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Oltre la paura
con l'omicidio di Emmanuel Chidi
Namdi. Una storia tragica ormai
nota a tutti, così come i motivi che
hanno portato la giovane coppia
a lasciare la Nigeria per l'Italia: la
fuga dall'organizzazione jihadista
sunnita Boko Haram, per mano
della quale sono morti i genitori di
entrambi e la loro figlia. Da qui il
viaggio attraverso la Libia, l'aborto
della compagna Chinyery durante
la traversata per i maltrattamenti
subiti, l'ospitalità presso il seminario arcivescovile di Fermo e la richiesta di asilo politico.

Ogni numero di 180 gradi è frutto
di un mese di lavoro: di riunione
in riunione si decide il tema del
numero, ci si divide i compiti organizzando incontri e interviste e
si dà forma al magazine. Avevamo
deciso da oltre un mese di dedicare questo numero all'esodo dei
migranti, parlando dei viaggi che
sono costretti ad affrontare, dei
traumi che subiscono e che inevitabilmente si portano dietro, dei modelli di accoglienza che incontrano
o, al contrario, della mancanza di
Una storia complessa, uguale e diaccettazione.
versa a tante altre. Complicato è
Fin quando la cronaca, poco pri- perciò anche cercare di commenma della chiusura del numero, tarla. Sarebbe più semplice mettere
non ha fatto irruzione nel dibattito l'accento su come Emmanuel non

abbia tentennato nel difendere la
sua compagna o sulla disperata
dolcezza di Chinyery nel cantare
per lui durante la veglia funebre,
ma dobbiamo fare i conti con la
parte disumana di questa storia e
sviluppare alcune riflessioni.
Segnata dall'incapacità di restare
umana, una parte della nostra società è sempre più radicalizzata su
posizioni razziste. Il contesto che si
è creato in tutta Europa, complice
una gestione politica inadeguata
dei flussi migratori, lascia spazio ad
ideologie neo fasciste capaci di raccogliere un mal contento che altre
aree politiche non riescono a contenere. Le tensioni sociali si esprimono così per vie democratiche,
attraverso voti ad estremismi di
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destra, ma anche con violenze fisiche ai danni del “diverso”. A riguardo tornano alla mente gli episodi
dell'anno scorso a Roma, quando a
Tor Sapienza alcuni residenti (con
Casa Pound a fianco) hanno assaltato per settimane il centro di accoglienza di via Morandi e aggredito i suoi ospiti. Pane per i denti
del “circo mediatico”, che per oltre
un mese ha mandato in scena l'ondata razzista nella Capitale.
Il freno a queste derive è costituito
dalle tante esperienze di accoglienza che si costruiscono ogni giorno
nelle nostre città, nelle scuole, nelle associazioni e cui parleremo in
diversi articoli del numero. Anticorpi al fascismo sono tutte quelle persone che si auto organizzano
per aiutare chi arriva sulle nostre
coste in cerca di pace, mettendo in
pratica vere e proprie staffette di
solidarietà. Non da ultimo queste
esperienze tamponano l'inadeguatezza della macchina istituzionale
che fatica a dare risposte ai bisogni
dei migranti sia sul breve periodo
che sul lungo raggio.

Il sacrificio di Emmanuel ci ricorda che di episodi così ne succedono ogni giorno tra le strade delle
nostre città, pur senza concludersi
tragicamente come a Fermo. Fascismi che si incarnano nell'odio razziale e nel disprezzo verso l'altro, in
autobus, al supermercato, sui marciapiedi. Mentre nelle istituzioni
il clima ricalca quello delle strade, con irresponsabili incitamenti
all'odio razziale che fanno molto
più clamore delle buone pratiche
condotte fuori e dentro le istituzioni stesse. Non è solo la morte di
Emmanuel a preoccupare, ma anche il dibattito che ne è scaturito:
la polarizzazione tra chi accoglie
e chi respinge è sempre più forte e
sempre meno semplice sarà trovare
un terreno di comprensione tra le
due parti.
I dati ci dicono però che le paure
devono essere ribaltate, perché la
trasformazione demografica del
nostro paese è già avvenuta ed è un
fenomeno irreversibile. Nel 2015
si sono registrate 198 nazionalità
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diverse in Italia, secondo l'ultimo
rapporto Caritas Migrantes di poche settimane fa. Oltre 5 milioni di persone di cittadinanza non
italiana risiedono strutturalmente
in Italia, 1,9% in più rispetto allo
scorso anno. Nonostante il flusso di
persone che arrivano più di recente
da Siria, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Eritrea e Sudan, le nazionalità degli stranieri più presenti sono
ancora Romania, Albania e Marocco. Quelle cioè legate a migrazioni
di vecchia data e ormai consolidate, che da sole costituiscono il 41%
dei migranti in Italia.
Anche questa volta 180gradi sceglie di porre l'accento su ciò che
di buono si fa per fornire risposte
e soluzioni a chi arriva in Italia, di
passaggio o per costruire un futuro.
Non per parzialità di informazione
(vedi le denunce su Pozzallo e sul
funzionamento degli hotspot), ma
perché è con la conoscenza delle
buone pratiche che si creano possibilità altre e si vincono le paure.
Da questa parte abbiamo sempre
scelto di schierarci.
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Il Supporto psicologico al
centro accoglienza di Pozzallo

VALERIA FESTINO,
ANITA PICCONI
Un capannone in cemento armato si erge alla fine del porto commerciale senza nulla intorno. Una
struttura che dovrebbe ospitare un
magazzino, invece, vengono ospitate all’interno circa 300 persone,
150 delle quali non hanno neanche
18 anni. Cinque sono i bagni in totale, uno ogni 60 persone. Tutt'attorno, all'interno e all'esterno della
recinzione, non c'è un albero, una
macchia di verde. Solo cemento
che s'arroventa d’estate e diventa
difficile riscaldarlo d’inverno. Alla
recinzione in metallo sono state inchiodate assi di legno in modo da
precludere la vista. La sorveglianza
è assicurata da camionette dell’esercito e dei carabinieri: il Centro
di Primo Soccorso e Accoglienza è
uno spazio precluso ai civili, solo
gli enti sanitari e l’ente che gestisce

con mandato di accoglienza, possono accedere alla struttura. Tra
febbraio e settembre 2015, il porto
di Pozzallo è stato interessato da
45 arrivi con un totale di 12.483
persone sbarcate. In questi 8 mesi
Medici Senza Frontiere ha fornito,
congiuntamente con la Azienda
Sanitaria di Provinciale di Ragusa,
2647 consultazioni. Tra le sintomatologie riscontrate e trattate, si
rilevano principalmente la scabbia,
infezioni gastrointestinali e traumi fisici, alcuni dei quali risultato
delle difficili, lunghe e spessodisumane condizioni di viaggio nei paesi di transito e in Libia. Nel 2015
vi è stato il passaggio di consegne
nella gestione del servizio medico del centro, fortemente voluto e
sostenuto da MSF, dall’ente gestore all'ASP di Ragusa, con la quale
MSF ha sviluppato una cooperazione complessivamente fruttuosa, attraverso la costituzione di un

team misto MSF e ASP di medici,
infermieri e mediatori interculturali, e all’elaborazione di procedure
operative standard. Gli interventi
si collocano in una prospettiva di
risposta alle esigenze di popolazioni migranti miste durante la prima
fase di soccorso e assistenza nel
breve periodo e fino all’accesso al
programma di accoglienza e protezione previsto per i richiedenti
asilo e per le persone portatrici di
vulnerabilità, prospettiva che diventa molto difficile da realizzare
con le condizioni degradate, documentate dalla relazione proprio di
MSF. Il sovraffollamento, le condizioni degradate della struttura, le
infiltrazioni, infestazione da blatte,
servizi igienici mal-funzionanti,
mancata manutenzione, condizioni umane degradanti, blocco porta
di sicurezza e sistema antincendio,
questi sono alcuni aspetti analizzati dalla relazione. “Siamo coscienti

180° l’altra meta’ dell’informazione

6

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies CC Flickr

della complessità della situazione e
della difficoltà di dover gestire flussi così importanti con sbarchi tanto ravvicinati tra loro. Tuttavia il
nostro mandato ci impone di portare all’attenzione delle istituzioni
nazionali e internazionali le condizioni in cui i migranti sono costretti – commenta Federica Giannotta,
responsabile dei Progetti Italia di
Terre des Hommes -. Sono condizioni inaccettabili soprattutto per i
minori, per non parlare dei bambini molto piccoli, costretti a stare in
grandi spazi occupati da centinaia
di adulti sconosciuti in condizioni
igienico-sanitarie molto precarie”.
La protratta permanenza associata
all’impossibilità non solo di uscire
dal centro ma anche di accedere
alle aree all’aperto, che si somma
spesso alla difficoltà di comunicare
con il mondo esterno, concorrono
ad esasperare le difficili condizioni
di convivenza “forzata” acuendo in
molti casi la sofferenza psicologica
e lo stress che sono inevitabilmente
presenti in questo tipo di contesto

e all’origine di tensioni tra gli stessi
ospiti e tra gli ospiti e gli operatori
che vi operano con difficoltà oggettive rispetto alla gestione degli
episodi di tensione. Il centro non
assicura inoltre un adeguato servizio54 in termini di spazi riservati
e protetti che offrano le condizioni necessarie all’accoglienza e alla
eventuale identificazione di vittime di tratta, tortura e altre forme
di violenza fisica, psicologica e
sessuale. Gli standard in base non
vengono rispettati: la completezza
dell’accoglienza e del primo soccorso, con particolare riferimento
all’organizzazione predisposta per
la registrazione e la prima sistemazione degli ospiti e per una adeguata conoscenza, in tale contesto, di
eventuali particolari esigenze degli
ospiti stessi all’atto dell’accettazione all’ingresso del centro, finalizzata ad individuate situazioni meritevoli di attenzione differenziata, la
capillarità del servizio di assistenza
generica alla persona con particolare riferimento alla qualità del

servizio di mediazione linguistico-culturale e di assistenza sociale
e psicologica. “Sempre meno attenzione viene data alla protezione
delle persone più vulnerabili che
arrivano provate dal lungo viaggio.
Durante lo sbarco e la prima accoglienza l’aspetto medico-umanitario deve avere la priorità e il benessere psico-fisico delle persone deve
essere assicurato”, sostiene la Dott.
ssa Federica Zamatto, responsabile medico per MSF dei programmi
sulla migrazione. “Proprio mentre
il centro di Pozzallo si appresta a
diventare un hotspot, siamo estremamente preoccupati che si trasformi nel modello della prima accoglienza in Italia, un modello che
riteniamo del tutto inadeguato”. Ad
oggi il Centro di Prima Accoglienza è divenuto un Hotspot e le condizioni sono divenute allarmanti,
nel momento in cui gli ospiti appena sbarcati sono costretti a rimanere molto tempo in condizioni ancora peggiori di quelle relazionate
da MSF.
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Una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al supporto
psicologico per tutti i migranti che
arrivano stremati da lunghissimi
viaggi, pieni di insidie, con traumi
di tutti i tipi. Un progetto molto
importante dato che tutte queste
persone, donne, uomini e bambini
di tutte l’età arrivano in Italia con
tanti traumi da superare e devono
abituarsi e ambientarsi al nuovo
paese e spesso devono superare
violenze subite. L’impegno di tanti esperti nel settore e volontari, il
progetto è andato avanti fino a dicembre 2015, ma ora la situazione
è critica visto che il centro è divenuto un Hotspot. Ad Aprile con il
Rapporto sulle condizioni di accoglienza, presentato all’attenzione
della Commissione di inchiesta sul
sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti del 17 Novembre 2015, Medici
Senza Frontiere annuncia l’uscita
dal CPSA di Pozzallo lasciando il
supporto psicologico alla sola gestione della Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Le cause che
hanno portato a questo triste epilogo, nonostante numerose richieste di aiuto vadano avanti da parecchi anni, sono le condizioni di una

struttura piena di carenze soprattutto igieniche, assenza di un’attenzione vera e reale alle persone,
mancanza di sopporti economici e
di un aiuto concreto per mandare
avanti questo progetto. Accogliere
i migranti con problemi di tutti i
tipi significa prendersi cura di loro
e restituirgli dignità perché, come
dice Chiara Montaldo, coordinatrice di MSF per la Sicilia, “queste
persone hanno sfidato il mare per
sfuggire alla violenza”. Situazione
molto pesante, soprattutto se si
pensa che con la chiusura di questo progetto a pagare saranno tutte
quelle persone che sono rimaste
sole e spaesate e che si appoggiano
molto al supporto psicologico, soprattutto i minori e i bambini. Per
i minori è partito sempre a Pozzallo, il 14 gennaio 2016 il progetto Faro, che è attivo dal 2011, che
vedrà impegnata “Terra Des Hommes” in un’assistenza psicologica e
psicosociale dei migranti in prima
accoglienza. Il progetto Faro ha cominciato a operare a Pozzallo nel
Giugno 2015 con un’equipe formata da una psicologa, una sociologa
e una mediatrice culturale. All’interno del centro di Pozzallo in tutto
il 2015 sono stati assistiti 700 mi-
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nori, il progetto è attivo a Ragusa.,
Siracusa e da poche settimane anche al porto di Augusta. Il lavoro
di supporto psicologico per la primissima accoglienza comprende
anche una prima rivelazione ai fini
dell’identificazione.
Dopo tanti anni di vita di questo
bellissimo progetto, nato per aiutare le persone in difficoltà, è arrivato
al capolinea. Per fortuna si è aperto un nuovo spiraglio, una nuova
luce su qualcosa di nuovo per i
più deboli, i più fragili, i ragazzi e
i bambini. Ciò speriamo che possa
portare a qualcosa di bello e concreto e soprattutto che non sia,
anche in questo caso, nuovamente
costretto a chiudere. Che le condizioni di questa struttura siano
migliori e che tutte le persone che
ci operano dentro, possano andare
avanti e avere tutto quello di cui
hanno bisogno. Soprattutto che le
loro richieste siano prese in considerazione e ascoltate e che queste
strutture non siano dimenticate
dalla società e da chi, per dovere,
dovrebbe finanziarle, perché devono continuare a esistere con tutta la
forza e tutti i mezzi possibili.

180° l’altra meta’ dell’informazione

8
foto di Marco Minna

Fuori dalle istituzioni e dentro le
realtà sociali, la città di Roma è
ricca di spazi in cui i migranti trovano accoglienza e costruiscono
percorsi di integrazione. Dalla prima accoglienza del centro Baobab
ai migranti transitanti, alle scuole
di italiano, sportelli di tutela legale, punti informativi per il diritto
alla salute, al supporto psicologico
e i momenti di socialità sparsi sul
territorio. Sono servizi nati spontaneamente dal lavoro di cittadini e
attivisti, lontani dalle logiche assistenzialiste e offerti gratuitamente
per garantirne l'accessibilità. Una
serie di realtà che insieme diventano alternativa alle istituzioni
sempre più in difficoltà nella gestione dei flussi, con strutture d'accoglienza piene e percorsi di inclusione inesistenti.
L'esempio emblematico è il Bao-

bab. Con la solidarietà di tutti i cittadini e la dedizione dei volontari,
la struttura di via Cupa ha ospitato
in sette mesi circa 35mila persone,
fino allo sgombero di dicembre.
Da allora i volontari sono rimasti
a presidiare via Cupa offrendo informazioni e cercando soluzioni
per i migranti in arrivo. Ma nonostante le promesse del prefetto
Tronca all'indomani dello sgombero (“Nessuno rimarrà per strada”),
ad oggi lungo e intorno via Cupa
dormono centinaia di persone che
non hanno altri posti dove andare.
Il tavolo si è riaperto in Campidoglio, con l'elezione del nuovo sindaco, e proprio in queste settimane
si attende di individuare una nuova
struttura dove accogliere i migranti
in transito, che attualmente ospitati nelle tende di via Cupa rischiano
ogni giorno uno sfratto. “L'acco-

glienza non è un diritto che si concede ma un dovere civico e morale”
è la visione degli attivisti.
Oltre a questa esperienza, spesso sulle cronache anche nazionali
dell'ultimo anno, ci sono tanti altri
luoghi in città forse meno conosciuti. Il filo conduttore è l'auto organizzazione dei progetti, tutti nati
dal basso e poi in alcuni casi riconosciuti dalle istituzioni. Importante è anche l'empowerment messo in moto in diversa misura nelle
persone coinvolte e la voglia di non
fermarsi ad offrire solo il soddisfacimento di un bisogno primario
(vitto, alloggio, cibo) ma di andare
oltre e costruire percorsi di integrazione. Una prima caratteristica
in questo senso è la presenza di tali
realtà all'interno di contesti già frequentati da altre persone per fini
culturali o aggregativi: non quindi
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centri per i migranti, ma spazi da
condividere.
All'interno della Città dell'Utopia
a San Paolo, Lab53 è un punto di
riferimento per vittime di tortura
e migranti. Uomini adulti, richiedenti asilo, rifugiati, persone che
hanno una protezione umanitaria
o sussidiaria, persone in ricorso
al diniego alla loro richiesta asilo
sono le persone che maggiormente
frequentano Lab53. “Le nostre attività non sono solamente servizi
(psicologici, legali ecc.): si cerca di
fare socialità, creare nuove relazioni, riattivare quella familiarità con
l'altro che vediamo un po' frammentata quando le persone vengono qui”, ci racconta Marco di Lab53.
“Il gruppo di auto mutuo aiuto è la
parte centrale dell'associazione. Si

scelgono degli argomenti che poi si
sviluppano nel corso dell'anno. Si è
parlato di identità, viaggio, diversità, ragionandoci su attraverso la
parola, i film e le uscite per la città”.
Molto spazio è lasciato all'arte per
lavorare sull'espressione di sé e
dei propri disagi e raccontare in
una forma non necessariamente
verbale le proprie difficoltà. “Abbiamo sempre utilizzato molto il
Teatro dell'oppresso, l'arte terapia,
laboratori radiofonici con produzioni su temi specifici. Quest'anno
abbiamo unito tutte queste forme
di espressione creando un unico
progetto incentrato sul concetto di
diverso”. Riflessioni, confronti e socialità per non dimenticare l'essere
umano che sta dietro l'etichetta di
migrante.
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In alcuni casi le singole esperienze diventano una rete di “servizi”,
come è successo tra Asailum (Csoa
Sans Papiers), Esc Infomigrante
(ESC Atelier Autogestito), la scuola di italiano di Lab!Puzzle e i progetti ospitati all'interno di Strike,
Yo Migro e Ambu-lanti, che dal
2014 hanno dato vita al progetto
RM_Resistenze Meticce. Yo Migro
nasce con la stessa occupazione
di Strike con lo scopo di costruire
“relazioni di reciprocità” tra le persone, migranti e cittadini italiani
che frequentano Strike. Secondo
le persone che lavorano a questo
progetto, migrare è un percorso di
trasformazione del sé e del mondo
e in questo senso Yo Migro sostiene le specificità culturali ma allo
stesso tempo crede nella contami-

180° l’altra meta’ dell’informazione

nazione e nella condivisione. Nel
2013 nasce Ambu-lanti, un centro
di orientamento sanitario gestito da studenti di Medicina, che si
propone di essere uno strumento di lotta per il diritto alla salute.
Come Yo Migro, anche Ambu-lanti è un progetto multidisciplinare, e
in questo caso è la sanità il mezzo
di scambio e conoscenza comune.
C'è poi la sartoria Karalò, che in
mandinga significa “sarto”, ospitata dal dicembre scorso all'interno
di Communia: “l’idea è di costruire un progetto di vita autonomo
partendo dalla valorizzazione delle
competenze professionali ma fuori da una logica assistenzialista e
dallo sfruttamento, agendo in cooperazione con altri soggetti che
vivono sulla propria pelle la stessa
precarietà lavorativa”. La sartoria è
gestita da alcuni ragazzi di Gambia e Mali che cercavano uno spa-

zio per poter continuare a lavorare
come sarti anche in Italia. Oggi i
capi da loro realizzati sono in giro
in vari mercatini della città e poche settimane fa è stata organizzata
una sfilata all'interno del festival
romano iFest.
Altro progetto e altra storia quella
dello sportello di Action, l'Agenzia
dei diritti, attivata nel 2006 nell'allora X municipio e poi replicata anche altrove. Lo sportello negli anni
ha coniugato la questione abitativa
– Action è uno dei movimenti per
il diritto all'abitare attivo in città –
con l'accoglienza dei migranti, offendo tutela legale e assistenza per
le pratiche relative al permesso di
soggiorno. In questa esperienza lo
scopo è anche quello di mettere
in comunicazione la società civile con le istituzioni più prossime,
cercando di ritagliare all'interno
delle istituzioni stesse uno spazio
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per i cittadini. Nonostante i dieci
anni di attività e i 125 nuclei attualmente seguiti nel V Municipio
per la sola questione “migrazioni”,
il 27 giugno lo sportello del V Municipio si è visto chiudere le porte:
la convenzione con il Comune era
scaduta a marzo ma in attesa di
rinnovo i lavori erano proseguiti in
questi mesi per dare continuità ai
casi delle persone prese in carico.
“Esprimiamo grande preoccupazione per quanto accaduto questa
mattina e per la celerità con cui è
stato chiuso l'ennesimo servizio rivolto alle fasce deboli e che adesso
non avranno più un punto di riferimento istituzionale per la tutela
del diritto all'abitare e dei diritti di
cittadinanza” hanno commentato
in attesa di capire cosa li aspetta i
ragazzi della cooperativa Stand Up,
che gestiva il servizio.
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UNHCR e CIR
ROBERTO RUECA
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) è la principale organizzazione istituzionale nel mondo impegnata a salvare vite umane. Il mandato dell'UNHCR è
guidare e coordinare la protezione internazionale dei rifugiati e
le azioni necessarie per garantire il loro benessere, permettendo
l'accesso all'istruzione, alla formazione ed alle attività generatrici
di reddito.
Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, a questa Organizzazione sono stati assegnati due premi
Nobel, sia nel 1954 che nel 1981.
Il Consiglio Italiano per i rifugiati (CIR) è una organizzazione
umanitaria costituitasi nel 1990 in Italia, su iniziativa delle Nazioni Unite. Il Consiglio opera a livello nazionale, europeo ed in
nord-Africa.
Il CIR favorisce l'accesso alla protezione delle persone che fuggono da guerre o persecuzioni contribuendo a costruire condizioni
di accoglienza. È una ONLUS ed ha una struttura composta da
operatori legali, sociali, culturali, medici e psicologi. In 25 anni
il Cir ha assistito oltre 120 mila persone e riabilitato circa 4 mila
vittime di tortura.
Il lavoro del CIR consiste in:
-Assistenza alla persona e orientamento legale, vale a dire accoglienza alle frontiere, assistenza durante la procedura d'asilo, integrazione, ricongiungimento con i familiari.
-Informazione e sensibilizzazione, vale a dire collaborazione coi
media, organizzazione di eventi culturali, siti informativi sui paesi
d'origine dei rifugiati.
-Formazione, collaborazioni con università, scuole, istituzioni
pubbliche e private, specifica corsi e moduli formativi sui diversi
aspetti del diritto d'asilo.
-Promozione del diritto d'asilo: attività di lobby per l'adozione di
una legge equa e moderna e strategica sul diritto d'asilo nonché
interventi presso le istituzioni per una corretta attuazione del sopra nominato diritto, in Italia.
-il Cir è membro di Networking nazionali ed internazionali per la
tutela dei rifugiati e per il rispetto dei diritti umani.
Il CIR non ha uno specifico finanziamento statale ma opera sulla
base di progetti finanziati dall'ONU, dall'UE, dal Governo Italiano
nonché da fondazioni private. Oltre ai fondi pubblici, il CIR raccoglie anche contributi attraverso il 5 x 1000.

Un appello di
Radio Ghetto
Radio Ghetto è un progetto di radio partecipata con i braccianti africani
del Gran Ghetto di Rignano Garganico in Puglia. G iunto al quinto anno di
attività, lancia questo appello alla ricerca di nuovi volontari disponibili
a prestare le proprie energie, fisiche e
mentali, per una nuova estate di trasmissioni.
Dal 25 Luglio all'11 Settembre Radio
Ghetto alzerà ancora una volta la propria antenna nel Gran Ghetto di Rignano (FG) e diventerà lo strumento con
il quale i braccianti si esprimeranno e
parleranno delle proprie condizioni
di vita, del proprio isolamento, dello sfruttamento lavorativo che quotidianamente subiscono lavorando nei
campi di pomodoro pugliesi.
Radio Ghetto è però anche uno spazio
in cui rilassarsi dopo una giornata di
lavoro, socializzando con della buona
musica in sottofondo.
Radio Ghetto non è alla ricerca di perfetti/e radioamatori/trici o speaker
ma di persone curiose di scoprire e
confrontarsi con una realtà poco conosciuta o strumentalizzata come quella
dei ghetti.
Se avete voglia di dedicare una settimana delle vostre più o meno precarie
vacanze e dare un contributo alla realtà
di Radio Ghetto, scrivete a:
radioghetto.vocilibere@gmail.com
inserendo come oggetto: Chiamata volontari 2016
Questo progetto esiste e vive solamente grazie al lavoro volontario perciò se
non potete venire diffondete comunque questo appello tra i vostri contatti.
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La città invisibile: comunità nigeriana a Roma
foto di Stefano Corso | Flickr

Accettare di entrare in contatto in modo diverso: spazi e tempi che cambiano, numeri
di telefono e di autobus, strade della Capitale. Un’integrazione fatta di gesti. E feste.
BARBARA PETRINI
La mia esperienza con e nella comunità nigeriana a Roma si è svolta in frammenti di tempo, all’interno di uno spazio-tempo diverso
dal mio che ha fatto intravedere
la complessità di questa cultura e
la sua profondità. Entrare in uno
spazio-tempo diverso dal proprio,
vuol dire accettare in prima persona di diventare qualcosa di diverso
da sé, altrimenti ciò che vediamo
rimarrà sempre incomprensibile.
Entrare in uno spazio-tempo diverso dal proprio, vuol dire riusci-

re a vivere, anche se in frammenti
di tempo, la stessa dualità che vive
sulla propria pelle un immigrato.
Significa accettare all’interno del
proprio sé altri codici di comportamento, altri valori, un altro schema
culturale attraverso cui ordinare e
dare senso alla realtà, senza perdersi in esso. Quando si entra in
contatto con una/un nigeriana/o
ci si muove all’interno di spazi nati
per l’integrazione, ci si scambiano numeri di telefono e indirizzi
e-mail, nomi di vie romane e numeri di autobus. Tutto questo ci
appartiene ed è il frutto del nostro

modo di vivere, di comunicare, di
organizzare il tempo e lo spazio.
Ma poi quando quei numeri di telefono, quelle vie e numeri di autobus ci portano in spazi che non
ci appartengono, perché culturalmente diversi, le cose cambiano. È
in quegli spazi che emerge l’Altro,
un altro portatore di una cultura
non dominata da nostro sistema
di significati e simboli. Ed è a questo punto che ci si rende conto che
quella cultura esiste a prescindere
dalla nostra e che esiste per sé e in
sé. E che i/le nigeriani/e che vivono
a Roma si sono integrati nel tessuto
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foto di Andrea | Flickr

sociale sincronizzandosi con il nostro modo di organizzare il tempo
e lo spazio, ma salvaguardando e
preservando nei loro luoghi il loro
modo di organizzare il tempo e lo
spazio, in quello che Calvino chiamerebbe lo spazio-tempo delle città invisibili.
Secondo Godwin Chukwu le feste,
lui le ha chiamate commemorazioni, sono un mezzo di difesa verso
la nuova società e sono celebrate
proprio nei giorni festivi del Paese
di immigrazione, quindi la domenica, che diventa il giorno in cui è
possibile recuperare la propria dimensione culturale e il senso di appartenenza alla propria comunità.
Il New Yam Festival è una festa tradizionale dell’etnia igbo. Una festa
arcaica che ha o aveva un valore notevole in quanto nella regione igbo
l’importanza e il potere di un uomo
si misuravano dalla quantità di terra coltivata con lo yam (o igname,
specie locale di piante). Quindi, nel
periodo del raccolto si vedeva se lo
status acquisito da quell’uomo era
rimasto invariato, quantificando la
quantità di igname che aveva raccolto in quell’anno. A quell’epoca
essere un uomo ricco o importante
voleva dire anche poter permettersi di avere molte mogli. Oggi in
Nigeria la poligamia non esiste più
e lo yam non è più sinonimo di ricchezza, anche se viene ancora coltivato poiché è un cibo particolare
di quella regione e per i nigeriani
è ancora importante soprattutto da
un punto di vista tradizionale.
Juliet Udunna mi ha detto durante
la mia partecipazione al New Yam
Festival: “Con questa festa noi ringraziamo Dio per l’abbondanza che
ci ha dato nell’anno che è passato
perché siamo riusciti a mantenere
la nostra famiglia, abbiamo lavorato ecc… Oggi noi ringraziamo Dio,
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ma prima ringraziavamo gli Dei”.
Il New Yam Festival ha una cadenza annuale e il periodo è settembre
(che coincide con il raccolto dello yam). In Italia non è celebrato sempre nello stesso luogo, cioè
non sempre nel Lazio, in quanto gli
igbo appartengono a tanti villaggi
diversi e ogni anno uno o più villaggi hanno il compito di organizzare la festa. Quindi, dipende da
dove risiedono (in Italia) i nigeriani che appartengono ai villaggi che

hanno tale compito.
Ma il New Yam Festival celebrato
sul territorio italiano ha qualcosa
in più, è un momento per riflettere sulla propria cultura, sulla condizione di immigrati, su come inserirsi nel Paese di immigrazione
senza dimenticare le proprie origini, su come educare le nuove generazioni nate in Italia e infine su
come l’intercultura possa aiutare i
nigeriani ad abbattere alcuni pregiudizi che ne limitano l’autodeterminazione.

180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

14

Dalla Brexit alla Brainxit

ANITA PICCONI

ca, della sostenibilità del welfare
britannico e della disoccupazione
La xenofobia e il nazionalismo han- diffusa. La crisi, infatti, è stata porno prevalso in Gran Bretagna con tatrice di una ventata di populismo
l’assenso alla Brexit. Se pur di poco. e reazioni xenofobe in diversi paesi
Infatti, lo scarto di voti tra coloro dell’Unione. In Francia con Marine
che hanno votato al referendum Le Pen e in Gran Bretagna lo Ukip
della decisione di uscita o meno di Nigel Farage.
della Gran Bretagna dall’Unione
Europea, lo scorso 23 giugno, è tra Sul piano pratico della faccenda,
il 3-4%. Quindi, all’agognato con- la disgiunzione dall’Europa, per
sulto popolare è risultata una Gran lo “United Kingdom”, non è ancora avvenuta in senso strettamente
Bretagna divisa in due.
legale, quindi tutti gli immigrati
Londra, l’Irlanda del nord e la Sco- britannici possono ancora restare
zia sono state più protese verso il nel Regno Unito. Ma il problema
sodalizio UK-UE, mentre il Galles della clandestinità per gli stranieri
e il resto dell’Inghilterra sono stati potrebbe arrivare tra i due e i dieci
più tesi verso la rottura di questo. anni, cioè il tempo in cui le pratiPerché ha prevalso la xenofobia che del diritto tra UE e UK saranno
populista? In pratica, già da tem- messe in ordine. C’è anche la remopo nel Regno Unito si discuteva di ta possibilità che la Gran Bretagna
quanto gli stranieri emigrati sull’i- resti nell’Unione Europea, in quansola fossero un bene per i britan- to il referendum a cui si fa riferinici, al netto della crisi economi- mento è di stampo consultivo. Gli

esperti e i politici europeisti parlano di un Europa da “ristrutturare”
come una casa comune e paventano la possibilità che in un futuro non troppo lontano, il vecchio
continente possa subire un indebolimento rispetto a Cina, Russia e
Stati Uniti.
Ritornando all’aspetto xenofobo
della questione, l’Inghilterra aveva
già espresso una chiusura nei confronti della condivisione europea
dei profughi di guerra derivanti dal
terrorismo islamico e dall’Africa.
David Cameron, premier dimissionario inglese, era per il “remain”
e quindi con una Gran Bretagna
protesa al “leave” dovrà affrontare
una seduta di “re-brain”, un resettaggio della mente, affinché si adegui al meglio per i prossimi anni
fuori dall’Europa.
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Unione Europea: cooperazione

rafforzata con i paesi terzi
BARBARA PETRINI
L’Europa deve far fronte a flussi
migratori irregolari senza precedenti, dovuti a fattori geopolitici
ed economici e alimentati da trafficanti senza scrupoli, che approfittano della disperazione delle persone vulnerabili.
La pressione migratoria è diventata la nuova normalità, sia per l’Unione Europea (UE) che per i paesi
partner, e rientra in una crisi globale dovuta agli sfollamenti. Per rispondere insieme in modo incisivo
occorre un approccio coordinato,
sistematico e strutturato, in grado
di conciliare gli interessi dell’UE e
quelli dei suoi partner. È per questo che la Commissione europea
ha varato un nuovo quadro di par-

tenariato per mobilitare e orientare l’azione e le risorse dell’UE
nell’ambito dell’attività esterna di
gestione della migrazione. I partenariati rinnovati con i paesi terzi assumeranno la forma di patti
su misura, sviluppati in funzione
della situazione e delle necessità di
ciascun paese partner, a seconda
che si tratti di un paese di origine,
di un paese di transito o di un paese che accoglie un gran numero di
migranti. A breve termine si concluderanno patti con la Giordania
e il Libano ed è in programma di
svilupparne altri con Niger, Nigeria, Senegal, Mali e Etiopia.
L’assistenza e le politiche dell’UE
saranno concepite in modo da produrre risultati concreti; gli obiettivi
a breve termine sono: salvare vite

nel Mediterraneo, aumentare i tassi
di rimpatrio nei paesi di origine e
di transito, consentire ai migranti
e ai rifugiati di rimanere vicino a
casa ed evitare che le persone intraprendano viaggi pericolosi. L’azione con i partner mirerà soprattutto
a migliorare il quadro legislativo
e istituzionale sulla migrazione e
a sviluppare la capacità di gestione delle frontiere, fornendo anche
protezione ai rifugiati.
Per contrastare la migrazione irregolare è di fondamentale importanza smantellare il modello
operativo dei trafficanti di esseri
umani. Per dissuadere le persone dall’intraprendere viaggi pericolosi occorrono inoltre percorsi
legali alternativi verso l’Europa e
maggiori capacità di accoglienza

180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina
umanitaria in località più vicine ai
loro luoghi di origine. L’UE sosterrà l’elaborazione di un programma
di reinsediamento globale guidato
dall’ONU per contribuire all’equa
ripartizione dei migranti e scoraggiare ulteriormente gli spostamenti
irregolari.
I mezzi finanziari stanziati per
affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e dello
sfollamento forzato saranno potenziati, e sarà aumentata anche
la flessibilità nell’attuazione dei
programmi. Il nuovo approccio di
partenariato combinerà in modo
intelligente risorse a breve termine
e strumenti finanziari a lungo termine per ottenere risultati immediati, affrontando al tempo stesso
i principali fattori all’origine della
migrazione. Come ha dichiarato il
primo Vicepresidente Frans Timmermans “sfruttando l’influenza

collettiva dell’UE in stretto coordinamento con gli Stati membri
e utilizzando le nostre risorse in
modo mirato anche attraverso la
rapida erogazione di 8 miliardi di
Euro nei prossimi 5 anni”.
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati
(CIR) giudica il documento della
Commissione Europea per la cooperazione con i Paesi terzi poco
convincente, poco innovativo e
non consono all’obiettivo dichiarato di gestire meglio la crisi di rifugiati in Europa. “Siamo convinti
che sia necessario investire nei Paesi di primo asilo, ma con un’ottica
ben precisa. L’investimento deve
essere fatto non per tenere i rifugiati lontani dall’Europa, ma per dare
ai rifugiati una opzione e una reale
protezione anche in questi Paesi.
Permettere loro di rimanere vicini
alle loro case, qualora questo sia il
loro desiderio, in piena sicurezza e
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con possibilità di integrazione” dichiara Christopher Hein portavoce
del CIR. Continua Hein: “La realtà
è che sugli ingressi legali vengono
spese davvero poche righe che non
citano gli strumenti più innovativi
e più importanti: la possibilità di
chiedere asilo nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche nei paesi
di origine e transito, i canali umanitari. Non vi è traccia di una nuova politica di ingressi legali per le
persone che migrano per fini economici. In Italia, ad esempio, sono
anni che i decreti flussi sono fermi:
che ipotesi alternative agli ingressi
irregolari stiamo lasciando a questi
migranti?”. Conclude Fiorella Rathus Direttrice del CIR: “Temiamo
che sotto il cappello della cooperazione con i paesi d’origine e i paesi
di transito si nasconda in realtà la
volontà di scaricare su altri l’onere
di accogliere migranti e rifugiati”.
foto di Squat Le Monde | Flickr
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Murale di Banksy

DONNE MIGRANTI
IN CERCA DI
CITTADINANZA.
NON SOLO COLF!

La maggioranza dei lavoratori domestici sono donne, discriminatei e vulnerabili dal punto di vista economico e sociale. Oggi è fondamentale investire su politiche volte a estendere la protezione sociale ai lavoratori domestici per ridurre
la povertà e promuovere anche l’uguaglianza di genere.
PAOLA SARNO

internazionale, e ha consentito di
avviare un processo importante
La storica adozione della Conven- per ampliare la soglia dei diritti per
zione sulle lavoratrici e lavoratori questa categoria di lavoratori, audomestici n.189 da parte dell’ILO mentandone le tutele, il riconoscidel 16 giugno 2011, ha contribui- mento sociale e culturale. Anche se
to ad affermare il lavoro domesti- il suo processo di ratifica sta proco come un vero lavoro a livello seguendo (ad oggi sono 22 i Paesi

firmatari), l’ultimo studio dell’ILO
di marzo 2016 “Social protection
for domestic workers: Key policy
trends and statistics” («Protezione
sociale per i lavoratori domestici:
evoluzione delle politiche e tendenze statistiche»), mette in luce
le gravi carenze in termini di pro-
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tezione sociale, che riguardano i
lavoratori domestici. In pratica, secondo questa indagine, il 90% dei
lavoratori impiegati nel settore domestico non ha accesso a nessuna
copertura previdenziale. E dei 67
milioni di lavoratori domestici nel
mondo, ben 60 milioni non beneficiano di nessun tipo di protezione
sociale (i lavoratori domestici migranti sono stimati in 11,5 milioni
e sono maggiormente discriminati). Per varie ragioni il loro lavoro
domestico è ancor oggi sottovalutato e non protetto. Si tratta, inoltre, di un settore difficile da monitorare, in parte perché i lavoratori
in esso occupati operano in abitazioni private e spesso per più di un
datore di lavoro. Questo tipo di occupazione è anche caratterizzata da
un alto turn-over del personale, a
volte da pagamenti in natura, salari
irregolari e mancanza di contratti
in forma scritta.
La maggioranza dei lavoratori domestici sono donne (con una significativa presenza anche di minori):
esse rappresentano l’80% dei lavoratori del settore a livello mondiale. Essendo una forza lavoro prevalentemente femminile, è altamente
soggetta a discriminazioni e vulnerabilità dal punto di vista sia economico che sociale. Pertanto oggi
è fondamentale investire su politiche volte a estendere la protezione
sociale ai lavoratori domestici per
ridurre la povertà e promuovere anche l’uguaglianza di genere,
combattendo in questo modo la
femminilizzazione della povertà.

sia e l’America latina che assieme
rappresentano il 68% del lavoro
domestico mondiale. Secondo lo
studio, tali vulnerabilità per i lavoratori domestici persistono anche
in alcuni paesi industrializzati.
A causa della fragilità di questo
rapporto di lavoro, la sola contribuzione obbligatoria non è sufficiente. Le strategie dovrebbero includere incentivi fiscali, iniziative
per favorire la regolarità contrattuale, campagne di sensibilizzazione destinate ai lavoratori migranti
e ai loro datori di lavoro, e anche
meccanismi per ridurre il lavoro
nero e incentivare la legalità (es. i
vouchers, il lavoro cooperativo, le
reti della cura). Il lavoro domestico e in particolare il lavoro di cura,
dovrebbe anche essere integrato
in più ampie politiche di welfare.
Questione che in questi anni investe l’Italia, in cui nonostante il fatto
che le assistenti familiari contribuiscano in maniera fondamentale al
welfare della cura del Paese, circa il
60% dei lavoratori domestici non è
iscritto ad alcun sistema di sicurezza sociale. Protezione sociale, legalità, politiche di sostegno al welfare
di cura svolto in ambito familiare,
sarebbero – invece - strumenti privilegiati per realizzare la piena dignità per questi lavori; dignità intesa come “ponte” per superare gli
errori passati e costruire una maggiore giustizia ed equità sociale.

A partire da queste considerazioni
e in occasione del V anniversario
dell’adozione della Convenzione
189 ILO, si è perciò svolta a Roma
per celebrare la Giornata internaI principali divari nella copertura zionale dei lavoratori domestici
della sicurezza sociale per i lavora- una tavola rotonda promosso da
tori domestici si concentrano nei Acli Colf, Fondazione Nilde Iotti e
paesi in via di sviluppo, con l’A- Caritas Internationalis per riflette-
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re in maniera condivisa sul valore
della Convenzione ILO a livello
globale nonché sull’importanza di
darne piena attuazione anche in
Italia, avendo al contempo attenzione ai percorsi di integrazione
e inclusione sociale di chi svolge
questo lavoro. La Tavola rotonda
sul tema “Nuove cittadine, non solo
lavoratrici domestiche! Percorsi di
riflessione e integrazione verso la
cittadinanza” ha inteso promuovere un momento di riflessione sui
temi del lavoro domestico e di cura
legati all’integrazione, all’inclusione sociale, fino all’ottenimento della cittadinanza italiana, per provare
a comprendere ed approfondire i
processi in corso e ad avere maggiore coscienza rispetto ai percorsi
che anche molte lavoratrici e lavoratori hanno vissuto e stanno vivendo. Lavorare e vivere in un altro
Paese è una scelta importante. Così
come anche diventare cittadini italiani non può essere solo un momento celebrativo, ma è anche un
passaggio importante in termini di
diritti e doveri, di nuove consapevolezze e cambiamenti sia per chi
diventa cittadino, sia per la società
che accoglie. Nella celebrazione di
questa giornata internazionale delle lavoratrici e lavoratori domestici,
i promotori dell’iniziativa hanno
inteso dare un’occasione in più per
fermarsi a pensare di più sul fatto
che lavoratrici e lavoratori domestici non siano solo lavoratori, ma
anche cittadini che contribuiscono
con il proprio lavoro, il proprio impegno e la propria storia, al divenire del nostro Paese.
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Donne in fuga

CLAUDIA CELENTANO

“L'ignoranza, la dimenticanza o il
disprezzo
dei diritti della donna sono le sole
cause
delle pubbliche sventure e della
corruzione dei Governi...”
Olimpia de Gouges,1972.
La figura della donna immigrata
non è ancora considerata come un
soggetto autonomo nella dinamica
migratoria, ma come una figura secondaria alla migrazione maschile
in difesa di uno stereotipo di moglie/madre a carico dell’uomo. La
migrazione al femminile è stata in
questo senso poco indagata e paradossalmente meno tutelata anche
rispetto al ruolo tradizionalmente
attribuitole. Attraverso i media,
la donna migrante fa la sua apparizione pubblica essenzialmente
in due vesti: la prostituta (come
vittima oppure come problema di
ordine pubblico) e la donna velata.
Attualmente, quasi il 50% degli
immigrati nel mondo è costituito

da donne e le proiezioni delle Nazioni Unite indicano come, in tempi più o meno vicini, la componente femminile costituirà la quota più
consistente della popolazione nata
all'estero. Sole o insieme ai loro figli, le donne rifugiate rappresentano l’80% (circa 40 milioni di persone) dei rifugiati nel mondo sono
solo una minoranza dei richiedenti
asilo nei paesi occidentali, a causa
di una minore mobilità e della difficoltà di accedere alle risorse necessarie per chiedere asilo lontano
dal proprio paese. Alle costruzioni
e ai condizionamenti sociali cui si
è fatto cenno, si aggiunge infatti la
difficoltà di intraprendere un viaggio molto costoso in termini di denaro ma soprattutto di salvaguardia della loro stessa vita; durante la
fuga sono esposte a stupri e violenze sessuali, muovendosi attraverso
zone di guerra o dovendo cedere ai
ricatti di miliziani, guardie di frontiera per attraversare i confini: le
storie di molte RARU (richiedenti
asilo, rifugiati e tutelari di protezione umanitaria) accolte in Italia,
di quelle provenienti dal Corno

d’Africa o dai paesi martoriati del
Golfo di Guinea, raccontano di
abusi subiti al passaggio in Sudan
o in Libia, ultima frontiera prima
della traversata in mare.
Se guardiamo al dato delle nazionalità maggiormente rappresentate
troviamo al primo posto la regione del Corno d’Africa (complessivamente 689 beneficiarie dello
SPRAR da Eritrea, Etiopia e Somalia. La maggioranza delle persone oggetto di traffici umani sono
donne, secondo i dati dell’agenzia
umanitaria dell’Onu, in particolare quelle destinate alle industrie
sessuali del mondo: molte provengono dal Sud-est asiatico, dall’Asia
meridionale e dalle repubbliche
dell’ex Unione Sovietica, alcune
delle quali sequestrate o vendute
in schiavitù dalle proprie famiglie.
Nei conflitti più recenti lo stupro è
stato deliberatamente e strategicamente usato come arma di guerra,
al fine di affermare la “pulizia etnica”: ad esempio, oltre ventimila
donne musulmane furono violentate in Bosnia nel 1992.
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«Moolaadé», “protezione”, invocano le piccole protagoniste del lungometraggio di Ousmane Sembene “Senegal”(2004), ma nei centri
di accoglienza trovano spesso precarietà, sovraffollamento, situazioni di promiscuità, che ostacolano
un contatto personale. Alle frontiere scarseggiano sia il personale
qualificato femminile che le interpreti donne, oltre alla mancanza
di assistenza psicologica e sanitaria: queste le politiche legislative
“dell’emergenza” che, nel disciplinare l’immigrazione, ritengono,
essenzialmente, di dover governare
un problema di ordine pubblico.
Molte donne arrivano, spesso da
sole, da Repubblica Democratica del Congo, Congo Brazzaville,
Etiopia; altre dall’Eritrea e dalla
Sierra Leone, con un’età media che
va dai 21 ai 41 anni. Alcune donne
sono seguite dagli uffici locali del
C.i.r (Consiglio Italiano Rifugiati),
dove arrivano come “boat people”
specialmente le curde giunte dalla
Turchia e dall’Iraq.
“Allo scopo di rappresentare il
vissuto della donna migrante nel
periodo della solitudine e dell’attesa, preparatorio, benché precario,
al processo di adattamento, è opportuno interrogarsi dapprima sul
significato dell’essere e del sentirsi
estraneo in terra straniera…” inizia così il testo di Cristina Mariti,
“Donna migrante. Il tempo della
solitudine e dell'attesa.”(2002). Una
riflessione sulla figura della donna
migrante che esplora il cosiddetto
“periodo della solitudine” che va
dal momento dell’arrivo nel paese
ospitante, al momento in cui l’intenzionalità di una rivisitazione
della propria “visione del mondo”
si manifesta apertamente.
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Affari sulla pelle dei migranti
ANDREA TERRACCIANO
Non è facile realizzare progetti quando la torta dei compensi è tanto
elevata. Sembrerà un controsenso, ma con tanti soldi in ballo aumentano gli interessi contrastanti e si complicano le cose. Per l'accoglienza dei rifugiati di soldi sul tavolo ce ne sono molti, tra contributi
nazionali e comunitari. Perciò nel grande caos dei migranti è emerso che alcuni italiani hanno voluto approfittare di questa situazione,
cercando di intascare soldi illecitamente attraverso sistemi mafiosi e
atti di corruzione. Mentre tra gli italiani onesti si parla solo di accogliere o respingere i migranti, tra quelli che avrebbero dovuto garantire legalità ed efficienza nei servizi ai migranti sono stati individuati
malaffaristi e sfruttatori. Vedi l’inchiesta “Mafia Capitale” e gli introiti statali gonfiati del Cara di Mineo, in Sicilia.
Il Cara di Mineo è uno dei centri di accoglienza più grandi d’Europa,
dove la cooperativa che lo gestisce ha intascato soldi per migranti che
in realtà avevano abbandonato il centro da tempo, arrivando a una
“lievitazione” dei soldi percepiti illecitamente di circa un milione di
euro. L'indagine su “Mafia Capitale” ha fatto venire allo scoperto un
sistema di appalti per l'accoglienza dei migranti, ottenuti con metodi
mafiosi e di speculazione sui soldi giornalieri dedicati a questi. I soldi
che giornalmente vengono elargiti alle cooperative che si occupano
dei rifugiati, ammontano per lo più tra i trenta e i trentacinque euro
a persona. Si tratta di soldi che alletterebbero chiunque. Non a caso,
Buzzi e Carminati, i due più noti protagonisti di “Mafia Capitale”
parlavano di guadagni più lauti di quelli che si ricavano vendendo
droga.
Questi due esempi di sfruttamento dei rifugiati dimostrano che è necessario che lo Stato si dia da fare per riportare trasparenza e legalità
in tutti gli appalti e in tutte le cooperative che gestiscono l’accoglienza. Senza dimenticare che tante altre cooperative, impegnate nel settore dei servizi ai migranti e non solo, operano nella legalità e nel
rispetto delle commissioni ricevute.
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Europei 2016,

le squadre meticce e la forza italiana

SIMONE LETTIERI
Quasi tutte le squadre partecipanti
agli Europei di calcio 2016 hanno
all'interno del proprio organico
giocatori immigrati di prima o seconda generazione. In particolare
Francia, Germania e Inghilterra
sono le nazionali con più spunti
sotto questo punto di vista. Peculiare la storia dei fratelli Boateng,
due fratelli con sangue ghanese, di
cui uno ha scelto la nazionale tedesca e l'altro quella africana.
Kevin-Prince Boateng è nato a
Berlino Ovest da madre tedesca e
padre ghanese emigrato nel 1981
da Sunyani, città del Ghana occidentale, per studiare microeconomia aziendale. La madre, Christine
Rahn, è nipote del calciatore tedesco Helmut Rahn, mentre il padre,
Prince Boateng, è fratello del calciatore ghanese Robert Boateng.
Quando Kevin-Prince aveva un
anno e mezzo, il padre Prince ha
lasciato la famiglia e dalla successiva relazione con un'altra donna
tedesca, Martina, è nato Jérôme,

calciatore della Nazionale tedesca e
difensore del Bayern Monaco. Kevin-Prince oggi gioca invece con la
nazionale africana, è cresciuto nel
quartiere berlinese di Wedding,
popolato per circa un terzo da immigrati e nel quale era molto alto
il tasso di disoccupazione e di criminalità. La loro storia è una storia
di riscatto, comune a moltissimi
giocatori della Germania (Khedira, Emre Can, Ozil, solo per citarne
alcuni), tutti tedeschi di seconda
generazione che hanno trovato, attraverso lo sport, una possibilità di
uscire da realtà spesso ghettizzate
come quelle degli immigrati turchi,
polacchi, albanesi della Germania.
La Francia ha invece un profilo differente, dovuto soprattutto alla sua
storia coloniale. Il primo giocatore
nero selezionato per la Nazionale
di calcio francese (Raoul Diagne)
collezionò la sua prima presenza
già nel 1931, fino a ottenerne 18
prima della seconda guerra mondiale.
Il primo giocatore di origine nordafricana a essere convocato dalla

Francia fu il marocchino Larbi Ben
Barek, che detiene ancora oggi il
record di longevità con la squadra
francese: 15 anni e 10 mesi di militanza dal 1938 al 1954. Nel frattempo erano stati convocati molti
giocatori provenienti da famiglie
straniere che avevano trovato lavoro in Francia: italiani (Roger
Piantoni, Michel Platini), spagnoli
(Luis Miguel Fernández), polacchi
(Raymond Kopa), armeni (Youri
Djorkaeff) e portoghesi (Robert
Pirès).
Dagli anni 1990 la Nazionale francese è ritenuta da alcuni un esempio di moderna convivenza pacifica
tra etnie diverse per la sua capacità
di incarnare l'ideale multiculturale
della Francia. La squadra ha ottenuto successi a livello continentale e mondiale rimanendo etnicamente eterogenea e diversa per la
provenienza dei singoli giocatori,
alcuni dei quali originari dei dipartimenti di oltremare della Francia,
e altri, invece, figli di immigrati
dalle ex colonie francesi. Zinédine
Zidane è di origini algerine, preci-
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samente cabile (come anche Karim
Benzema). Lilian Thuram, William
Gallas, Sylvain Wiltorde Thierry
Henry provengono dalle Antille
(il primo viene dalla Guadalupa e
il terzo ha genitori nati in Guadalupa e Martinica). Florent Malouda è nato nella Guyana Francese,
mentre Patrick Vieira si trasferì in
Francia dal Senegal.
I tentativi della Francia di integrare le sue minoranze e di porre
definitivamente fine al suo passato
coloniale tramite il modello di convivenza costituito dalla sua Nazionale hanno avuto anche contraddizioni forti. Da ricordare le partite
giocate contro Algeria e Tunisia a
Parigi, durante le quali venne fischiato l'inno nazionale francese
dai presenti immigrati che affollavano lo stadio.
Il 30 aprile 2011 viene intercettata una conversazione tra François
Blaquart, capo della Direzione
Tecnica Nazionale, e il CT Laurent
Blanc, in cui si paventa l'ipotesi di
instaurare delle quote etniche e di
indurre i giocatori delle giovanili francesi a non schierarsi con la
propria Nazionale d'origine in futuro.
Italia, la forza della mente e del
cuore
Passiamo all'Italia. In realtà qui
di immigrati non ce ne sono, solo
giocatori con doppio passaporto
ma vale la pena, da italiani e tifosi,
soffermarci su come la Nazionale
ha giocato questi Europei.
Leggiamo i giornali prima dell'inizio del torneo. L'Italia è data
spacciata già nel girone di qualificazione. Nessuna stella, nessun
fuoriclasse si dice. A parte il blocco difensivo juventino (Buffon,
Chiellini, Bonucci e Barzagli),
centrocampo ed attacco vengono

considerati più che mediocri. Ed
effettivamente è così. Causa anche
gli infortuni di Verratti e Marchisio, dalla difesa in su non ci sono
nomi importanti.
Una stella però c'è, ma non è sul
campo. È qualche metro indietro,
in panchina. Si chiama Antonio
Conte, è l'allenatore. Un mental
coach durissimo, non cattivo, ma
iper esigente verso i suoi ragazzi.
Nella prima partita siamo la vittima sacrificale. Si incontra il Belgio, numero uno nel ranking della Fifa. Due a zero per noi. Come
vuole l'allenatore, ogni giocatore
dà il 120%. Si sta formando una famiglia, più che una squadra. Il Ct
chiede cuore, anima e mente. Se
non è possibile colmare il gap con
le altre squadre a livello tecnico, ci
vogliono altre qualità. L'Italia inizia a brillare. Ad ogni gol, titolari
e riserve, corrono tutti insieme,
come bambini felici, ad abbracciarsi l'uno con l'altro. Sta nascendo
un piccolo miracolo, la cui base è
un'enorme forza mentale e di cuore. Passiamo il girone primi, c'è la
Spagna, vincitrice delle ultime due
edizioni: di nuovo 2 a 0 per noi. Incredibile. Non avere rimpianti aveva chiesto Conte, ossia dare tutto,
sino all'ultima goccia di energia.
Per un sorteggio balordo nei
quarti c'è la Germania, la squadra
Campione del Mondo e la favorita dell'Europeo. L'Italia ha tre infortunati, sembra davvero troppo.
I tedeschi passano in vantaggio,
la strada sembra segnata. Non è
vero. L'Italia pareggia. Uno a uno
anche alla fine dei tempi supplementari. Ci vorranno nove rigori
per eliminarci. Ma agli italiani esce
fuori solo una parola: grazie! Ventidue milioni di persone di fronte
alla TV. Che dicono grazie, tra le
lacrime. Come quelle dei giocato-

ri. Barzagli, uomo di 35 anni, durante l'intervista a caldo, scoppia a
piangere a dirotto. Segno che nello
sport esistono ancora sentimenti
puri. Dopo di lui piangeranno anche Buffon, Bonucci, lo stesso commissario tecnico. Si dice da sempre
che lo sport è' metafora della vita. Il
dolore (sportivo), è tanto.
Come difficilmente accade, gli italiani sono uniti tutti nel ringraziare
questi ragazzi. Che in venticinque
giorni di raduno hanno trasformato un accozzata di giocatori
mediocri nella squadra più ostica
d'Europa. Che con un'applicazione, a volte maniacale, pretesa dal
loro allenatore, sono riusciti in
imprese inimmaginabili all'inizio
del torneo. Che con cuore, mente
e anima sono diventati una famiglia più che una squadra sportiva.
Un insegnamento anche per la vita:
se tutti tolgono un po' di sé per il
noi, se il cuore di 23 persone batte verso lo stesso obiettivo, se il
leader del gruppo punta sul cuore
e il lavoro prima di altri valori, si
possono compiere imprese di alto
livello. Senza rimpianti, aveva più
volte chiesto il Ct. Senza rimpianti,
se non quello di vedere un gruppo
fantastico terminare in un pianto
dirotto. Un gruppo che per molti italiani ha vinto, nonostante la
sconfitta sul campo. E ha regalato
un sogno unendo un popolo che
raramente ha spunti di amore verso la propria terra.
La forza dello sport, come da sempre accade, crea miracoli che trascendono dallo sport stesso per
arrivare alle giunture della società
civile e cambiarla in meglio.
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Coworking migranti
ANDREA TERRACCIANO
Nel numero di “180gradi” dedicato alla crisi dei migranti e profughi di guerra che affligge l’Italia e
l’Europa, soprattutto quella mediterranea, non poteva mancare la
divulgazione di un’idea molto interessante, progressista e innovativa.
L’idea riguarda il “coworking”, un
concetto di spazio/community in
cui persone con competenze e progetti di varia natura si incontrano,
intrecciando le proprie conoscenze ed esperienze e, talvolta, dando
vita a progetti di lavoro e di collaborazione. Il coworking è quindi
un concetto da cui si traggono sviluppo economico e nuove chance
occupazionali per chi magari è in
cerca di un impegno lavorativo.
Crogiolo di opportunità e progresso, cosa succederebbe se il concetto di coworking venisse esteso ai

migranti?
Se ne è parlato a Lesbo, isola greca
del mediterraneo, in un incontro
a cui hanno partecipato autorità locale, imprenditori del sociale
ed anche rappresentanti di alcuni
coworking europei. L’obiettivo del
progetto di Lesbo è quello di estendere questa innovativa modalità
di lavoro agli immigrati dell’isola
che portano con loro conoscenze
e competenze specifiche, in modo
che, attraverso il coworking, possano integrarsi nel tessuto sociale del
luogo in cui sono ospitati.
A parlarci del progetto è Felipe
Goycoolea del coworking Millepiani di Roma, che ci ha raccontato
come a Lesbo il centro d’accoglienza sia ben gestito, seppure al limite della capienza. Nonostante l'ingente numero di persone ospitate,
sull'isola non mancano esempi di
grande umanità mostrata dai citta-

dini agli immigrati. Ma l’economia
isolana, basata essenzialmente sul
turismo è stata praticamente annichilita dall’afflusso dei migranti
sull’isola. Infatti, non sono pochi
i casi in cui i cadaveri dei profughi naufragati nel Mediterraneo
sono approdati sulle spiagge di
Lesbo. Sarebbe quindi uno scenario tutt’altro che da vacanza per
ipotetici turisti. L'opportunità del
coworking potrebbe quindi aprire
nuovi scenari economici per l'isola, creando indotti economici differenti da quello turistico.
Eppure, nonostante la buona idea
e la possibilità concreta di realizzarla, per il momento il progetto
di Lesbo è fermo. L'idea adesso è
provare ad esportare lo stesso modello a Lampedusa, isola simbolo
dell’approdo dei migranti in territorio italiano, scenario assimilabile
a quello di Lesbo.
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ANITA PICCONI
L’associazione Frantz Fanon (AFF)
si occupa di fornire assistenza psicologica ai migranti nella città di
Torino. È nata nel 1997 collaborando con i Dipartimenti di salute mentale del Servizio Sanitario
Nazionale e con l'Asl TO 1 ma dal
marzo 2013 prosegue le proprie
attività cliniche e di formazione
presso una nuova sede autonoma. È formata da un’equipe di cui
fanno parte psicologi, psichiatri,
mediatori culturali, educatori e
antropologi, figure professionali
che hanno in comune l’interesse
e la sensibilità sui temi della salute mentale, soprattutto riguardo
all’immigrazione e la cultura, con
particolare attenzione agli aspetti
clinici.
Il nome dell'associazione è stato dato in onore dello psichiatra
Frantz Fanon, che nella sua vita si è
occupato e si è interrogato sulla relazione tra cultura, psicopatologia
e cura oltre che della complessa situazione del rapporto tra le società
europee e africane sulle tematiche
della violenza.
L’associazione AFF è stata promotrice di un dibattito sulle politiche
e sulle varie differenze culturali,
per ragionare insieme sulle strategie e sugli interventi nei confronti delle varie istituzioni come la

aiutaci
tu
scuola, il carcere, i servizi psichiatrici e le comunità di intervento
per i cittadini stranieri, riflettendo
in maniera più critica sull’organizzazione delle istituzioni sanitarie
nella nostra società.
All’interno di questo centro è attiva un’unità in cui vengono accolte
tutte le persone richiedenti asilo,
rifugiati e tutti coloro che hanno subito torture. Queste persone vengono supportate attraverso
psicoterapie e aiuto psicologico,
anche attraverso una supervisione
e consulenza rivolta agli operatori
che se ne occupano.
In questo centro si dà molta importanza e ci si concentra sul rapporto con gli immigrati, valutando
con attenzione e sensibilità le situazioni, sia politiche che culturali dei
paesi di appartenenza. Altro aspetto molto importante su cui questa
struttura è molto attenta è l’aiuto
fornito a tutta questa gente per integrarsi con la nuova vita, le nuove
abitudini, il nuovo mondo con persone diverse, soprattutto riuscire a
fargli ritrovare una propria dimensione e una propria identità, dato
che molto spesso sono persone che
arrivano in Italia molto spaesate e
perse.
Questo gruppo di professionisti ha
collaborato negli anni con i servizi
territoriali, associazioni ed enti che
si occupano dei rifugiati. Fonda-

mentale è il lavoro che viene svolto
per raccogliere materiale clinico e
certificazioni mediche psicologiche che vengono considerate utili
per sostenere l’istanza di richiesta di asilo. Quest’ultima avviene
presso le commissioni territoriali
decentrate, mentre prima avveniva
presso la commissione centrale per
la valutazione dello status di rifugiati del ministero degli Interni.
Grazie al lavoro svolto, questo
gruppo ha raccolto dei documenti
che sono serviti alla ricerca, dando
spunto di riflessione, e ha partecipato e collaborato a progetti sia
nazionali che internazionali come
quello promosso con L’Iitalian
consortium of solidarity che è un
progetto che ha come fine quello di
riabilitare a una vita normale tutti
coloro che hanno subito torture,
aiutandoli a superare i vari traumi.
Quanta violenza, quanta cattiveria:
il mondo è pieno di tutto questo
ma per fortuna esistono persone
piene di umanità che cercano di
cambiare la realtà e provano, tra
mille difficoltà, a capovolgerla inseguendo un modello nuovo in cui
non dobbiamo vedere sempre vincere i più forti sui più deboli e dove
non ci siano violenze o ingiustizie
su chi è più fragile e indifeso.
Uno dei tanti esempi lo vediamo
proprio in questa associazione e in
chi ci lavora.

sculture di Xavier Mascaro

Frantz
Fanon
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IN VIAGGIO CON I

MIGRANTI,
PER NARRARE

L’UMANITA’ DEI NUOVI POPOLI
PAOLA SARNO

me. Uomini, donne e bambini, che
mettono a repentaglio tutto pur di
Hanno voluto davvero provare ad raggiungere le nostre città e poter
immedesimarsi nella condizione iniziare una nuova vita. I due giordei migranti. Della gente, popoli nalisti, che da inviati in terre strainteri, che attraversa deserti e mari niere si trasformano in migranti,
portando con sé solo un sogno, condividendo con loro seppur
quello di poter vivere in un al- provvisoriamente sorte e desidetro modo, in un altro mondo, che ri, al di là dei fatti di cronaca del
da lontano appare loro una terra bombardamento mediatico, ci mopromessa. Ci hanno provato sen- strano una fotografia molto diversa
za tenere conto dei rischi che ciò della Grande Migrazione.
avrebbe comportato, anzi mettendo a repentaglio la propria vita. E L’esodo di popoli ha inizio là dove
sono riusciti nell’impresa che gli parti intere del pianeta si svuotano
ha consentito, in due libri diversi di uomini, di rumori, di vita. Negli
- ma in fondo simili nella struttu- squarci sterminati dell’Africa, del
ra e negli obiettivi - di raccontarci Medio Oriente, ma anche del Sud
ciò che sfugge a notiziari e indagi- America, dove la sabbia già ricopre
ni statistiche: l’umanità di queste le strade e ne cancella il ricordo,
genti. Esodo di Domenico Quirico dove sterpaglie e foresta inghiote Migrantes di Flaviano Bianchini, tono edifici, capanne e campi (che
ci raccontano, invece, dei migranti senso ha coltivare ancora una terra
come “persone” e “popoli” insie- che non dà nulla, sfinita com’è dalle

siccità, dalla mancanza di concimi
e dalla esiguità delle sementi?).
Laggiù nelle terre ingrate da cui
fuggono gli unici rumori sono
quelli della guerra: camion carichi di soldati bambini o gendarmi,
jihadisti sui loro pick up e le loro
lugubri bandiere. Luoghi dove tutti quelli che possono mettersi in
cammino partono e non restano
che i vecchi che hanno avuto paura a mettersi in viaggio. Tutti gli
altri via, dopo anni di sacrifici per
mettere insieme quanto serve alla
traversata, denari che diventano il
lugubre bottino dei trafficanti di
uomini. Loro, tutti insieme: raggruppati, rannicchiati, senza un
grido, una parola. Come un coro
senza voce.
Quirico e Bianchini non ci narrano
storie singole di migranti, perché
è un delitto separarli, ma il lungo
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viaggio che li ha resi un popolo
nuovo. Sulle carrette del mare, pregando di non affondare o di non
essere rispediti a casa un pacco postale respinto al mittente, o sui treni che attraversano il Messico, abbarbicati sul tetto o fra un vagone
e l’altro sperando solo di non addormentarsi e precipitare nel vuoto
di un altro deserto. Tutti, uomini,
donne e bambini, camminano, scalano montagne, hanno mappe che
sono messaggi di parenti o amici
che già vivono nel Paradiso.
Ma cosa trova il popolo nuovo qui
nel mondo Occidentale? Altri e più
alti muri da scalare, quelli dell’ignoranza, del pregiudizio, quelli
di una politica che vigliaccamente
li sfrutta solo per averne un torna-

conto. Il loro viaggio interminabile,
se riesce, finisce nel nostro mondo.
È il Grande Esodo. Uno dei tanti
come ce ne sono stati altri nell’antichità dei quali non abbiamo altro
se qualche sbiadita reminiscenza
scolastica. Ma, proprio come le
migrazioni della Preistoria, anche
queste sono destinate a cambiare
il mondo. E, quando noi ce ne accorgeremo sarà già tardi. Noi che,
come scrive Quirico, "abitanti di un
mondo in declino, trepidiamo soltanto per la nostra ricchezza, proprio come i popoli vecchi, le civiltà
al tramonto. E non ci accorgiamo
che nelle nostre tiepide città, in cui
coltiviamo la nostra artificiale solitudine, vi sono già alveari ronzanti,
di rumore e di colore, di preghiera
e furore. Il mondo di domani".
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180 gradi è uno spazio aperto
a collaborazioni esterne. Il nostro obiettivo è promuovere un
comunicazione partecipata sui
temi che riguardano la Salute
Mentale, il Welfare, i Diritti e
il Territorio. Se vuoi proporci un
articolo o una rubrica puoi scriverci alla mail:
180gradi.info@gmail.com
o compilare il contact form che
trovi all’indirizzo:
http://180gradi.org/collabora/
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La Costituzione è sensibile e altruista:
fidiamoci di lei
ANDREA TERRACCIANO
La Costituzione italiana, che per
l'immaginario collettivo è un mero
testo cartaceo, freddo e inchiostrato, dovrebbe essere pensata come
una persona, uomo o donna che
sia, molto sensibile e altruista.
Per dare solo un’idea di quanto sia
prodiga verso i propri cittadini e
di quanto sia importante soprattutto per le categorie più deboli
del paese basta citare l’articolo 38:
"Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale. I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato. L'assistenza
privata è libera”. Ma anche l’articolo 32: "La Repubblica tutela la

salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona
umana”.
Insomma, se siamo nel pieno delle
nostre facoltà mentali e malauguratamente durante la nostra vita
incappiamo in una crisi di disagio
psichico, la “persona” alla quale
dovremmo riferirci è la Costituzione, pregna di principi fondati sulla
sensibilità sociale e l’altruismo. La
legge Basaglia è chiaramente ispirata ai principi costituzionali: infatti l’attenzione e la cura alle fasce
deboli della popolazione sono prerogative esposte sotto la voce di assistenza sociale, tanto più per invalidi con disagio psichico. La libertà
della persona e l’assistenza ai disagiati sono il punto in comune tra
la legge Basaglia e la Costituzione.
Immaginando di nuovo la Costituzione come una persona, potrem-

mo idealizzare che la legge Basaglia
sia figlia di essa, altrettanto attenta ai diritti umani e alle fragilità
della società, con la sola differenza specifica per cui la legge 180 si
estrinseca nel solo campo della salute mentale. Il diritto alla pensione d’invalidità e il diritto alle cure
per i pazienti psichiatrici sono gli
aspetti fondamentali che rendono
l’idea dell’altruismo della Costituzione, aspetti tanto più evidenziati
dalla legge 180, la quale, essendo
una legge a carattere libertario, “figlia maggiore” della Costituzione,
è tesa a migliorare gli strumenti
messi in campo dallo Stato per la
fetta di società che è coinvolta nel
settore della salute mentale.
Non tutti credono molto nella Costituzione, ma è ad essa che facciamo capo per il vivere civile. In
Italia, molto probabilmente, i più
sono scoraggiati dalle precarietà
presenti sul territorio, nonostante
l’altruismo garante dei diritti della
carta costituzionale. Ma quel che
è certo è che dobbiamo fidarci di
questa “persona” così sensibile ai
problemi altrui.
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La salute
nelle societa
interculturali

‘

CLAUDIA CELENTANO
Le prime segnalazioni di un nesso
causale tra esperienza migratoria
e disturbo mentale vengono fatte
risalire a Johannes Hofer (1688), il
quale descrive una forma di nostalgia patologica (Heimweh) in cui
venivano risucchiati i mercenari
elvetici. In questo caso l’allontanamento dalla terra natale generava
un fenomeno morboso consistente
in uno stato di prostrazione fisica e
morale al culmine del quale il soggetto poteva trovare la morte.
Successivamente si assistette alla
negazione e al rovesciamento della
relazione tra migrazione e disturbo
mentale e si attribuisce storicamente ad Achille Foville l’inaugurazione di questa impostazione eziologica lineare. Questo clinico, direttore
del manicomio “Quattro mari” di
Le Havre, osservò quattordici casi
di individui migranti o viaggiatori
che classificò come “lipemanici”:
termine questo che indicava talora una follia melanconica, talaltra
una forma di alienazione mentale
caratterizzata da allucinazioni croniche e da delirio parziale sistematizzato con idee di persecuzione o
grandezza di tipo megalomanico.
Questa occasione consentì a Fovil-

le, quindi, di costruire una nuova
categoria nosografica,"aliéné migrateur", che connotava il viaggio
o semplicemente il desiderio di
viaggiare, come espressione di una
specifica malattia.
A partire dalla seconda metà del
XIX secolo e nel corso del ‘900, il
fenomeno migrazione è andato a
costituire l’asse di volta di un intero settore di studio della psichiatria, che ha preso, a seconda degli
approcci, il nome di “epidemiologia psichiatrica della migrazione”
o “psicopatologia dell’emigrazione”. Emerse faticosamente, a partire dalla seconda metà del ‘900,
una visione diversa del rapporto
fra migrazione e disturbo mentale.
Visione che riconobbe l’influenza
di tutta una serie di fattori psicosociali e sociologici, aldilà di quelli
costituzionali e biologici.
In particolare, a partire dall’analisi
delle fasi della migrazione (“serie
cronologiche”) in cui si concentrerebbero probabilisticamente le
evenienze morbose, si svilupparono i principi esplicativi dello shock
culturale, del goal striving stress
e dell’acculturazione delineate da
Valtolina (2006). Principi a volte
contrapposti, altre volte accostati
come diversi aspetti di uno stesso

processo temporale che conduce ad una fragilizzazione e ad una
vulnerabilità individuale. Lo shock
culturale fa riferimento al potere
patogenetico di un cambiamento
brutale del proprio contesto di vita
e dei propri punti di riferimento
esistenziali, sociali, ecologici e culturali e al conseguente vissuto di
sradicamento luttuoso.
Il dibattito attuale continua ad
essere controverso per quanto riguarda l’epidemiologia psichiatrica in corso di migrazione. Mentre
le ricerche in altri paesi segnalano tassi di incidenza per psicosi e
schizofrenia molto più elevati nei
gruppi migranti rispetto alla popolazione generale (Zorzetto et al.,
in stampa), le analisi condotte in
Italia presentano, in generale, una
situazione caratterizzata da depressioni lievi, ansia, insonnia, disturbi
psicosomatici e da una scarsa rilevanza di gravi patologie psichiatriche. L’etnopsichiatria ha a lungo
riflettuto sulle cosiddette sindromi
legate alla cultura, ovvero su particolari situazioni che all’osservatore
occidentale appaiono come manifestazioni sintomatiche bizzarre
di una patologia individuale, ma
nelle società in cui appaiono sono
considerate in ben altro modo.
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PIERLUIGI FRANCHITTO
Kelvin ha 35 anni. Viene dalla Nigeria. Ha tre bellissimi figli: Mike,
Cyhana ed il piccolo George. E’
arrivato in Italia nel 2011 a Lampedusa dopo un viaggio di quattro
giorni in mare aperto. Mike ha 8
anni, Cyhana 5 anni e George 3. La
piccola Cyhana ed il piccolo George sono nati qui in Italia. Kelvin
è da 5 anni che vive in Italia. Non
parla una parola d’italiano. Lavora
a nero come contadino in qualche
campagna. Parla spesso della Libia.
Dice che lì è rimasto il ricordo della sua dignità di uomo. Lavorava
come operaio specializzato, aveva
una casa, una prospettiva. Poi, arrivò la guerra. L’esercito libico lo
accompagnava insieme ad altri al
barcone pronto per la traversata,
affidandolo al mare. Kelvin affrontò il viaggio con sua moglie Joy e
suo figlio Mike, che all’epoca aveva
solo 3 anni. Giunsero a Lampedusa
dopo una dura navigazione. Una

volta giunti Italia furono inseriti
nel progetto “Emergenza Nord –
Africa”, nato per gestire il notevole
afflusso di uomini che dalle coste
libiche, giungevano sulle coste italiane. “Emergenza Nord- Africa”
ha iniziato la propria operatività
verso la fine del 2009 ed è stato
chiuso con un vero e proprio atto
politico a metà 2015. Tale progetto
era caratterizzato da una fase iniziale di accoglienza ed una successiva fase d’integrazione e supporto.
Il primo problema da risolvere era
rappresentato dalla casa. I nuclei
famiiari venivano dislocati in singole unità immobiliari. Nel caso
in cui diversamente ci si ritrovava
ad avere a che a fare con soggetti
singoli, questi dovevano essere accolti in singole unità immobiliari,
preferibilmente con connazionali,
in numero congruo alla struttura
immobiliare di riferimento. Naturalmente i costi quali contratto di
locazione, oneri accessori, ecc…
erano a carico della cooperativa

che gestiva il progetto. Rientravano sempre nella fase di accoglienza altresì eventuali spese mediche.
Come si può già intuire da questa
prima specificazione, il progetto
Emergenza Nord – Africa definiva
chiari alcuni diritti dei singoli rifugiati in tema di accoglienza.
E’ stato realmente così? Il diritto
vivente e l’esperienza ci dice di no.
Dall’esperienza sul campo infatti,
è stato possibile rilevare situazione particolarmente gravi. Son state ad esempio riscontrati contratti
di locazione con canoni molto piu
alti del prezzo di mercato corrente.
Inoltre, sono stati ritrovati immobili sovraffollati ed in alcuni casi,
cosa più grave, con diverse etnie al
proprio interno, non tenendo conto delle primarie regole di mediazione ed integrazione.
In base a quanto previsto dal progetto Emergenza Nord-Africa,
alcuni punti fissi erano stati individuati anche per quanto riguarda
la fase d’integrazione e supporto.
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Casa e integrazione.
Il problema è lo stesso per tutti
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A tutti coloro che venivano accolti doveva pertanto essere garantita
un’attività di supporto legale (ad
esempio richiesta asilo, ecc…) e
tutta una serie di attività proprie
dell’attività d’integrazione. Pertanto, dovevano essere organizzati
corsi d’italiano, educazione civica
e di consumo critico. La ratio di
questi punti è facilmente intuibile.
Infatti, in primis viene considerato
necessario da superare lo scoglio
della lingua. Quindi, prima di una
qualsiasi attività, viene ritenuto
fondamentale imparare la lingua.
Successivamente un’attività di educazione civica per far comprendere
la realtà in cui ci si ritrova adesso
ed il suo funzionamento. Parallelamente a quest’attività di diritto
pubblico, veniva previsa anche una
fase di educazione al consumo critico. Per comprendere l’importanza
di quest’attività è sufficiente soffermarsi a comprendere la forza d’impatto del relazionarsi con strutture
che non si è mai visto nel proprio
paese di origine: bar, tabacchi, slot
machines, ecc… E’ chiaro che è necessaria un’attività di educazione

per potersi relazionare con ciò che
di fatto è nuovo nella propria vita.
Anche in questo caso andrebbe
proposta la stessa domanda di prima. E’ andata proprio così? Sempre dal’esperienza professionale, la
realtà che noi operatori, del diritto
e non, ci siamo ritrovati davanti è
diversa. Basterebbe citare il caso di
Kelvin, che ho richiamato all’inizio. Un ragazzo che dopo 5 anni di
permanenza non parla una parola
di Italiano. Questo perché? Perché
naturalmente non sono mai state
organizzate attività collaterali proprie di quella fase d’integrazione. E
le cooperative che dovevano organizzarle? Allo stato l’unico auspicio
è che la magistratura faccia il suo
corso, perché in molti casi vi è una
vera e propria difficoltà nel recuperare anche la stessa documentazione. Il progetto “Emergenza Nord
Africa” è stato, come si puo intuire,
uno strumento che è andato avanti con molte difficolta. All'inizio è
stata sicuramente una realta messa
su con i migliori auspici, ma in fase
di esecuzione troppe cose non son
andate nel verso giusto.
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In quale situazione ci ritroviamo
ora? Nelle realtà dove il progetto
non ha funzionato ci ritroviamo
spesso rifugiati che vivono in stato
di vera e propria indigenza. Spesso
occupano gli immobili locati alle
cooperative, vivendo senza utenze
a causa della nuova normativa in
vigore in tema di diritto alla casa.
In altre casi si trovano comunque
in situazioni di sfratto esecutivo
perchè hanno difficolta lavorative.
Dal quadro che emerge è chiaro
come non si sia raggiunta alcuna
forma di emancipazione. Cosa fare
ora? La situazione che si é creata ora, diffusa su tutto il territorio
nazionale, è grave sia dal punto
di visto umanitario che di ordine
pubblico. Come risolverla? Con
una rete di cittadini e realta sociali
del territorio che possano sostituirsi alle cooperative che non hanno
lavorato ed anche a quelle istituzioni che spesso abbandonano questi
soggetti. Sono gia stati sperimentati su tutto il territorio nazionale
piccoli laboratori d’integrazione,
che in via del tutto autonoma organizzano corsi di alfabetizzazione
italiana ed animano splendide catene di solidarietà per recuperare il
minimo indispensabile per partire
autonomamente. Grandi animatori di questi gruppi sono anche quei
rifugiati, un esiguo numero, che
quando han capito il gioco di alcune cooperative si sono emancipati
da soli. Ora costoro sono un ponte
necessario con i migranti che vivono situazioni di difficoltà. Bisogna
ricordare che per tutti i rifugiati
che vivono questa condizione, non
sia la solidarietà fine a se stessa la
soluzione. L'unico modo per ottenere la loro vera libertà, rimane l'emancipazione umana e sociale.
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Programma Integra

VALERIA FESTINO

protezione internazionale, dell’inclusione sociale e dell’accoglienza,
Come nasce. E’ una cooperativa i servizi che vengono erogati sono
sociale integrata che nasce da un gratuiti per tutte le persone che
progetto del 1999, si costituisce ne fanno richiesta, sia migranti,
nel 2005, il suo scopo è attivare e richiedenti asilo che rifugiati. La
sostenere i processi di integrazio- cooperativa è suddivisa in tre aree
ne sociale di migranti e rifugiati, d’intervento: area servizi alla perper favorire percorsi di autonomia sona, area amministrativa e area
sostenibili e contribuire allo svi- progettazione e comunicazione. In
luppo della comunità. In conven- particolare le aree erogano servizi
zione con il Dipartimento Politi- quali: sportello legale, sportello riche Sociali, Sussidiarietà e Salute volto a utenza vulnerabile, counsedi Roma Capitale gestisce i servizi ling orientamento lavorativo.
per l’integrazione di migranti e rifugiati nell’ambito delle attività del Con chi collabora. Tutti centri di
Centro cittadino per le migrazio- accoglienza di minori e adulti,
ni, l’asilo e l’integrazione sociale di l’ufficio immigrazione sono i luoRoma Capitale. Il Centro cittadino ghi con cui Programma Integra
è uno spazio polifunzionale dedi- ha una relazione privilegiata, ma
cato ai temi della migrazione, della gli sportelli sono aperti a tutto il

territorio. In convenzione con l’Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini, gestisce, da marzo 2016,
il servizio di mediazione linguistico-culturale, con la cooperativa
Civico Zero da aprile 2016, realizza
un servizio di orientamento al lavoro per minori stranieri non accompagnati presso il centro diurno di Via dei Bruzi di Roma, con
il Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale Programma integra gestisce
il servizio di mediazione linguistico-culturale presso il progetto di
accoglienza SPRAR per persone
richiedenti e titolari di protezione
internazionale affetti da disagio
mentale Casa Kairos. L’area progettazione si rapporta strettamente con l’area servizi, con la figura
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ne, con vari interventi, come i corsi
di lingua italiana di differenti livelli, corsi di orientamento al lavoro e
laboratori di empowerment, rivolti
prioritariamente agli utenti ospitati
nel circuito dell’accoglienza romano. La vita del rifugiato è veramente stressante, il tempo è fortemente
dilatato dalle difficoltà di vivere
instrada o in condizioni difficili,
se non nei centri di accoglienza, in
cui il periodo di accoglienza non
sai quando inizia e quando finisce,
senza un documento. I tempi molto
pressanti per l’uscita dai centri, in
contrapposizione con la programmazione di un corso di formazione
o di un tirocinio formativo, queste
le difficoltà più grandi. Alcuni corsi per l’orientamento al lavoro vengono svolti nella sede di ProgramA chi si rivolge. Dal 2005 ad oggi ma Integra e del Centro cittadino
4.312 persone sono state aiutate per le migrazioni, che si trova in
nel loro percorso di emancipazio- via Assisi 78, per dare un punto di
di Sara Nicu, che abbiamo intervistato e che realizza e coordina i
progetti che vengono finanziati.
Il passaparola che arriva da molte
associazioni o centri come Civico
Zero o Centro Astalli è il canale più
usato tra i migranti per segnalare
la presenza degli sportelli offerti
dal servizio di Programma Integra.
Anche il Comune di Roma e le Asl,
dal Sert, o il COL sono dei canali d’invio. L’area comunicazione si
occupa di raccontare la migrazione, rendendo più vicina una questione che riguarda tutti i cittadini.
Il Programma promuove anche attività che esulano dal supporto al
lavoro, attività ludiche di relazione,
che aiutano la comunicazione tra
gli utenti e la struttura.
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riferimento alla persona che spesso
è fortemente disorientata.
Le azioni e i progetti. Tra i progetti
in essere ci sono“Inside" finanziato nell’ambito del Fondo Politiche
Migratorie (Anno 2013), dal Ministero del Lavoro, tramite ItaliaLavoto, che prevede l’inserimento
integrazione NordSud inclusione,
con l’avvio di tirocini che durano
sei mesi (il perdo più lungo che
la legge prevede per un tirocinio).
Per i professionisti del sociale quali
operatori sociali, mediatori interculturali, psicologici, educatori,
antropologi, assistenti sociali, Programma integra organizza percorsi di aggiornamento sui temi delle
migrazioni e dell’asilo, laboratori
sulla relazione d’aiuto e la comunicazione assertiva. L’accoglienza
di una persona che accede ai servizi di Programma Integra, segue
il modello olistico: pur arrivando
con una richiesta specifica, è durante il colloquio che emergono le
necessità, in quel momento si attiva la presa in carico completa e l’utilizzo della rete di collaborazione
con enti e strutture, per rispondere
alle richieste lecite che il migrante
viene a proporre. La risposta che
tali servizi forniscono agli utenti
è differenziata a seconda del caso,
anche se alcune tappe sono comuni alla maggioranza dell’utenza,
come molte domande che riguardano il permesso di soggiorno o
di lavoro, per cui Tania Masuri, responsabile dello sportello di orientamento al lavoro, può rispondere.
Se invece i problemi di salute sono
l’esigenza prioritaria, alcuni degli
enti a cui si fa riferimento sono il
San Gallicano o il Samifo: la presa
in carico può essere sia su tutto il
processo d’integrazione della persona che si rivolge al Programma,
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sia riferita solo ad alcuni passaggi che interessano al richiedente.
La metodologia dello sportello
è condotta singolarmente, ma ci
sono anche gruppi d’inserimento
lavorativo (mai più di 10 persone
per gruppo), corsi per operatori e
professionisti del sociale, sia a pagamento che gratuiti. L’obiettivo
del lavoro, se vogliamo uno dei più
altri da raggiugere, riguardai bisogni collaterali che chi arriva può
manifestare: le persone che arrivano hanno bisogno di tante cose, a
volte il lavoro passa attraverso un
tirocinio o una formazione che
permette loro di farsi conoscere e
d’integrarsi, di esperienze propedeutiche all’inserimento lavorativo
successivo.
Inserimento lavorativo. Molte delle persone che arrivano la centro
sono analfabete, per cui sviluppiamo corsi d’Italiano specifici,
dando degli obiettivi intermedi a
tutte le persone che si rivolgono
allo sportello per un inserimento
lavorativo. Una delle cose che si
ripete più spesso riguarda la documentazione per l’inserimento
su un luogo di lavoro, il cedolino
di richiesta del permesso di soggiorno costituisce un documento
utile per lavorare, ammenoché non
sia un permesso di asilo nei primi
due masi dalla richiesta. E’ difficile
che la richiesta non venga accolta
in qualche modo, per ogni persona il lavoro può essere modulato
sia come disponibilità di orario
che di modalità d’inserimento. Le
aziende con cui si collabora maggiormente per l’inserimento sono
BTL, Ente Bilaterale del Turismo
del Lazio, aziende di ristorazione,
IKEA. Con IKEA si è instaurato un
rapporto pluriennale d’intervento
in cui le persone inserite gli scor-

si anni fungono da mentore per le
persone che arrivano per un nuovo
tirocinio, questa pratica aiuta l’inserimento e l’integrazione davvero
in molte occasioni.
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con il titolo di studi in originale.
Questa questione è difficile da affrontare sia perché certificare una
competenza passa attraverso la ricostruzione di una storia personale di chi è fuggito, dove spesso riAccoglienza psicologica. Oltre la cordare le vicende da cui è fuggito
richiesta di un lavoro, ci sono al- costituisce uno scoglio difficile da
tre esigenze che possono essere sormontare, sia perché il riconoespresse allo sportello di Laura che scimento delle competenze è un’atsi occupa dell’accoglienza psicolo- tività tutta da costruire e può esgica. Abbiamo rinnovato il proto- sere certificata solo da alcuni enti,
collo d’intesa con il Samifo che è come il Comune di Roma o un
un centro pubblico per la presa in ente di Formazione e/o Certificatocarico di persone con disagio psi- re. Prossimamente le collaboraziochico della Asl Roma1. Centro che ni si allargheranno a contesti d’insi occupa di persone migranti con serimento lavorativo collaborativo,
disturbi psichiatrici, con il Respon- come quello dei coworking, a parsabile di dott. Santone, che lavora tire dallo spazio coworking gestito
in equipe con psicologi ed media- dall’associazione Millepiani, con la
tori culturali.
quale il protocollo d’intesa prevede
diverse azioni che verranno attuate
Il lavoro del Programma Integra già da settembre 2016.
può essere simbolicamente assimilato ad una serie di ingranaggi che
si aiutano a vicenda in un lavoro
continuo, che porta grandi risultati con la collaborazione degli enti
con cui si stringono partnership e
protocolli d’intesa. Sia l’associazione Medici contro la tortura, Medici
Senza Frontiere fino alla Caritas o
Se le formiche si mettono d’accora Save the Children, abbiamo un
do, possono spostare un elefante.
rapporto basato sul rapporto diret(proverbio del Burkina Faso)
to regolato da progetti, molte volte
finanziato da fondi Europei e Re180 gradi è uno spazio aperto
gionali come il FEI e il FAMI.
a collaborazioni esterne. Il noPer quanto riguarda il bilancio del- stro obiettivo è promuovere un
le competenze e la certificazione comunicazione partecipata sui
dei titoli di studio conseguiti all’e- temi che riguardano la Salute
stero, le attività vengono seguite Mentale, il Welfare, i Diritti e
per quanto possibile con program- il Territorio. Se vuoi proporci un
mi appositi per le richieste. Per chi articolo o una rubrica puoi scrinon è titolare di protezione inter- verci alla mail:
180gradi.info@gmail.com
nazionale, non può rivolgersi ad
un’ambasciata per il riconoscimen- o compilare il contact form che
to del tuo titolo di studi, ma si deve trovi all’indirizzo:
http://180gradi.org/collabora/
rivolgere al Ministero degli Esteri,

