 Nigeria, Costa 
D’Avorio

Da 3 mesi Variabile

Cavenago Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico

6 Mali 9 mesi 2 volte alla 
settimana

Cesano M. Auser Operatori vari 12 Nigeria In corso Quotidiana

Associazione
Coltiviamo Cesano

Attività varie 5 Nigeria In corso Settimanale

Lipu Operatore Lipu 2 Nigeria In corso Quotidiana

Cinema Excelsior Proiezionista 2 Nigeria In corso Settimanale

Desio Il piccolo gruppo di 
Cristo

Manutenzione del 
verde, raccolta foglie

4 Camerun, 
Costa D’Avorio

Variabile

Giussano 
(Birone)

Casa Nostra Giornata della 
memoria vittime della 
mafia

13 Pakistan 1 giorno
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Limbiate Scuole medie Laboratori di 
falegnameria e bonsai

6 Varie 4 mesi Settimanale

Incontri con studenti 3 Nigeria

Cooperativa Emmaus Produzione giocattoli 1 Varie In corso Settimanale

Tenda Matese Onlus Assemblaggio 2 Varie In corso Settimanale

Associazione 
Brucaliffo

Street art durante la 
Festa dei Popoli

3 Gambia, Ghana 1 week end

CSV Laboratorio teatrale 8 Gambia, Ghana, 
Nigeria

3 mesi Settimanale

Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico

10 Gambia, Nigeria, 
Pakistan,Mali, 
Costa D’Avorio

Variabile

Associazione Allestimento oratorio, 
preparazione cibo 
durante la Festa dei 
Popoli

30 Gambia, Nigeria, 
Pakistan, Mali, 
Costa D’Avorio

1 mese

Comunità Montebello Manutenzione del 
verde

6 Pakistan In corso Mensile

Lissone Comune Manutenzione del 
verde, raccolta foglie

4 Nigeria 2 mesi 2 volte alla 
settimana

Amici del Bosco Urbano Lavori di 
manutenzione

11 Senegal, Gambia, 
Mauritania, 
Nigeria, Camerun

1 mese 2 volte alla 
settimana

Associazione
L’Annaffiatoio

Progetto di cucito “Mi 
cambio con il mondo”

3 Mali, Nigeria, 
Gambia

4 mesi 2 volte alla 
settimana

Dimostrazione 
culinaria durante la 
manifestazione “Street 
Food”

2 Ghana, Costa 
D’Avorio

1 giorno

Centro Botticelli Cura del giardino, 
pulizia magazzino

7 Gambia, Nigeria, 
Camerun

Variabile

Mezzago Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico

5 Senegal, Mali 6 mesi 2/3 volte alla 
settimana

Pedibus 6 Senegal, Mali 6 mesi Quotidiana

Pro Loco Maggio Mezzaghese - 
Sagra degli Asparagi

6 Senegal, Gambia 1 mese 4/5 volte alla 
settimana

Monza Auser Accompagnamento 
anziani e disabili

2 Senegal 3 mesi 3 volte alla 
settimana

Anteas Accompagnamento 
anziani e disabili

4 Bangladesh 3 mesi 3 volte alla 
settimana

Legambiente Educazione 
ambientale

10 Nigeria 4 giorni

Comune Pulizie di Primavera 40 Vari 1 giorno
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Vincenziana Distribuzione pasti 5 Mali, Costa 
D’Avorio

3 mesi Settimanale

Oratorio San Biagio Aiuto animatori, 
gestione bar

2 Costa D’Avorio 3 settimane 4 volte alla 
settimana

Parrocchia San Pio X Costruzione e 
allestimento carri di 
Carnevale

6 Mali, 
Costa D’Avorio

1 mese 3 volte alla 
settimana

Croce Rossa Italiana Pittura strutture 
emergenza freddo

Vari 1 giorno

Protezione Civile Sistemazione argini 
Lambro

Vari 1 giorno

Auser
Libera

Spaghettata 
etnosolidale

Bangladesh 1 giorno

Villaggio Globale Sfilata di moda 5 Nigeria 1 giorno

Muggiò Comune Attività di giardinaggio 
all’interno dei parchi

15 Mali, Senegal, 
Gambia, Costa 
D’Avorio

4 mesi 2 volte alla 
settimana

Ornago Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico

2 Nigeria 6 mesi 2 volte alla 
settimana

Roncello Comune Pulizia e 
manutenzione del 
verde pubblico

5 Senegal, Guinea 6 mesi 2 volte alla 
settimana

Ronco B. Comune Manutenzione e 
pulizia degli spazi 
pubblici

1 Nigeria 2 mesi 2 volte alla 
settimana

Seveso Legambiente Pulizia dell'Oasi 
Naturalistica del Fosso 
del Ronchetto

3 Bangladesh, 
Gambia

1 anno Mensile

Croce Bianca Corso per soccorritore 1 Nigeria 2 mesi

Acli Accoglienza migranti 1 Bangladesh 1 anno Mensile

Sulbiate Associazione 
Don Mario Ciceri

Turni raccolta rifiuti 
(plastica, cartone)

3 Nigeria 4 mesi 
(durata 
prevista 
annuale)

Settimanale

Assistenza isola 
ecologica

5 Nigeria 4 mesi 
(durata 
prevista 
annuale)

3 volte alla 
settimana

Manutenzione del 
verde dell’oratorio

5 Nigeria 4 mesi 
(durata 
prevista 
annuale)

2 volte alla 
settimana

Distribuzione 
equosacco

5 Nigeria 2 settimane 3 volte alla 
settimana
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Triuggio Comune Cena con le famiglie 
triuggesi "Un posto a 
tavola"

47 Ghana,Pakistan, 
Mali, Bangladesh, 
Guinea, Costa 
D'avorio, Iraq

1 sera

Mini torneo con 
richiedenti asilo, 
associazioni e 
amministratori “Metti in 
rete l'accoglienza"

30 Ghana, Pakistan, 
Mali, Guinea, 
Costa d'Avorio, 
Iraq

1 sera

Volantinaggio 2 Pakistan 2 giorni

Caritas Recupero sacchi abiti 
usati

6 Mali 1 giorno

Associazione Amici della 
Natura

Supporto alla Marcia 
di Primavera

2 Pakistan 2 giorni

Pulizia fiume 6 Mali 2 giorni

Usmate V. Polizia Locale Aiuto attraversamento 
pedonale ingresso/
uscita scuola

4 Bangladesh 1 mese 
(ripartirà a 
settembre)

3 volte alla 
settimana

Villasanta Comune Festa dei Popoli 8 Pakistan 1 giorno

Caritas Smistamento vestiti 8 Mali, 
Costa D’Avorio

1 giorno

Ghiringhella Manutenzione verde 4 Bangladesh 1 giorno
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PARTE IV / Storie di migranti e di accoglienza

«Ognuno di noi ha lasciato la propria terra in Africa, 

chi per un problema chi per un altro.  

Non avevamo speranze e ringraziamo Dio per essere qui. 

La gente ha bisogno di tempo per capire perché siamo venuti.  

Le domande sono tante. «Perché hai lasciato il tuo Paese?».  

Le persone fanno fatica a capire che siamo stati costretti  

ad andare via dalla nostra Patria e dalle  nostre famiglie.  

Non lo volevamo fare, ma lo abbiamo fatto per salvarci la vita.  

La maggior parte degli italiani sono gentili. Molti si prendono cura di noi,  

ci danno vestiti, cibo e tante altre cose  

che non pensavamo avremmo ricevuto. Abbiamo trovato un rifugio. 

Ringraziamo il Governo e le famiglie che si occupano di noi.  

Ringraziamo Dio che è il donatore della vita.  

God bless Italy, God bless Italy». 

Un richiedente protezione internazionale ospitato nell’hub di via Spallanzani 

«Sono giunti da noi perché siamo la Patria della Civiltà, della Democrazia, 

dei Diritti Umani. Scampati dalla fame, dalla guerra, dalla tortura…  

Custodire, difendere, valorizzare non è altro che frutto dell’impegno civile  

e dei valori della nostra Costituzione.  

La promozione umana è ricchezza  

non solo culturale, sociale, ma anche economica.  

Sono arrivati dal mare, ma noi di RTI Bonvena li troviamo sulla Terra  

e li custodiamo come dono prezioso che darà frutto al nostro territorio». 

RTI Bonvena 
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4.1 Io sono

«Non appena il presidente uscì, in università entrarono i militari. Io e mio cugino ci 

nascondemmo tra un cespuglio, io davanti e lui dietro. Fu lui a essere preso. Trovarono il suo 

corpo una settimana dopo. Avevo già deciso di partire, quello fu il momento in cui ne fui certo». 

Era il 2002 quando J. ha lasciato il Togo ed è arrivato in Italia. Era gennaio. «Allora non 

c’erano strutture come quelle che ci sono oggi», racconta. Il centro di via Brambilla, a Milano, 

offriva accoglienza dalle 6 di sera alle 8 del mattino, poi chiudeva, lasciando tutti fuori, anche 

quando pioveva o nevicava.  

«Io dovevo imparare l’italiano. Quindi mi sono iscritto a diversi corsi, anche per non stare al 

freddo. A pranzo andavo a mangiare all’Opera San Francesco di Milano, insieme ai senzatetto. È 

andata avanti così per almeno sei mesi, poi mi sono spostato a Rho. Anche qui di giorno si 

doveva stare fuori dal centro, si poteva restare solo se si era malati. In via Brambilla invece no, 

anche se si stava male non si poteva stare dentro. Queste esperienze mi hanno permesso di 

conoscere bene Milano». 

J. imparava ogni giorno dieci parole. Le prime sono state: «Io sono». «Riflettendoci, la nostra 

vita è così: devi pensare a essere, non ad avere».  

L’incontro con la Commissione arriva dopo 23 mesi. «Anche i tempi per esaminare le richieste 

d’asilo erano diversi, più corti. Avevo scritto la domanda in francese e c’era una specie di 

mediatore linguistico che si occupava delle traduzioni. A un certo punto, mi sono accorto che 

stava traducendo male una parte della mia storia. L’ho interrotto: «No, non ho scritto questo!». La 

mia fortuna è stata sapere l’italiano, altrimenti la mia domanda avrebbe potuto essere rifiutata 

per colpa di una traduzione sbagliata». 

Quando era in Togo J. studiava matematica. Dopo aver ricevuto lo status di rifugiato, aveva 

potuto riprendere l’università. Aveva deciso di iscriversi a Informatica, nel frattempo faceva 

diversi lavoretti e frequenta altri corsi.  

«Ho fatto abbastanza cose nella mia vita: il lavapiatti, il buttafuori… Mi sono anche “spacciato” 

come fotomodello.  

Ho lavorato come addetto alle pulizie, 

 ma sono stato licenziato quando hanno saputo che studiavo.  

Mi hanno detto di non andare più, avevano paura potessi mettere mano ai computer. 

Non si fidavano di un nero che conosce l’informatica». 
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L’università, però, J. è costretto a lasciarla al secondo anno. Lavorava tanto per pagare l’affitto 

e mandare i soldi a casa. Così, ha trovato un corso di mille ore più 200 di stage, e ha mollato 

Informatica.  

«Studiare mi ha aiutato tanto. I miei figli potranno fare tutto ciò che vorranno, ma prima di 

tutto dovranno studiare, quella è la base. Per anni ho lavorato nelle scuole, portando nelle aule 

progetti interculturali. Ora mi piacerebbe fare di più. Il mio sogno è collaborare sia con i 

cittadini italiani, sia con i migranti. Bisogna educare. Chi perde il tanto è perché ha paura.  

E chi ha paura è la gente di qua,  

quelli che cambiano strada quando vedono una persona di un altro colore.  

I migranti invece no, loro non hanno paura,  

nonostante molte volte non vengano accettati.  

Anni fa ero in metropolitana. Mi ero seduto di fianco a un signore di mezza età. Dopo un po’ 

si è alzato. Di fronte a me, in piedi, c’era un ragazzo. Quando ha visto la scena è scoppiato a 

ridere ed è venuto a sedersi di fianco a me, al posto del signore di mezza età. «Ciao, fratello», mi 

ha salutato. Ecco, gesti come questo cancellano l’ignoranza di altri. Ancora oggi ci sono persone 

che mi danno del tu perché sono nero. Mi è capitato di uscire con mia moglie e incontrare chi si 

rivolgeva a lei, italiana, dandole del “lei” e subito si girava verso di me dandomi del “tu”. Quando 

chiedo il perché, mi guardano e non sanno cosa rispondere. La colpa è anche della televisione. 

Oggi c’è tanta manipolazione mediatica. Il segno negativo domina, sono le notizie brutte che 

fanno notizia, mentre quelle positive restano mute. Ma non fermiamoci lì, a chi cambia strada o a 

chi cambia posto o a chi dà del tu in base al colore della pelle». 

A J. non piace il termine “integrazione”. «Integrazione di che cosa?», si domanda. Eppure, 

secondo lui, il primo passo per chi viene da lontano è seguire l’esempio che dà il posto in cui ci 

si trova. «Io dico sempre: quando vai in un Paese osserva come la gente cammina. Se cammina 

guardando il marciapiede, cammina anche tu guardando il marciapiede. Quando sono stato 

invitato per la prima volta a una festa qui, in Italia, mi sono ritrovato con un bicchiere in mano in 

mezzo ad altra gente. Allora ho chiesto all’amico che era con me: «Scusa, ma dov’è la festa?». Per 

me una festa è dove si balla, dove si canta. Io vengo da un Paese in cui anche ai funerali si balla e 

si canta. Io qui continuo a sentirmi straniero, e quando vado nel mio Paese mi sento straniero lo 

stesso. Ricordo quando una volta ero tornato in Togo per  trovare la mia famiglia. Ero andato in 

un bar per comprarmi un panino, il tizio dietro il bancone mi fa: «Ok, 40 minuti e te lo preparo». 

Quaranta minuti? Quaranta minuti per un panino? Ma scherziamo? Mi sembrava un tempo 

esagerato, eppure è il tempo dell’Africa, dove sono nato». 
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Per J. l’Italia è un Paese generoso. «Quando c’è un problema la gente partecipa, corre per 

aiutare e dare una mano. L’Italia ha un’anima artistica, non sarà mai come la Germania o 

l’Austria. Forse quello che le manca è il patriottismo. I migranti che arrivano qui oggi, trovano 

uno scenario peggiore rispetto a quello che ho trovato io. Prima, gira e rigira, un lavoro lo si 

trovava e la gente non era così aggressiva. Le migrazioni c’erano, ma non erano un fenomeno 

così mediatico come in questi ultimi due anni. A volte mi capita di sentire qualcuno che si 

lamenta perché l’Italia non gli dà ciò che vorrebbe. Ma l’Italia dà ciò che può dare, il resto 

bisogna andare fuori e cercarlo, non si deve chiedere. Questo Paese offre molte opportunità, ma 

le opportunità sono temporanee e bisogna crearsele. Soprattutto non esiste alcuna opportunità 

se non si conosce la lingua, senza quella non si fa proprio niente. Comunque arrivare è arrivare. 

Io sono venuto in Italia 15 anni fa, e non mi sento né migliore né peggiore rispetto a chi arriva 

oggi. C’è un proverbio africano che dice: “Chi non ha ancora attraversato il fiume non deve 

ridere di chi sta affogando”.  

Ogni migrante ha una storia diversa, segue un percorso diverso, 

 ma il coraggio lo hanno tutti, il coraggio è sempre lo stesso.  

La vita cambia a seconda di come ti approcci a lei. Uno non deve pensare a diventare ricco, 

ma a essere sereno. Io ho imparato che la felicità non esiste, esistono attimi di felicità. Migrare è 

un’esperienza che ti porti dentro e che, allo stesso tempo, ti fornisce anche molta ambizione. Ma 

l’ambizione deve essere buona, non deve schiacciare nessuno, non deve essere materiale. 

Qualsiasi cosa tu possiedi se la tieni per te non ha senso. Avere potere significa aiutare gli altri. 

Tutto si basa sul rispetto del prossimo». 

Oggi J. ha 40 anni, è sposato con una «fantastica ragazza di Monza» e hanno due bellissimi 

figli. Non dimentica, però, il Paese in cui è nato. «In Togo non esiste un sistema pensionistico. 

Siamo noi, i figli. Quindi ogni mese invio a mia madre dei soldi. Poi porto avanti un progetto di 

sostegno scolastico a distanza attraverso cui, con 94 euro all’anno, si può sostenere un bambino. 

Quest’anno abbiamo anche sistemato una scuola. Inoltre, insieme all’Associazione per i Diritti 

Umani e la Tolleranza Onlus di Monza, seguo un progetto sui diritti universali in Togo. Questo è 

il mio contributo per il mio Paese, è il mio modo di fare manifestazione senza andare in giro a 

protestare. Oggi mi sento davvero molto sereno». 

4.2 A scuola di accoglienza

L’istituto “Leonardo Da Vinci” di Limbiate è «una scuola di frontiera». Nelle classi ci sono 

culture e religioni diverse e si parlano quasi tutte le lingue del mondo. Tra questi banchi 
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l’integrazione è un vantaggio non un disagio, una ricchezza non un intralcio. È una scuola 

particolare, una scuola dell’accoglienza. Qui dentro chiunque trova spazio, compresi i migrati. 

Da febbraio a maggio gli studenti della “Da Vinci” hanno imparato le tecniche del 

giardinaggio e della falegnameria insieme a sei giovani originari di Nigeria, Mali, Ghana, ospiti 

dell’hub cittadino, con i quali hanno costruito reggi libri in legno e portapenne.  

Il progetto è partito grazie alla collaborazione tra la dirigente scolastica Anna Origgi e tutti i 

docenti dell’istituto, RTI Bonvena, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Limbiate Sandro 

Archetti. Tre laboratori, due di falegnameria e uno di bonsai, tenuti da alcuni volontari dell’Ute 

della città. Ex falegnami ed ex giardinieri che hanno messo a disposizione la loro esperienza. Due 

ore al giorno, tre volte alla settimana, per aiutare i ragazzi ad acquisire le competenze per 

imparare un mestiere.  

«I corsi erano già attivi, ma non è stato difficile fare spazio  ai migranti. Sono giovani che 

vivono nella nostra città, persone che incontriamo ogni giorno per strada o al centro 

commerciale», spiega Ada Sarà, insegnante di lettere del “Da Vinci”.  

«Solo ciò che non si conosce spaventa, è l’ignoranza che genera le paure. Abbiamo chiamato i 

nostri studenti ad aprirsi e lo abbiamo fatto in un ambiente protetto come la scuola. Noi abbiamo 

dato un’occasione, ma sono stati i ragazzi che hanno fatto tutto. Insieme hanno trovato le 

dinamiche, pur parlando lingue diverse.  

Non so come riuscissero a capirsi, ma alla fine ha funzionato.  

Credo sia come nel calcio: sai qual è lo scopo e giochi.  

La collaborazione è stata perfetta, naturale e spontanea; le difficoltà sono una montatura di 

noi adulti, che poi riflettiamo sui ragazzi. Non si sono sentite differenze, non c’è stato nessun 

disagio. Anzi, c’è stato un accrescimento. Questa è stata una conquista fantastica. Abbiamo 

ottenuto un grande risultato, pur nella semplicità dell’esito: non avere paura. In questo modo 

siamo riusciti ad arrivare anche ai genitori, agli adulti. Un giorno tre ragazzi ospiti dell’hub sono 

entrati in classe e hanno raccontato agli studenti le loro storie, il loro viaggio lungo e difficile, i 

loro sogni. Hanno spiegato perché hanno lasciato il loro Paese per raggiungerne un altro così 

lontano. Non avevamo preparato i ragazzi perché volevamo che le loro domande fossero 

spontanee. Storie diverse, lingue diverse, colori diversi. Essere visti come “diversi” appartiene 

anche ad alcuni dei nostri studenti. Questa occasione ha permesso loro di immedesimarsi e 

rendersi più consapevoli della propria fortuna: possono studiare, hanno diritto all’assistenza 

sanitaria, e non corrono il rischio di essere uccisi fuori dalla porta di casa. Se glielo avessi detto 
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io, non ci avrebbero creduto. Sono riflessioni che nella quotidiana didattica non si riesce a fare 

né a trasmettere. Credo che ognuno di noi abbia portato a casa qualcosa di importante». 

Di seguito la lettera dei ragazzi della classe 2^A della scuola secondaria di primo grado dell’istituto “Leonardo Da Vinci” scritta 
dopo l’incontro con un gruppo di giovani richiedenti protezione internazionale ospitati nell’hub di Limbiate. 

Un cerchio di Pace 

Fino a qualche giorno fa le parole “viaggio”, “mare”, “sogno”, avevano per noi un’accezione 

esotica e lontana. 

Oggi, invece, ci parlano di storie sofferte, partite tragicamente e trasformate in motivo di 

speranza e di riscatto. 

Sono le storie narrate dai nostri nuovi amici venuti da lontano, accompagnati da Antonio 

Giovinetto, il loro responsabile, che ci ha aiutato a comprendere appieno il loro messaggio: grazie 

a loro abbiamo avuto l’occasione di trasformare la nostra classe in un cerchio di accoglienza e di 

Pace.  

Ci restano impresse le parole di S., fuggito dalla Nigeria affrontando mille difficoltà, 

emozionato mentre ricordava il giorno in cui è approdato sull’isola di Lampedusa e che sogna di 

poter concludere i suoi studi di medicina in Italia per ritornare tra la sua gente e dare il proprio 

contributo per garantire giustizia ed equità a tutti. 

Non possiamo non ricordare la storia di E., che ha lasciato in Nigeria moglie e figlia per 

tentare di assicurare loro un futuro migliore, lontano dai pericoli legati al governo corrotto che, 

purtroppo, guida in questo momento la Nigeria. E. sogna che possano raggiungerlo al più presto e 

di non essere costretto mai più a lasciarle sole.  

E come non gioire con K., felice per essere riuscito ad arrivare sulle coste della Puglia dopo un 

viaggio a piedi lungo mesi dal lontanissimo Pakistan? Per lui essere giunto in un Paese sicuro è 

stata la realizzazione del suo sogno. 

Tutti e tre sono scappati dalla disuguaglianza sociale, dalla corruzione dello Stato, dalla 

guerra civile e da mille pericoli che avevano tolto loro il sonno ed ora sono qui tra noi a sperare in 

un futuro migliore per loro stessi e per le loro famiglie lontane. 

Le parole “viaggio”, “mare”, “sogno” da oggi per noi si sono trasformate in tre volti sorridenti, 

nonostante tutto, e quei volti ci rendono oggi orgogliosi del nostro Paese che sa accogliere e che 

offre a tutti giustizia civile e speranza nel futuro. 

La classe 2°A 
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4.3 Un ponte tra la società e i migranti

«In che cosa consiste il lavoro di un case manager? Il case manager è il facilitatore dei processi 

di incontro tra i migranti e la società. È la figura che cerca di sviluppare ancoraggi sul territorio, 

utili agli incontri fra culture e all’integrazione, e che si occupa di rendere più accessibile la 

burocrazia e i sistemi poco comprensibili da parte di persone provenienti da società molto 

differenti fra loro e diverse dal territorio del Paese che li ospita. L’operatore cerca di aiutare a 

esplorare il territorio spiegando, ad esempio, il funzionamento della burocrazia o l’accesso ai 

servizi, evitando di assumere un atteggiamento assistenziale. L’operatore è colui che attiva i 

presidi sanitari, ma è anche la figura preposta a insegnare come farlo. Il case manager sostiene 

anche le persone accolte in diversi aspetti del quotidiano, dalla gestione della casa ai rapporti 

con il vicinato, dalla spesa al supermercato all’uso dei prodotti di pulizia che hanno istruzioni 

illeggibili e soprattutto nell’accompagnare all’autonomia nel progettarsi di ognuno. Ha un peso 

sociale non indifferente». 

Giuseppe Filotico è uno degli operatori di RTI Bonvena. Ha sempre lavorato in ambito socio-

educativo e da un anno si occupa di migranti. Il suo compito non è fare assistenza né 

assistenzialismo, ma “accompagnare” e spiegare, svolgendo anche la funzione di facilitatore. 

«Il case manager è una persona sensata e sensibile che deve aprire nuovi spazi, è una parte 

dell’ingranaggio organico tra la vita della polis e la progettualità dell’accoglienza. Deve essere 

pronto a tutto e spiegare tutto alla società, perché le occasioni di dialogo vero fra migranti e 

cittadini non sono frequenti, perché spesso il terreno di incontro non è pronto». 

Il suo tempo, come quello di tutti i professionisti che lavorano all’interno della rete, è sempre 

molto denso. «Con gli ospiti e con le persone con le quali ti interfacci sei sempre consapevole del 

tuo ruolo e devi sempre esserlo, altrimenti sei fuori luogo.  

Ogni momento del quotidiano può ingaggiarti nel dover spiegare leggi,  

soddisfare curiosità, ascoltare critiche di ogni tipo o dover lenire la curiosità morbosa 

di chi si stupisce ancora che un richiedente asilo possa possedere un telefono;  

tutto questo con ogni tipo di persona.  

C’è una complessità di lavoro che è difficile trovare in altri impieghi, in parte anche per la 

responsabilità del ruolo e per la delicatezza del lavoro che viene svolto, i cui frutti più saporiti 

sono ancora lontani dal maturare. Quando lavori in ambito sociale non hai mai in mano un 

prodotto e i risultati del tuo lavoro li vedrai magari sul medio, lungo periodo». 
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Rendere l’accoglienza un incontro e una strada verso l’emancipazione delle persone è uno 

degli aspetti più difficili di questo mestiere e di questo progetto. Forse il più difficile. «Si tratta di 

coltivare la cultura dell’accoglienza in ogni aspetto del quotidiano, perché le migrazioni sono un 

fenomeno che gestiamo, ed è quindi parte del nostro lavoro, ma anche perché è qualcosa di 

veramente necessario: la gente continua ad arrivare e non si può rimanere fermi a guardare, 

bisogna mettere in atto le strategie necessarie. Come disse Danilo Dolci bisogna: «Fare presto e 

bene…».  

Le migrazioni ci sono sempre state e la gente continuerà a scappare o a muoversi.  

È un incontro che dobbiamo evitare si trasformi in uno scontro  

o in un grosso fraintendimento interculturale  

che riguarda sia i migranti che gli italiani.  

Ad esempio, la gente è curiosa, ma troppe volte in maniera morbosa. Il pubblico vuole 

conoscere e divorare con ansia le storie personali di quello o quell’altro, vuole continuare a 

indagare il loro passato, contribuendo singolarmente e collettivamente alla costruzione del 

paradigma della vittima.  

Pensare ai migranti unicamente come vittime e non come persone  

è il più grande torto che si possa fare loro e rende inefficace ogni interazione.  

La società è sempre stata in trasformazione e i migranti sono una parte di questo fenomeno, 

soggetti attivi non oggetti. È tempo di superare i paradigmi, di fare i conti con la realtà e fare 

azioni volte ad accogliere persone, che, esattamente come la nostra società, sono in credito di 

futuro, non tanto di passato». 

La giornata di un case manager non segue ritmi né procedure standardizzate. Può capitare di 

dover accompagnare gli ospiti a fare la spesa e di dover tranquillizzare le loro ansie sui 

documenti oppure di parlare con un vicino di casa curioso e un altro invece spaventato o ancora 

di scherzare e ridere con loro. A volte il case manager diventa anche di supporto perché, per 

molti, è l’unica persona con la quale riescono a parlare, una figura che offre loro un ascolto 

distaccato, ma vicino. Di fatto, l’operatore deve creare una relazione contemporaneamente 

elastica, contraibile e di vicinanza. 

Uno degli effetti di una buona accoglienza, infine, è quello di stimolare la società e i suoi 

cittadini alla riflessione. «Questa migrazione ci sta chiedendo cos’è l’Europa, mentre la 
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maggioranza di noi e loro siamo ancora prigionieri di un immaginario che non ci fa vedere loro, 

e noi rendendo più difficile immaginare i cambiamenti.  

Gli italiani in generale hanno enormi aspettative nei loro confronti,  

siamo mossi da uno strano sentimento che porta spesso a pensare  

che ci sia sempre qualcosa che queste persone devono restituire,  

come un debito insanabile». 

Più sul territorio si riesce a costruire e decostruire tutto questo, più si creano legami, si 

avvicinano le persone, si rompono i pregiudizi più riusciremo davvero a poter immaginare e 

costruire il futuro. 

4.4 I viaggi si fanno con un solo bagaglio. (Il cuore)

I migranti partono senza valigie. Arrivano con le poche cose che hanno addosso, a volte 

nemmeno un paio di scarpe ai piedi. Il bagaglio più pesante è quello che portano dentro. È un 

carico invisibile agli occhi, come la paura del mare e di non arrivare; come la nostalgia di ciò che 

si è lasciato; come il dolore per quello che si è vissuto; come la rabbia per non essere accettati; 

come la riconoscenza verso chi è stato capace di accogliere. Qualcuno preferisce dimenticare, 

qualcun altro no.  

Raccontare quel mondo che si ha nel cuore non è una cosa facile. A volte le parole non 

bastano, a volte non servono. Si può provare allora a esprimersi in un modo diverso, magari 

attraverso l’arte, perché l’arte è un linguaggio universale che parla tutte le lingue e supera ogni 

barriera. 

«Mi aveva contattata il Consorzio Comunità Brianza perché i ragazzi desideravano esprimere 

se stessi mediante le arti: musica, disegno, canto, ballo… Conoscendoli è venuto fuori che il 

talento più consono era quello dell’espressione teatrale e così, affiancando il regista, è nato uno 

spettacolo». 

Anna Russo, da parecchi anni, si occupa dell’organizzazione di eventi e ha lavorato in 

comunità, case famiglia e centri psichiatrici diurni. Attualmente sta frequentando la scuola di 

arte terapia del Paolo Pini, l’associazione Olinda, in cui si approfondisce anche l'espressione 

teatrale. 
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Insieme al registra Gianluca Soren e a un gruppo di dieci ragazzi provenienti da diversi Paesi 

dell’Africa, dopo cinque incontri, è nato “I viaggi si fanno con un solo bagaglio. Il cuore”. Il ruolo 

di Anna è stato di affiancamento al progetto educativo degli educatori tramite le arti espressive. 

«Il progetto è venuto fuori da solo, passo dopo passo, seguendo le esigenze dei ragazzi», spiega. 

«Prima di partire ho somministrato loro un test per conoscere la preparazione artistica. Alcuni 

avevano già danzato, altri cantato, ma nessuno aveva la preparazione necessaria per un’esibizione 

vera e propria. Abbiamo iniziato con qualche esercizio di “ginnastica”, come si dice in gergo, per 

entrare in comunicazione: prova voce, improvvisazione, gioco della fiducia… Ho scoperto che 

queste persone hanno molto meno imbarazzo di noi nel raccontarsi, hanno molte meno barriere 

nel mostrare agli altri i loro sentimenti. Sono particolarmente emotivi, empatici.  

La parte più complicata del lavorare insieme a loro,  

ma anche la più divertente, è stata organizzare gli incontri.  

Capitava di darci appuntamento alle cinque di pomeriggio.  

Alle 5 e mezza nessuno dei ragazzi era ancora arrivato.  

Allora mi saliva l’ansia. «Oddio, ma arriveranno?», mi chiedevo.  

Ma tutto questo, alla fine, mi ha rimandato a una positività:  

arrivi a invidiare chi non sa cos’è un orologio.  

Noi siamo abituati a fare, fare e fare, e a volte rischiamo di non sentire più nulla».  

Lo spettacolo non segue un vero e proprio filo narrativo, ma porta in scena una serie di 

immagini che raccontano il tema della migrazione. Il ritmo è scandito dalle scarpe che diventano 

strumenti musicali e accompagnano le storie dei protagonisti.  

«I testi sono in inglese, li hanno scritti i ragazzi. Sono semplici, ma arrivano diretti al cuore. I 

migranti sono persone che si sono giocati la loro ultima carta attraversando il mare su un 

barcone. Nei loro racconti c’è la paura, la rabbia, ma anche la riconoscenza. Più volte ripetono 

«God» e «God bless Italy». La scelta era se tradurre o meno i testi. Alla fine abbiamo deciso di no, 

di tenerli tutti in inglese,  

perché questo non è uno spettacolo da capire, ma da sentire».  

Il valore educativo del teatro è quello di aiutare a esprimere i propri sentimenti, anche quelli 

forti, come la rabbia o la paura. Li butta fuori, dandogli però anche una forma che permette di 

far uscire il proprio vissuto in maniera contenuta. Una specie di valvola di sfogo.  
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«Il teatro è come un contenitore e la storia che viene costruita è come un vaso.  

Qui dentro posso ridere, posso arrabbiarmi, posso scherzare, posso urlare.  

Ma quello è il mio limite, fuori non posso andare.  

Questo permette di conoscere meglio quello che si ha dentro,  

comprese le proprie manie e le proprie ossessioni». 

Il teatro è un linguaggio che accomuna tutte le lingue, tutti i sentimenti; è un linguaggio che 

aiuta l’incontro, lo agevola, non ha bisogno di essere tradotto.  

«Noi abbiamo paura dell’altro perché è qualcosa di diverso da noi, è qualcosa che non 

conosciamo. Non capiamo che la diversità, invece, è una risorsa. Ma in fondo, questa, è una paura 

fisiologica che, forse, possiamo piano piano sgretolare attraverso le arti perché le arti arrivano 

prima alla pancia che alla testa».  

4.5 Il teatro è una voce senza confini

«Le strade sono piene di diavoli. Nessuno conosce i miei dolori. Ho camminato a lungo. Dio, 

sono salvo».  

Dall’inferno alla salvezza, la strada è stata il palcoscenico su cui hanno vissuto e narrato la 

loro vita. L’ultimo è stato quello in via Spallanzani, al di là dei cancelli del centro di prima 

accoglienza, dove molti di loro sono passati e dove alcuni ancora stanno. È qui che andato in 

scena, per la prima volta, “I viaggi si fanno con un solo bagaglio. Il cuore”, lo spettacolo che come 

protagonisti alcuni ragazzi ospiti della rete Bonvena. Al termine della “prima” era tutti entusiasti, 

felici ed emozionati di essere stati loro, per una volta, i veri protagonisti. 

Il teatro è stata un’esperienza che ha permesso di raccontare alla gente cosa vuol dire essere 

un migrante e ha permesso loro di dimostrare agli altri di essere capaci. 

«Siamo felici perché abbiamo avuto l’opportunità di far esplodere i nostri sentimenti.  

Siamo contenti perché la gente si è accorta di noi  

e ha avuto voglia di ascoltare quello che avevamo da dire.  

Il teatro è riuscito a veicolare i nostri sentimenti.  

Nessuno di noi avrebbe voluto lasciare il proprio Paese, ma per sopravvivere siamo dovuti 

scappare. È così che ci siamo potuti salvare. Alcuni ci hanno accolti, altri hanno più difficoltà ad 

accettarci. Lo percepiamo, ad esempio, quando ci sediamo sull’autobus e dopo un po’ chi è 

seduto di fianco a noi si alza. Siamo davvero molto grati a questo spettacolo e saremmo ancora 
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più felici se questa opportunità potesse continuare. Il teatro ci ha dato la forza di esprimerci, di 

esprimere i nostri sentimenti.  

Ci ha fatti sentire più leggeri e ci ha fatti sentire vivi.  

Abbiamo potuto raccontare alla gente cosa abbiamo dentro, ma anche cosa siamo capaci di 

fare.  

Siamo molto orgogliosi di aver fatto qualcosa di buono  

e vorremmo che le persone si rendessero conto  

che possiamo fare molto più di quanto si pensi.  

Anche noi abbiamo talento e speriamo di poter presto riprendere a pensare alla propria vita».  

4.6 Nulla da perdere

«Dio sa cosa accadrà prima di noi. Per me aveva deciso che dovessi andare avanti e non 

morire». 

I migranti non hanno nulla da perdere, nemmeno la vita. Hanno solo una speranza, la loro 

ultima possibilità: provare a sopravvivere.  

F. ha 24 anni ed è arrivato in Italia due anni fa, a piedi scalzi e pieno di freddo. Non sognava 

l’Europa. In vita sua non ha mai pensato di lasciare il Ghana, il Paese in cui è nato. Era aprile 

quando, una notte, è salito su un barcone. Mille dollari il prezzo del viaggio, un biglietto di sola 

andata verso la libertà o la morte.  

Prima di arrivare in Italia, F. lavorava come giardiniere in Ghana. A lui quel mestiere non 

piaceva, avrebbe voluto continuare a studiare e diventare giornalista. Sperava di poter tornare a 

scuola, e quella era l’unica possibilità che aveva per riuscire a guadagnare qualche soldo. Non 

aveva nulla. Dopo sei mesi aveva imparato a tagliare gli alberi ed era riuscito a comprare 

l’attrezzatura necessaria.  

Poi, all’improvviso, uno sfortunato incidente cambia il destino e cancella i sogni. F. finisce in 

prigione. Un mese. Due anni. Nessun giudizio. Nessuna condanna e nessuna assoluzione perché 

né lui né la famiglia hanno il denaro sufficiente per pagare un avvocato. Finché, un giorno, F. 

riesce a scappare dal carcere. La fuga però non gli restituisce la libertà, ma segna la sua 

condanna: lasciare il Ghana per non essere ucciso.  
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«Sono stato in Burkina, poi in Niger,  

fino a che mi hanno consigliato di andare in Libia.  

Sapevo che non era un bel Paese, che era un Paese facile per morire.  

Ho deciso di andarci lo stesso.  

Prima di salire sul camion ho chiamato mia madre. «Non provare a tornare indietro, altrimenti 

la tua vita è finita. Vai avanti», si era raccomandata. Quando sono arrivato in Libia non avevo 

documenti e non conoscevo la lingua. Ho imparato a fare il muratore e ho iniziato a lavorare con 

un amico. Anche lui veniva dal Ghana. Un giorno mi ha chiesto di andare con lui a fare la spesa. 

Io, però, non mi sentivo bene e sono rimasto a casa. Non lo sapevo, ma quella è stata la mia 

salvezza. Il mio amico non è mai più tornato. Dopo una settimana mi ha telefonato e ho saputo 

così che era stato arrestato e rispedito in Ghana, in prigione. Avevo paura. Sapevo che anche a 

me, prima o poi, sarebbe toccato lo stesso. Allora ho chiesto al mio padrone di casa di aiutarmi a 

scappare in Egitto, ma lui mi ha spiegato che non era un Paese sicuro.  

«Se vuoi ti aiuto ad andare in Italia».  

«Come, in aereo?».  

«No, su un barcone».  

«Ma ho sentito che ne muoiono tanti in mare».  

Quella però era la mia unica possibilità.  

Non avevo nulla da perdere e piuttosto che morire in prigione preferivo morire in acqua. La 

notte mi hanno accompagnato al mare. Sulla barca non avevo paura, non sentivo né la fame né la 

sete, solo tanto freddo. Non mi importava di niente, nemmeno di morire. Pensavo a mia madre. 

Se non fossi sopravvissuto, mi sarebbe spiaciuto perché lei non avrebbe saputo più nulla di me. 

Mi sollevava però sapere che un giorno ci saremmo ritrovati in Paradiso. Ma Dio mi ha aiutato, il 

mare era tranquillo. Dopo tre giorni il barcone è riuscito a raggiungere l’Italia.  

In quel momento ho pianto.  

Sono sceso a terra scalzo, non riuscivo a camminare, ma ho pensato:  

«La mia vita adesso deve cambiare».  

Ero in un Paese diverso e anche il mio futuro poteva essere diverso». 

La nuova vita di F. inizia a Monza, in via Spallanzani, nel centro di prima accoglienza che 

ospita temporaneamente i migranti che da Bresso vengono trasferiti in Brianza. Oggi ha un 
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lavoro, una casa e una ragazza. Ha iniziato anche a praticare atletica, è molto bravo e mostra 

orgoglioso la tessera ricevuta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.  

Nessuno paga per lui. È lui che paga l’affitto, le bollette, la spesa, i vestiti. Ripensa a com’era 

diverso un anno fa, quando viveva in una stanza insieme ad altre cinque persone. 

«Quando sono arrivato in via Spallanzani subito ho fatto i documenti, ho presentato alla 

Commissione la domanda per chiedere la protezione internazionale e ho iniziato a frequentare la 

scuola di italiano. Se non sai la lingua non puoi fare nulla, non puoi avere amici, non puoi 

trovare un lavoro.  

Dovevo impegnarmi, mettercela tutta.  

Dopo otto mesi sono riuscito a conseguire la licenza media.  

Ho svolto un tirocinio e in tre mesi non ho mai saltato un giorno,  

andavo anche quando ero malato.  

Quando è terminato, mi è stato rinnovato per altri sei mesi. Poi è arrivato l’esito della 

Commissione. Avevo ottenuto la protezione. Il mio cuore era felice. Ho ripreso a svegliarmi la 

mattina contento. All’inizio non è stato facile, ho fatto tanta fatica, ma Dio mi ama e mi aiuta 

sempre. Dopo tutto quello che ho passato, sono riuscito ad avere qualcosa di buono. Ho 

incontrato tante persone che sono state gentili con me. In futuro sogno di sposarmi e avere una 

famiglia.  

Mi piacerebbe che il mio primo figlio fosse maschio.  

Voglio che la sua strada sia sempre dritta, che non viva quello che ho vissuto io,  

che vada a scuola, che studi e che diventi un giorno ingegnere, dottore o giornalista. 

Si chiamerà come me perché il mio nome significa “libero”.  

E io oggi sono un uomo libero». 

4.7 Dai tessuti nasce l’incontro 

«Dalla ricerca dei tessuti e del cotone, alla scelta delle stoffe, al taglio e all’assemblaggio 

nascono incontri e maturano le idee. Regalare i prodotti realizzati ai più piccoli è un passaggio 

simbolico di un mondo che sa andare oltre le differenze, reinventandosi attraverso la fusione 

delle differenze». 
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È da qui che prende forma e vita “Mi cambio con il mondo”, uno dei progetti promossi da 

L’Annaffiatoio di Lissone, associazione no-profit fondata nel 2015 da alcuni giovani brianzoli per 

contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la realizzazione di progetti e iniziative che 

valorizzino le differenze proprie di un tessuto plurietnico e plurilinguistico. L’obiettivo è quello 

di creare aggregazione per realizzare sacche per i bambini delle scuole materne di Lissone, 

combinando tessuti provenienti dal Senegal, India e Perù con scampoli di tessuti europei.  

Gli attori del laboratorio creativo sartoriale sono alcuni dei richiedenti protezione 

internazionale ospitati al centro Botticelli, oltre ai volontari dell’associazione, alle donne della 

Caritas di Lissone, e a tante persone che donano tessuti e spaghi, come il canile La Maggiolina di 

Calò e il Gruppo Sant’Agata di Sovico. Si cuce, si taglia e si scuce al Botticelli, il martedì mattina 

e al sabato. 

«In un mondo occidentale sempre più automatizzato e veloce, le abilità di cucito sono 

piuttosto rare, soprattutto tra le nuove generazioni.  

L’idea è quindi condivisa con chi appartiene ancora a un mondo  

caratterizzato per buona parte dalla lentezza e manualità. 

I volontari dell’associazione incontrano i migranti ospitati nel centro Botticelli, provenienti 

dal Mali, Nigeria e Gambia. Si parla dei tessuti, di come combinarli, suddividendosi i compiti e 

dell’idea del dono ai bambini. È solo il primo passo verso la conoscenza e la collaborazione. 

Attraverso il buon vecchio passaparola e il più moderno Facebook si lancia l’appello: si ricercano 

stoffe, filo e spago. La risposta è positiva da molte parti: filo, spaghi e stoffe arrivano da enti e 

privati. Il progetto può decollare. Facendo un budget di risorse materiali ed umane, si valuta che 

possano essere donate in prima battuta circa 50 sacche. Si pensa dunque di partire donando le 

sacche alle scuole materne del secondo Circolo di Lissone: a giugno i nostri sarti, con alcuni 

volontari, si sono recati nelle scuole per la consegna».  

4.8 Una porta aperta sul lavoro

Quando sono partiti, a dicembre dello scorso anno, erano tre. Dopo solo qualche settimana 

erano già raddoppiati, diventando sei i tirocini che hanno coinvolto alcune persone richiedenti 

protezione internazionale accolte della rete Bonvena. In tutto una ventina, originari di Mali, 

Senegal, Gambia, Burkina, e inseriti in differenti contesti lavorativi, tra cui ristorazione, 

meccanica, macelleria, componenti elettrici, a Brugherio e nelle zone circostanti.  

I tirocini sono stati finanziati da RTI Bonvena, mediante il Fondo di Solidarietà Hope, voluto 

dalla rete per mettere a disposizione risorse che promuovano nuove opportunità di integrazione. 
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I primi erano stati S. e G., due ragazzi di 20 anni originari del Senegal, che avevano iniziato a 

dicembre la loro esperienza al “Bar Angelo” di Brugherio.  

«Sono brave persone e vanno d’accordo con lo staff», 

raccontava Angelo, il titolare del locale, arrivato in Italia 25 anni fa dall’Egitto. Per tre mesi, S. 

e G. si sono occupati un po’ di tutto, dalle pulizie alla panificazione, iniziando a mettere le basi 

per un mestiere. Erano due ragazzi che avevano qualche difficoltà nel relazionarsi con gli altri, e 

per loro il lavoro al bar è stata anche un’esperienza che li ha aiutati a superare la chiusura. 

I tirocini sono un’opportunità preziosa per chi spera di poter trovare il prima possibile 

l’indipendenza. Un’occasione per imparare un lavoro, ma anche per uscire di casa la mattina con 

la voglia di fare e l’entusiasmo di sentirsi capaci. Un primo passo per andare fuori, sentirsi vivi, 

incontrare persone nuove, migliorare la lingua che stanno imparando.  

Ognuno dei ragazzi si è impegnato, tutti hanno dato il massimo. Per due di loro c’è stata 

l’opportunità di prolungare il tirocinio per altri tre mesi. Uno lavora in un bar, l’altro in 

un’azienda che produce valvole e si occupa dell’assemblaggio e del magazzino. Il ritorno è stato 

comunque positivo per tutte, anche per le aziende. La maggior parte di loro, infatti, ha dichiarato 

che, se ci saranno le possibilità, le collaborazioni potranno essere riattivate in futuro.  

Il tirocini attivati a Brugherio sono l’esempio di come le attività di volontariato e i legami con 

il territorio possono dare ottimi frutti. Di solito non è facile a creare relazioni con le realtà 

presenti in città, invece qui l’accoglienza è sempre stata molto buona. Sono state le associazioni a 

bussare e farsi avanti. È questa collaborazione che ha favorito l’attivazione dei tirocini.   

4.9 Fare fa sentire utili

T. ha 25 anni e viene dal Mali. È arrivato in Italia nel dicembre 2014 e da un anno e mezzo 

abita a Brugherio. La sua nuova città gli piace, si trova bene a vivere qui. È un ragazzo in gamba, 

molto volenteroso. Da quando è arrivato ha sempre cercato di darsi da fare per imparare cose 

nuove e tenere le sue giornate impegnate. 

Per sei mesi ha svolto attività di volontariato al centro diurno per disabili “Il Brugo”. «Mi 

occupavo di assemblaggio. È stata una bella esperienza. Qualche volta è capitato che ci 

trovassimo tutti insieme per preparare da mangiare. Così ho imparato anche a fare diversi dolci 
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italiani». Da un paio di mesi, invece, fa volontariato in un centro anziani di Brugherio come 

custode. 

«Fare volontariato mi piace, mi fa sentire utile per gli altri». 

Questa, però, non è la sua unica esperienza. Per tre mesi, da dicembre dello scorso anno fino a 

febbraio, ha svolto un tirocinio alla “Fael” di Agrate Brianza. Si occupava del confezionamento 

delle lampade e della registrazione dei codici. 

«Hanno detto che se avranno bisogno mi richiameranno. Lo spero davvero tanto. È stata 

un’opportunità molto importante, che mi ha permesso di conoscere tante cose nuove. Le prime 

tre settimane sono state di affiancamento e mi sono servite per imparare il lavoro che poi ho 

svolto. Dopo sono stato autonomo. I miei colleghi sono stati gentili, non ho avuto nessun 

problema.  

Nessuno di loro parlava francese, come me, così oltre al mestiere,  

il tirocinio è stata anche un’occasione per esercitarmi a parlare italiano  

e quindi per migliorare la lingua.  

È stato bello, ha cambiato il mio stato d’animo». 

4.10 Sono storie di vita che cambiano il modo di guardare

«Ho percorso la rotta balcanica e sono stato a Ventimiglia perché, come persona e come 

operatore, sento il dovere di capire il contesto generale in cui lavoro, che è fatto di tanti pezzi. Le 

competenze che ho accumulato in questi due anni sono diverse e multidisciplinari. Il case 

manager è la figura che si occupa di seguire gli aspetti legali e quelli sanitari dei richiedenti asilo, 

ma, allo stesso tempo, anche di accompagnare chi, per la prima volta, deve andare a fare la spesa 

al supermercato e di incontrare le associazioni o le parrocchie del territorio. Ci sono tanti livelli 

insieme». 

Matteo Castellani è uno dei professionisti di RTI Bonvena. Ha iniziato a occuparsi di persone 

richiedenti protezione internazionale nel marzo 2014, quando è partito il primo intervento della 

rete che prevede l’accoglienza di 90 persone.  

«In questi anni molto è cambiato, a partire dall’approccio delle istituzioni.  

Hanno capito che le migrazioni sono un fenomeno governabile  

e questa consapevolezza ha cambiato il concetto di emergenza:  
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di fatto non si trovano di fronte a un’emergenza da gestire,  

ma a un fenomeno stabile». 

Lo scorso anno, tra le fine di settembre e gli inizi di ottobre, ha voluto vivere in prima persona 

un’esperienza lungo alcuni pezzi della tratta balcanica, durante un viaggio in auto dall’Italia alla 

Turchia che avrebbe dovuto essere una vacanza. A maggio di quest’anno, invece, è andato a 

Ventimiglia per conoscere da vicino la situazione dei migranti bloccati al confine tra Italia e 

Francia. 

«Nelle settimane successive alla chiusura del centro di prima accoglienza gestito dalla Croce 

Rossa sono cominciati i rastrellamenti da parte della Polizia. Molti dei migranti che si trovavano 

lì, in attesa di superare il confine e chiedere asilo in Francia, sono stati accompagnati in 

Commissariato per le impronte e le segnalazioni. In alcuni casi è stata usata la forza ed è mancato 

il sostegno dell’interprete. Per tanti è partito il decreto di espulsione. In stazione, quindi, si sono 

cominciati a vedere i camioncini che caricano la gente. Promettono di accompagnarli oltre il 

confine, ma spesso si tratta di finti passaggi. Così i migranti, credendo di trovarsi già in Francia, 

finiscono invece a Genova. Con il clima che si è creato non è più possibile per loro stare in 

stazione. Sono stati sgomberati e si sono accampati vicino al fiume Roja. Lì al momento vivono 

circa 150 persone che provengono principalmente da Pakistan e Afghanistan. Tra loro ho visto 

anche qualche bambino. Come lo scorso anno, nel campo si è attivata una rete di volontari, sono 

arrivati avvocati, medici e attivisti. Sono stati allestiti uno sportello medico attivo un paio di volte 

alla settimana, dei bagni e la cucina. Al momento ci sono una trentina di tende». 

Avendo raccolto in questi anni, come case manager, diverse esperienze di mediazione, in 

ambito legale e in materia di asilo in Italia, Castellani ha potuto dare anche il suo contributo 

anche a Ventimiglia.  

«Tutte le conoscenze che ho accumulato e le competenze che ho maturato si basano sulle 

testimonianze dirette che mi portano i migranti e su quello stimolo sono andato a studiare. Le 

loro sono storie di vita che cambiano il modo di guardare. Dal punto di vista professionale si 

ricalibra l’approccio, si ha una visione globale del fenomeno che smuove e rafforza. È qualcosa in 

più, che va al di là della mera realizzazione delle proprie funzioni di operatore». 

4.11 Tante facce nuove e diverse, ma qui siamo tutti uguali

Alla Trattoria Popolare di via Montegrappa, nel quartiere San Rocco di Monza, chi non può 

pagare il conto può dare una mano in cucina o svolgere piccoli lavoretti all’interno del locale. Per 

un buon pasto, chiunque sia in difficoltà può dare in cambio quel che può, anche il suo tempo. 
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Le opportunità, qui, sono per tutti e da qualche tempo nel gruppo di volontari si sono 

aggiunti anche alcuni ospiti della rete Bonvena. E., S. e B. sono tre ragazze provenienti dalla 

Nigeria. Alla Trattoria Popolare si occupano del servizio ai tavoli e del bar. Questa, per loro, è 

un’occasione per entrare in un contesto in cui si misurano con la realtà italiana, imparando ad 

esempio anche il rispetto della puntualità.  

«Siamo felici. Le persone che incontriamo alla Trattoria sono tutte molto gentili e accoglienti. 

Non ci siamo mai sentite a disagio, ma ci siamo sempre sentite parte del gruppo dei volontari.  

Siamo rimaste colpite dalla fiducia che ci hanno dato,  

nessuno ha avuto difficoltà nel farci toccare i soldi della cassa,   

 nel farci portare il resto ai tavoli. Siamo sempre state incoraggiate a parlare italiano, 

visto che nessuno ha mai riso di noi e dei nostri errori.  

L’Italia ha salvato le nostre vite e ci sta dando tante opportunità: andare a scuola, parlare la 

lingua, imparare un mestiere. Nel nostro Paese alcune di noi non hanno avuto la possibilità di 

studiare, e il loro sogno è riuscire a diplomarsi. Ci piacerebbe che questa esperienza alla Trattoria 

potesse, in futuro, diventare un lavoro. Qui vediamo ogni giorno tante facce nuove e diverse, ma 

non ci sono problemi tra bianchi e neri.  Si vive come se si fosse una sola persona». 

4.12 È bello creare con le nostre mani

«Quando ho iniziato non sapevo cucire. Le volontarie mi hanno insegnato a tenere l’ago, a  

tagliare la stoffa, a prendere le misure, prima su di me e poi sulle altre. Al laboratorio ho 

imparato a cucire e anche a usare la macchina.  Ora sto lavorando a un vestito».  

B. ha 20 anni e viene dalla Nigeria. È una delle dodici donne che fanno parte del laboratorio 

di sartoria “L’Attaccabottone” di Seregno, a cui partecipano con impegno anche alcune ospiti 

della rete Bonvena. Lo scorso anno erano due, quest’anno tre. B. S. e N. lavorano insieme ad altre 

donne provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh, le quali, come loro, frequentano la scuola di 

italiano di Seregno.  

Nel laboratorio si impara a fare un po’ di tutto, anche a tenere in mano l’ago. Tra di loro, 

infatti, c’è anche chi ancora non sa come si taglia la stoffa o come si prendono le misure. A tutte, 

però, piace l’idea di poter realizzare qualcosa con le proprie mani. Sfogliano riviste di taglio e 

cucito, sono curiose e hanno molta voglia di imparare.  
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Le volontarie del laboratorio offrono la loro pazienza ed esperienza per dare a ognuna di 

queste donne gli strumenti e gli insegnamenti per prendere confidenza con ago, filo e stoffe per 

imparare a fare da sole. Non importa se si tratta di un vestito o di una tovaglietta, quello che 

conta è appassionarsi al lavoro sartoriale.  

Tra loro c’è Adele. «Il laboratorio mi piace tantissimo. Ho iniziato pensando che un 

pomeriggio alla settimana non sarebbe stato poi così impegnativo, poi ho finito con l’essermene 

innamorata. A me piace molto lavorare insieme alle donne, ed è bello vedere i loro progressi, mi 

dà una grande soddisfazione. Mi diverto, mi piace stare insieme a loro, scambiarci pensieri. Oltre 

all’ago e al filo, si è creato un bel clima tra tutte noi.  

Abbiamo tante nuove idee, progetti che continuiamo a scrivere sul quaderno dei sogni 

e che speriamo, piano piano, di poter realizzare tutti.  

Ci vuole sempre tanta pazienza, ma non bisogna mai mollare l’idea»  

L’attività presto riguarderà anche il lavoro all’interno della Bottega Solidale di Monza. 

«In bottega mi piacerebbe occuparmi dell’allestimento delle vetrine, è un’attività che mi 

affascina. Amo organizzare, presentare bene le cose. Mi piacerebbe, poi, anche occuparmi delle 

vendite.  

Piano piano mi sto abituando a capire come si lavora qui, a rispettare i tempi  

e a metterci il massimo dell’impegno». 
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Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, 
 
l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni di Italia  
 
l’Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane che rappresenta oltre 9.000 tra 
cooperative sociali e consorzi, 330mila persone occupate (oltre il 90% della 
cooperazione impegnata nel welfare), 
 
in relazione alle responsabilità e alle funzioni che esercitano nell’ambito della 
gestione dell’accoglienza delle persone migranti sul territorio nazionale, ed alla luce 
delle importanti novità normative previste dalla riforma del terzo settore e dal nuovo 
codice degli appalti, presentano la 

 
 
 

CARTA PER LA BUONA ACCOGLIENZA 
DELLE PERSONE MIGRANTI 

 
L’Italia è una porta di accesso naturale per l’Europa e il flusso di migranti che 
arrivano nel nostro Paese, in cerca di un rifugio da cruenti conflitti, o, comunque, 
nella speranza di un futuro migliore è e sarà sempre significativo. 
 
E’ nell’interesse del Paese e del suo futuro che la complessità del fenomeno 
migratorio sia governata coniugando rispetto della legalità e diritti delle persone.  
 
Uno sforzo congiunto può consentire di uscire da logiche e pratiche di emergenza, 
ponendo al centro i principi della sostenibilità e dell’integrazione.  
 
Tale obiettivo implica scelte e interventi afferenti ad una “filiera” ampia: dalla casa 
all’istruzione, dal lavoro al welfare ed alla sanità.  
  
Nella consapevolezza, tuttavia, della complessità di gestire in maniera efficace ed 
efficiente un fenomeno così rilevante, nel pieno e dovuto rispetto dei diritti umani, si 
impone una costante analisi sull’evoluzione delle strategie di accoglienza.  
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E ciò anche alla luce dell’importante scelta politica del governo di abbandonare 
gradualmente approcci di natura emergenziale, per favorire la costruzione di una 
vera e propria infrastruttura nazionale in piena sintonia con il Piano Nazionale 2016, 
che rappresenta lo strumento politico programmatico, di medio e lungo periodo, in 
raccordo con le politiche della Unione Europea e che vede come preliminare il 
coinvolgimento degli 8mila Comuni attraverso il Sistema SPRAR.  
 
In questo quadro, è di rilevanza strategica il ruolo ed il modo attraverso cui le 
amministrazioni centrali, i Comuni, la cooperazione sociale e tutti gli altri attori 
coinvolti nei processi di accoglienza, sono chiamati a dare il proprio contributo. 
 
La prospettiva di un’integrazione sostenibile è indispensabile affinché chi ha titolo a 
rimanere nel nostro Paese possa arricchire la propria appartenenza culturale, 
dotandosi di strumenti che permettano una vita indipendente, in grado di 
contribuire all’inserimento individuale e alla crescita stessa della comunità ospitante. 
 
Tale opportunità deve essere innanzitutto perseguita in coerenza con quanto sancito 
dalle recenti Linee Guida emanate dall’ANAC e dal nuovo codice appalti che, 
abolendo per i servizi sociali la possibilità di ricorso al massimo ribasso, creano il 
presupposto per un’azione efficace e per soluzioni trasparenti, all’insegna della 
qualità. 
 
La carta si inserisce all’interno della prossima Riforma del Terzo Settore, che 
impegnerà parte pubblica e privato sociale a cooperare sempre meglio anche nella 
gestione del fenomeno migratorio. 
 
 
 

PICCOLI NUMERI, GRANDE INTEGRAZIONE 
 
Promuovere una sana ed efficace inclusione sociale è l’obiettivo di tutti gli attori 
coinvolti, nel rispetto dei reciproci ruoli. 
  
I firmatari, in questo contesto, riconoscono la validità di un’opzione strategica il più 
possibile orientata alla presa in carico di gruppi limitati di migranti, da perseguire 
con un’adeguata sensibilizzazione del territorio in cui i centri, a vario titolo, 
insistono. 
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Le parti concordano che il modello a regime dovrà vedere il superamento del sistema 
duale con l’assorbimento graduale nel sistema SPRAR come processo di 
accreditamento permanente sulla base di una procedura selettiva e rigorosa dei 
progetti. 

Il modello è finalizzato a quattro obiettivi principali: 

(a) offrire mirate misure di assistenza e di protezione al singolo beneficiario; 

(b) favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una concreta 
autonomia che si caratterizza per l’articolazione in strutture di piccola dimensione, 
diffuse sul territorio; 

(c) garantire la titolarità pubblica degli interventi, poiché è proprio sulla 
responsabilità pubblica che si gioca la sostenibilità e l’adeguata connessione degli 
interventi con la rete dei servizi del territorio; 

(d) tutelare e rendere esenti da tensioni i territori che accolgono le strutture. 

Tale modello ha dimostrato di essere il riferimento più convincente per rendere 
praticabile un processo di accoglienza che implichi l’analisi dell'esperienza personale, 
la lettura dei bisogni del singolo, l’accompagnamento al riconoscimento dei propri 
diritti presenti e futuri e, in ogni fase, il coinvolgimento interattivo tra l’operatore 
sociale, il migrante e l’Ente Locale. 
 
Certamente questo modello ha una sostenibilità più complessa, per cui è opportuno 
che vi sia una attenta e condivisa verifica degli attuali standard, anche attraverso il 
lavoro di un Tavolo Tecnico congiunto, con particolare attenzione anche al sistema di 
accoglienza dei MSNA che, in molte realtà del Paese, registra criticità in relazione alla 
crescente dimensione dello specifico fenomeno migratorio. 

 
 

CONOSCERE PER INTEGRARE 
 
Aspetto qualificante a cui si ispira la carta è quello della sensibilizzazione 
bidirezionale, migrante - società ospitante.  
 
Il ruolo della cooperativa sociale o degli altri attori chiamati a supportare i processi di 
accoglienza ed integrazione, è quello di coadiuvare le istituzioni governative e locali 
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nel far conoscere ciò che accade sul territorio: con le opportunità e i doveri che 
possono derivare da questa interazione, in un circuito virtuoso tra diritti da tutelare 
ed utilità sociali da condividere. 

 
 

PROMUOVERE UN PERCORSO PER LA 
"BUONA ACCOGLIENZA” 

 
Consapevoli delle differenze presenti nei diversi territori, ma fermamente convinti 
della necessità di coniugare efficacia, trasparenza e solidarietà, le parti condividono 
di promuovere azioni comuni che contemplino: 
 
x la promozione di affidamenti coerenti con le recenti novità legislative (Riforma 
del Terzo Settore e nuovo codice degli appalti); 
x un impegno concreto da parte delle cooperative sociali per segnare la distanza 
dalle realtà che approfittano della situazione di bisogno per trasformarla in un 
business; 
x la massima attenzione possibile al rispetto di procedure e tempi previsti dalla 
legge in materia di esecuzione dei rapporti contrattuali tra pubblico e privato; 
x la strutturazione di un dialogo costante tra le persone accolte e la cittadinanza, 
affinché il valore aggiunto della buona accoglienza contribuisca a contrastare i 
pregiudizi e la disinformazione, primo ostacolo di un’efficace inclusione sociale. 
 
Per questi motivi, per il perfezionamento del sistema a regime, la buona accoglienza 
dovrà fare riferimento alle Linee Guida ed al Manuale Operativo dello SPRAR, 
avendo come finalità ultima quella di far convergere le migliori esperienze all’interno 
della rete. 
  
 
A tal fine le organizzazioni firmatarie si impegnano con la presente carta ad agire, 
ciascuna nel proprio ambito di competenza, affinché la partecipazione al Sistema 
SPRAR sia sempre più ampia e diffusa sull’intero territorio nazionale.  
 
Si richiamano in particolare le seguenti azioni concrete volte a:  
 
1) passare, progressivamente e compatibilmente con il percorso individuale e con la 
situazione del contesto territoriale, da accoglienza in centri collettivi a percorsi di 
accoglienza in abitazione. 
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2) definire standard di qualità che garantiscano adeguati livelli dei servizi offerti 
prevedendo: 
x in ogni fase dell’accoglienza, la presenza di personale socio educativo qualificato; 
x ospitalità in strutture con caratteristiche adeguate e nel rispetto dei parametri 
della civile abitazione.  
 
3) Garantire un’attenzione alle tematiche di genere, e quindi alle specificità 
connesse all’accoglienza ed all’integrazione delle donne migranti e dei minori; 
 
4)  Prevedere: 
x accesso, con personale qualificato, a percorsi di mediazione culturale; 
x corsi di italiano per un minimo di 10 ore settimanali, il cui coordinamento, 
progettazione e monitoraggio siano affidati a persone in possesso del titolo DITALS o 
equivalente; 
x accesso alla tutela legale e orientamento giuridico svolto da persone in possesso 
di certificate e specifiche competenze;   
x tre pasti al giorno nella struttura oppure l’erogazione di risorse per l’auto-
preparazione nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali nonché delle 
prescrizioni mediche; 
x fornitura di vestiario in ingresso di un kit di accoglienza che rispetti quanto 
previsto dalle norme SPRAR e adeguato cambio stagionale; 
x periodici e adeguati strumenti per l’acquisto del kit per l’igiene personale; 
x corretto ed adeguato accompagnamento alla conoscenza dei servizi del territorio; 
x un investimento in formazione professionale o borse lavoro o tirocini per almeno 
il 20% dei migranti accolti che abbiano una permanenza ed un percorso di 
accoglienza di almeno 6 mesi, prevedendo anche la formula di tirocini a rotazione in 
modo da allargare la platea dei beneficiari;  
x l’elaborazione, più accurata possibile, di una “certificazione” delle competenze di 
ciascun migrante, sia acquisite prima del suo arrivo in Italia che relative al percorso 
di accoglienza; 
x un’azione di coinvolgimento dei territori, istituzioni e società civile, ove avviene 
l’accoglienza, d’intesa con i Comuni e le Prefetture. 
 
Il rispetto di questi parametri costituisce elemento di qualità e certezza nella gestione 
dei percorsi di accoglienza che hanno a cuore una reale integrazione dei migranti nel 
tessuto delle comunità locali. 
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MONITORAGGIO 

 
La piena attuazione di quanto previsto nella presente carta si basa sul fondamento 
delle rispettive responsabilità. 
Il monitoraggio del rispetto dei parametri relativi alla buona accoglienza, articolato 
in azioni condivise e formalizzate, sarà sostenuto dalle Prefetture con il massimo 
supporto delle organizzazioni firmatarie, favorendo il raggiungimento degli obiettivi 
di qualità e trasparenza individuati. 
Anche in questo assetto ruolo qualificante sarà svolto dai Comuni, anche con 
riferimento agli esiti dei percorsi di integrazione. 
In prospettiva, l’emergere di realtà istituzionali e sociali particolarmente meritevoli 
sarà tenuta in considerazione per future opportunità di finanziamento e di sostegno, 
in un quadro di risorse nazionali e comunitarie. 
In questo quadro, le rappresentanze dei soggetti gestori si offrono di supportare il 
monitoraggio attraverso periodici rapporti sull’aderenza ai criteri indicati nella 
presenta carta. 
 

 
 

DOPO E OLTRE L'ACCOGLIENZA 
 
La sfida in atto è superare l’empasse delle attuali politiche che non riescono ad 
individuare percorsi e risorse specifiche sufficienti per tutti i destinatari. 
Pertanto le cooperative sociali si impegnano, d’intesa ed a sostegno delle Istituzioni 
statali e territoriali, ed in affiancamento alle ordinarie politiche di welfare locali, 
anche nella predisposizione di piani individualizzati di autonomia socio economica, 
utilizzando appieno, altresì, gli strumenti che il sistema cooperativo italiano nel suo 
complesso può mettere a disposizione. 
Gli sportelli di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, gli incubatori per lo 
start-up di nuove imprese cooperative rappresentano un elemento fondamentale per 
completare il percorso delle persone migranti. 

 
La presente carta è aperta a tutte le organizzazioni di rappresentanza degli enti 
impegnati nelle azioni di accoglienza e integrazione delle persone migranti che ne 
condividono i principi. 
 
 
Roma, 18 maggio 2016 
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«Di che hai paura?».  

«Ho paura di Dio».  

«Anche io ho paura di Dio, tutti abbiamo paura di Dio,  

ma non può essere solo questo…».  

«Ho paura di quattro cose:  

di restare senza soldi durante il viaggio,  

di non trovare il lavoro laggiù,  

di sparire nel deserto o in mare  

senza che nessuno sappia più nulla di me.  

Soprattutto ho paura del mare».  

Il mare lo chiama “acqua”, l’ha sentito raccontare,  

ma non ne ha mai nemmeno intravisto la forza, la furia e l’ira. 

(Esodo: Storia del nuovo millennio, Domenico Quirico) 
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