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“Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano”
Martin Luther King

Questo Report è dedicato a tutti i Pateh Sabally, Mussie, Sandrine Bakayoko, Emmanuel Chidi
Namdi, Chimiary, Abd El Salam Ahmed El Danf.
A tutti quegli uomini e a quelle donne che sono stati uccisi dal mare, dal freddo, dall'indifferenza
di altri uomini, ma è anche dedicato a chi, ogni giorno, lotta per rendere questo mondo un posto
migliore, per ogni essere umano.
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INTRODUZIONE
Sono più di 65 milioni i migranti forzati nel mondo, di cui oltre 38 sfollati all’interno del proprio
Paese d’origine.
Non sono solo guerre e povertà. Sono moltissime le situazioni che costringono centinaia di
migliaia di persone ad abbandonare la propria terra, e ognuna di esse è portatrice di bisogni
differenti, che non si limitano a un letto dove dormire e al cibo, è qualcosa di più, la possibilità
di aspirare a un futuro, di avere assistenza e sicurezza.
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 paese, negli ultimi
anni, si è trovato a ricevere un importante numero di richieste di protezione internazionale, la
Lombardia, in particolare, ha registrato il più alto numero di richiedenti asilo ospitati nelle
strutture temporanee.
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: diffuso, partecipato e aperto a tutte le realtà
territoriali che condividono il progetto. Una rivoluzione dal punto di vista operativo, che ha
consentito la nascita del Fondo di Solidarietà Hope, che mette a disposizione risorse aggiuntive
per promuovere azioni, non richieste dal bando ministeriale, ma fondamentali per dare una
opportunità seria di integrazione.
Il presente rapporto, come i quattro che l’hanno preceduto, mira a informare sul progetto di
accoglienza in Brianza offrendo dati, esperienze e racconti, ma vuole anche illustrare, con dati
alla mano, la situazione dei flussi migratori in Italia e in Lombardia. Stiamo vivendo un momento
storico delicato in cui ci viene fatta una richiesta: restare “umani,” senza lasciarsi prendere da
slogan semplicistici che nascondono vuotezza di pensiero e tanta, tanta paura di conoscere
qualcuno che definiamo “diverso”, ma che semplicemente è nato un po’più lontano.
Questo Report è rivolto ai collaboratori, agli operatori pubblici e privati e ai rappresentanti
istituzionali. Vuole essere un invito a essere curiosi, esplorare e tendere la mano ad altri fratelli,
ricordandosi sempre che sono le persone a dover essere protette, non i confini.
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1. ITALIA PORTA D'EUROPA
Si può tranquillamente affermare che l'accoglienza in Italia, negli ultimi anni è garantita a tutti
e che, nonostante le grandi difficoltà organizzative, ci si sta impegnando anche sul fronte
dell'integrazione.
Questo forse è dovuto alla lunga storia migratoria che ha l'Italia che prima di essere terra di
accoglienza è stata terra di migrazione.
È nel periodo fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta che la penisola italiana si è trasformata
divenendo destinazione dei flussi migratori. Lo dimostra anche la pubblicazione di CENSIS che,
per la prima volta in quegli anni, ha indagato in modo significativo sull'immigrazione nel nostro
paese.
Ad oggi queste due anime italiane coesistono e vengono costantemente alimentate dalle
trasformazioni politiche, culturali, economiche e sociali che vengono vissute a livello mondiale.
Rispetto al passato recente, anni in cui prevalevano i respingimenti e non vi era una politica
attiva e coordinata rispetto a questo evento, l'Italia è riuscita a farsi strada e passare da fanalino
di coda dell'Europa a vera protagonista di questo fenomeno contemporaneo.
È indubbio che questo fenomeno ha due facce: è strutturale dell'umanità ma è anche aumentato
notevolmente negli ultimi anni.
In modo particolare, per la sua naturale morfologia, l'Italia, dal 2013 è diventata la frontiera
meridionale d'Europa, cosa che l'ha messa a dura prova. In Italia non abbiamo frontiere,
abbiamo il mare, la legge del mare e il diritto alla vita, per coloro che arrivano dal mare.
Abbiamo l'inespellibilità dei minori, sono pochi gli altri stati europei che possono dire altrettanto.
Ciò fa parte del nostro patrimonio da sempre e non siamo disposti a rinunciarvi.
Le motivazioni che spingono persone a spostarsi dal proprio paese d'origine sono molteplici e
spesso riconducibili a tensioni internazionali, guerre, violazione dei diritti umani, cambiamenti
climatici, al così detto land grabbing (letteralmente l'accaparramento di terre) da parte di governi
stranieri e compagnie transnazionali di terreni agricoli appartenenti a paesi in via di sviluppo.
Queste dinamiche fanno sì che milioni di persone siano forzate a lasciare la propria terra, la
propria casa e spesso i propri cari alla ricerca di sicurezza, dignità e stabilità.
Dunque, l'immigrazione deve essere “la questione”.
Tema che affonda le sue radici nei diritti ben noti e assicurati ai cittadini europei, luogo in cui
venne firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dove è possibile circolare
liberamente fra i paesi membri, come testimonia il patto Schengen.
E allora, cosa succede a coloro che provengono da Stati non tutelati e attualmente in guerra?
L'Europa riserva loro una politica dura dal carattere sicuritario. L’arrivo di oltre un milione di
profughi nel corso del 2015, numero che è aumentato nel 2016 e che, probabilmente sarà
destinato ad aumentare per l'anno 2017, ha messo in crisi quelle certezze su cui il vecchio
continente ha cercato, negli ultimi cinquanta anni, di costruire un’identità comune di fratellanza,
libertà e di uguaglianza nonostante le differenze.
A partire da questa crisi di certezze dobbiamo confrontarci ed è per questo che risuona la
domanda: dobbiamo accogliere?

8

1.1 I NUMERI DELL'ACCOGLIENZ A IN ITALIA
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”
Artic olo 10 della Costi tuzi one itali an a
Secondo i dati registrati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il
2016 si è dimostrato l'anno dell'impennata per quanto riguarda le cifre di sbarchi in Italia. In
particolare hanno interessato le coste siciliane, che rappresentano la stragrande maggioranza
(il 70%) degli approdi. I porti principalmente interessati nella rotta centrale del Mediterraneo
sono stati nella regione Sicilia presso Augusta, Pozzallo e Lampedusa.
Lampedusa, il punto più a sud d'Europa, l'isola spartiacque fra Nord e Sud del mondo, è
diventata, a partire dagli anni Novanta celebre, suo malgrado, la porta d'Europa.
Sì, porta d'Europa perché in trent'anni Lampedusa e i suoi abitanti, di cui molti pescatori, hanno
salvato dal mare 300.000 persone. Tantissime per un'isola che conta a malapena seimila
abitanti, troppo poche per l'Europa intera.
Difatti si può orgogliosamente affermare, che l'accoglienza in Italia è assicurata a tutti e che si
sta lavorando per migliorarne l'approccio e la gestione, nonostante le numerose difficoltà. È in
questa situazione contraddittoria di politica di chiusura delle frontiere, inasprimento sicuritario e
rigidità di normative ai confini, che l'Italia diventa, per la prima volta nella sua storia “terra di
asilo”, un faro in mezzo alle miglia di acqua percorse.
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COME SI ARRIVA IN ITALIA?
La nostra percezione del fenomeno migratorio ci porta a pensare che tutti i migranti forzati
arrivino in Italia su vecchi pescherecci di fortuna. Tuttavia, non è così. La maggior parte delle
persone raggiunge la penisola servendosi di un visto turistico arrivando in autobus o addirittura
in aereo.

Figura 1 Fonte: New York Times

Gli arrivi via mare sono cresciuti all'aumentare della chiusura delle frontiere europee e a seguito
della consegna dei visti in ingresso piuttosto restrittivo.
I migranti si sono visti costretti a percorrere le rotte che il freddo sistema normativo europeo
rende praticabile.
Così, la rotta più battuta nel Mediterraneo è diventata la Central Mediterranean Route che parte
dalle coste occidentali libiche, fra Tripoli e Gasr Garabulli e punta verso la Sicilia, in particolare
a Lampedusa e a Malta.
La rotta “via terra” è la spietata Balkan Route, la via dei Balcani. Una “strada alternativa” per
sfuggire alla Libia, luogo in cui le persone in fuga rischiano di subire (o già subiscono) le stesse
violazioni da cui hanno cercato di sottrarsi.
Nonostante ciò, la Balkan Route non riserva un trattamento migliore per coloro che sfidano le
gelide temperature dei Balcani, spesso molti gradi sotto lo zero. Basti pensare al muro eretto
dall'Ungheria al confine con la Serbia. Ma non è un'eccezione, il filo spinato è comparso lungo
tutti i Balcani.
Macedonia, Croazia, Austria e Serbia adottano una politica di controlli serrati dei flussi.
L'uso di questa rotta ha fatto impazzire definitivamente il Regolamento europeo n. 604/2013c.d
Dublino III.
Tale regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha come obiettivo
l'individuazione dello Stato membro competente a esaminare le singole domande di protezione
internazionale. Il principio alla base di Dublino III è che ogni domanda di asilo debba essere
esaminata da un solo stato membro e la determinazione della competenza per l'esame della
domanda di protezione internazionale, ricade sullo stato protagonista in relazione all'ingresso
e al soggiorno del richiedente nel territorio degli stati membri.
Questo è il motivo per cui Dublino III vacilla ed è per l'Italia come una camicia di Nesso: l'Italia
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è uno dei principali paesi d’approdo e non ha le forze per accogliere le centinaia di migliaia di
profughi sbarcati che, peraltro, considerano il nostro paese uno stato di transito. Per questo in
molti hanno attraversato lo stivale o le isole dell'Egeo alla volta del Nord Europa riuscendo a
non essere foto segnalati, raggirando il Regolamento. Al contrario di chi approda via mare che,
come previsto e richiesto a gran voce dall'Europa e dal Regolamento Dublino, entra direttamente
nel sistema di accoglienza italiano dal quale è complicato sottrarsi una volta arrivati.
GLI ARRIVI IN ITALIA
Dal 2013 al 2014, gli arrivi sono quadruplicati passando da 43mila a 170mila. Nello stesso
periodo, sono cresciute anche le domande d’asilo che, secondo fonti Eurostat, hanno avuto un
balzo del 143%, passando da 26mila a 64mila, con l’Italia posizionata al terzo posto in Europa
dopo Germania (200mila domande) e Svezia (81mila).
Il numero di rifugiati accolti dall’Italia rimane comunque modesto se comparato a quello di altri
paesi in Europa.
Come è già stato detto, l'Italia si differenzia da altri Stati europei per la particolare posizione
geografica che gioca un ruolo peculiare nella responsabilità civile di salvare vite umane. Il 2016
si è concluso con più di 181mila migranti accolti. Il numero dei richiedenti asilo è aumentato del
64% rispetto al primo semestre del 2015, come dimostrato dai dati pubblicati da UNHCR.
Anno

N. Migranti

Donne

Uomini

Minori
Accompagnati

Minori Non
Accompagnati

2014
2015
2016
2017

170.000
153.842
181.436
9.328*

18.190
21.545
24.133
-

125.788
115.701
129.080
-

13.096
4.146
2.377
-

13.026
12.450
25.846
-

% Vs
Popolazione
Italiana Totale

0,25%
0,27%
0,3%
-

*Dati aggiornati al 7 febbraio 2017; Fonte: UNHCR Italia

Il 2016 è l'anno del boom, il 17,8% in più rispetto al 2015 e il 7,08% in più rispetto al 2014.
Desta preoccupazione il numero dei minori non accompagnati e di donne, che cresce
sensibilmente guardando i dati dal 2014 al 2016. Non sono rari episodi di violenze,
aggressioni e stupri durante ogni fase del viaggio, testimonianza dell'insicurezza e della
mancata protezione di questi viaggi. Le condizioni di viaggio, sono terrificanti per la poca igiene
e reperibilità di beni di prima necessità, quali acqua e cibo, le imbarcazioni sono quasi sempre
mal equipaggiate.
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MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA PER NAZIONALITÀ DICHIARATA AL MOMENTO DELLO
SBARCO NEL 2016

Come si può desumere dalla cartina, i paesi d'origine dei migranti sono per la maggior parte
Figura 2 Fonte: UNHCR Italia

africani. Minore, invece, è il numero di richiedenti asilo provenienti da Somalia (7281),
Afghanistan e Siria, i tre paesi che assieme producono il 53% delle migrazioni forzate
mondiali.1

1

Dati UNHCR.
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COME È INIZIATO IL 2017 NEL MAR MEDITERRANEO?
Il 2016 è stato l’anno più letale mai registrato nel Mar Mediterraneo, con più di 5.000 morti
contro i 3.771 del 2015.

Figura 3 Fonte: UNHCR

Il numero di migranti arrivati sulle coste italiane a inizio 2017 è stato di 9419 2, mentre 256
sono gli uomini e donne che hanno perso la vita al confine più impervio: il mare. Ancora una
volta questo mare diventa la tomba di numerose persone a cui non viene concessa neppure la
dignità di una sepoltura.
Questo letale principio d'anno dovrebbe allertare dell’urgente necessità per gli Stati europei di
incrementare i percorsi per l’ammissione dei rifugiati, come il reinsediamento, le
sponsorizzazioni private e il ricongiungimento familiare, così da strappare molti dalle mani dei
trafficanti e da viaggi pericolosi.
A tre anni di distanza dall'operazione di ricerca e soccorso in mare senza precedenti (Mare
Nostrum) voluta dal governo di Enrico Letta nel 2013, e seguita dalla missione di ricognizione
europea Triton, l'Italia e l'Europa hanno deciso di cambiare totalmente approccio. La notizia
che arriva dall'informale summit europeo svoltosi a Malta il 3 febbraio 2017 rende nota
l'intenzione dell'Europa, assieme all'Italia di delineare un progetto per la chiusura della rotta
centrale del Mediterraneo. Questo è ciò che è stato detto dal presidente del Consiglio Europeo
Donald Tusk. Questa scelta ha suscitato l'indignazione delle maggiori Organizzazioni Non
Governative (ONG) a difesa dei diritti umani e conferma la decisione europea di chiudere le
frontiere, lasciando i migranti alla cosiddetta “accoglienza” libica.
Negli anni la Libia si è fatta conoscere per un modus operanti violento nei confronti dei migranti,
nonché per la mancata sottoscrizione della Convenzione di Ginevra.
Ciò che c'è in gioco è il diritto di asilo e la responsabilità civile che, troppo spesso, l'Europa in
questi anni si è dimenticata di avere.
Siamo testimoni della più grande migrazione forzata che la storia abbia mai conosciuto, ma
nonostante ciò le politiche europee dimostrano un atteggiamento di estrema chiusura.
Uomini, donne e bambini affrontano un viaggio, spinti da situazioni miserabili, mettono a
repentaglio la propria vita bussando al portone di una casa europea, dalla quale continuano a
non ricevere risposta.

2

Dato aggiornato al 10 febbraio 2017.
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1.2 LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA
Si cercherà di illustrare, attraverso tutti i dati disponibili, quante siano le persone ufficialmente
accolte in Lombardia nei diversi sistemi di prima (CAS) e seconda accoglienza (SPRAR). È
necessario premettere che risulta difficile poiché non si arriverà a conoscere l’effettiva
consistenza dei richiedenti asilo e rifugiati sui territori, in quanto il numero delle accoglienze
ufficiali non coincide con quello della loro reale presenza sul territorio.
Mancano anche indicazioni precise relative ai richiedenti asilo che giungono via terra, o che
fanno domanda d’asilo dopo essere arrivati nel nostro territorio e la rilevazione precisa di quante
persone rimangono nel territorio lombardo una volta usciti dai percorsi ufficiali di accoglienza.
I dati proposti fotografano la situazione della Lombardia al gennaio 2017, mentre è molto
difficile reperire dalle Prefetture e dai loro uffici stampa dati precisi relativi ai comuni per
provincia con aggiornamenti simili a quelli regionali.
Che incidenza ha questo fenomeno umanitario rispetto alla popolazione locale residente?
È opportuno prendere questi dati come quadro di riferimento al fine di attivare una riflessione
ragionata a proposito di questo fenomeno affrontandolo, una volta per tutte, da un punto di vista
analitico piuttosto che da quello emotivo.
Regioni con il numero più alto di presenze di immigrati nelle strutture di accoglienza
Regione

Lombardia
Lazio
Veneto

Percentuale Per
Regione

13%
8%
8%

Strutture
Temporanee

21.654
9.855
10.404

Hotspot

-

Centri Di Prima
Accoglienza

857
2.691

SPRAR
(Al 23/02/17)

1.509
4.068
535

Totale

23.163
14.780
13.630

Fonte: Cruscotto statistico giornaliero, Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazio n e
(aggiornato al 31/01/2017)

Dall’analisi dei dati complessivi delle accoglienze nazionali totali, le percentuali più alte si
registrano in Lombardia, dove i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale accolti
sono il 13% del totale nazionale di 174.573 persone. La Lombardia spicca per la propria
tradizione di accoglienza, dove si è registrato un aumento di 6 punti percentuali dal 2013. A
seguire la Lombardia, il Lazio (8%) e il Veneto (8%) sono la seconda e terza regione fra le più
accoglienti.
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Figura 4 Fonte: Cruscotto statistico Ministero degli Interni
(aggiornato al 31/01/2017)

In tutte le tre regioni la maggior parte dei migranti è collocata in Centri di Accoglienza
Straordinaria (CAS), istituiti all’inizio dell’operazione Mare Nostrum (ottobre 2013)3.
Al momento è la modalità di accoglienza più diffusa ed usata: a fine giugno 2016 presso i CAS
si stimava la presenza di 96.000 persone, il 72% delle persone in accoglienza, dunque la
maggioranza.

Operazione umanitaria e militare nel Mar Mediterraneo meridionale per far fronte all'eccezionale afflusso
di migranti, nata con il duplice scopo di garantire la salvaguardia di vite umane e assicurare alla giustizia
coloro che lucrano sul traffico illegale di essere umani. L'operazione terminò il 31 ottobre 2014 con la
partenza della nuova operazione Triton.

3
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ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI IN REGIONE LOMBARDIA

Come precedentemente affermato le percentuali più alte si registrano in Lombardia, dove i
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale accolti raggiungono il 13% (dato verificato
al 31/1/2017) del totale nazionale.
Dai dati forniti si nota che Milano e provincia costituiscono l'area con il maggior numero di ospiti
accolti nella regione pari al 24% del totale regionale. Inoltre, è la prima città per numero di
SPRAR4, il 15% del totale regionale.
Ad eccezione del milanese, il resto delle provincie contano all'incirca un migliaio di ospiti sparsi
per i comuni e le province, dunque questo dato è necessario a ragionare da un lato sulle esigue
quantità di persone che vengono accolte annualmente per regione, dall'altro a dimostrare che
l'incidenza di presenze straniere sulla popolazione lombarda è veramente esigua. Per quanto

4

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
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riguarda l'accoglienza in SPRAR, il Sistema (permanente) di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati, a fine giugno 2016 ospitava il 17% delle persone in accoglienza, ovvero 22.983
persone.
Il programma nazionale SPRAR coinvolge le istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione
di responsabilità tra Ministero dell’Interno ed enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del
terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata. L'obiettivo dello SPRAR è la
riconquista dell'autonomia individuale, intesa come un'effettiva emancipazione dal bisogno di
ricevere assistenza. Questo è uno dei motivi per cui è considerato il miglior sistema di
accoglienza in Italia e dovrebbe essere implementato.
Una seconda riflessione invece va fatta sui numeri nei diversi tipi di strutture di accoglienza. Dai
dati risulta che la maggior parte dell'accoglienza avviene ancora in CAS, superando nettamente
il numero degli SPRAR all'interno dei quali, il livello di tutela e controllo è più alto, come lo è la
qualità dell'accoglienza dell'ospite.
Uno dei motivi di questa disparità è dovuta al fatto che i CAS nascono con una prospettiva
differente rispetto a quella degli SPRAR. In molti casi gli accolti in CAS dovranno essere
rimpatriati, ma questo solo in linea teorica ed il motivo è semplice: la legge prevede che la
5
Commissione senta i richiedenti entro i primi due mesi, così da definire la posizione del
richiedente asilo almeno con un'ordinanza di primo grado, ma questo è generalmente disatteso.
Per questo i tempi di attesa di un appuntamento in Commissione sono di almeno sette mesi ai
quali si aggiungono i tempi del ricorso durante i quali il richiedente rimane in accoglienza.
Insomma, così facendo si arriva a permanenze di almeno un anno.
Da questo quadro si deduce che l'accoglienza italiana viene gestita ancora in modo
straordinario (nonostante siano passati quattro anni dalla loro apertura). Quest'attitudine
“all'emergenza" è sbagliata poiché etichetta come emergenziale un problema che non lo è più.
Da qui anche la fatica della opinione pubblica ad accettare come normale questo fenomeno, ad
inserirlo in una programmazione certa e a vederne anche gli aspetti positivi.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale è l'ente preposto a
riconosce o meno lo status di rifugiato.

5
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1.3 IMMIGRAZIONE IN PRIMA PAGINA
Non si ferma il flusso di migranti come non si ferma il flusso di notizie inesatte che costantemente
costellano i media. Ad esempio che sarebbe una vera e propria invasione quella che il nostro
continente sta subendo.
Nonostante l'ampia portata di questo fenomeno strutturale dell'umanità, l'Europa, su un totale di
738 milioni di abitanti, ospita solo il 6 % dei migranti forzati. L'Italia, ne ospita solo lo 0,3%.
Mentre in Medio Oriente, il Libano al confine con la Siria, accoglie circa 1,2 milioni di rifugiati,
pari a un quarto della popolazione del paese.

Figura 5 Fonte: quotidiano Libero (20/04/2016)

I media giocano un ruolo centrale nella visione (e distorsione) che si ha del fenomeno migratorio.
Lo dimostrano i programmi televisivi che diffondono una visione scorretta delle proporzioni del
fenomeno o che accostano immagini svalutanti e fuorvianti a queste persone (ad es.
l’accostamento straniero-terrorista) o che lasciano credere che ogni richiedente asilo riceva
giornalmente 35 euro. Ovviamente, nulla di tutto ciò è vero.
Un tema sociale così complesso porta a un’oggettiva difficoltà nella rappresentazione del
fenomeno migratorio: usare termini impropri può causare un effetto disastroso quali paura e
insicurezza.
Il confine fra straniero e immigrato è molto poroso per il significato che gli si attribuisce.
“Immigrato” negli anni si è trasformato in extracomunitario (etimologicamente: non appartenente
all'UE), termine che ha acquistato una forte valenza peggiorativa e discriminatoria. Spesso
identifichiamo con il termine straniero la persona che appartiene a uno stato “amico” e ricco, e
che ha la possibilità di entrare e uscire liberamente dal nostro territorio. Paradossalmente un
cittadino americano è definito straniero, un romeno “extracomunitario”. Quindi si definisce
qualcuno a seconda dello status che gli si attribuisce.
Ma ciò di cui siamo preda è una sorta di chiusura fra la rappresentazione criminalizzante da un
lato, e una rappresentazione che fa del pietismo, dall'altro. La criminalizzazione ci mette in
difficoltà, ci costringe a difenderci, ma anche il pietismo perché non ci permette di nominare i
problemi: il povero immigrato come immagine è dannosa. In mezzo, ci sono i fenomeni reali che
stanno all'interno di questo spettro: non tutti gli immigrati sono buoni, va da sé, come non lo sono
tutti gli europei, tutti gli asiatici o americani; ma tutti i soggetti devono godere degli stessi diritti
inalienabili. Questo principio dovrebbe stare alla base di ogni considerazione, e non essere
letto come qualcosa di utopistico.
È fondamentale comprendere quali informazioni siano corrette e quali creano solo confusione. Chi
parla con la pancia della paura non va assecondato, anzi, va contrastato con attenti studi obiettivi
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e informativi basati su numeri reali, un ottimo antidoto contro la paura.
LA CARTA DI ROMA
Questo è il motivo per cui nel 2011 è nata l'Associazione La Carta di Roma. Per dare attuazione

al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione, siglato da
CNOG e FNSI nel giugno del 2008. L'obiettivo della Carta di Roma è il “rispetto della verità

sostanziale dei fatti osservati” contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine dei
giornalisti e a “osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i
richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica
Italiana ed altrove e in particolare a:
a.
b.

c.

d.

Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e
dall’utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini
impropri;
Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a
richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano
l’attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul
danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che
possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di
notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio e di riflesso alla credibilità della
intera categoria dei giornalisti;
Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che
scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito
all’identità ed all’immagine che non consentano l’identificazione della persona,
onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di
autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali.
Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei
quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere
le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le
conseguenze dell’esposizione attraverso i media
Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in
materia, per poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e
completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

Secondo un'indagine condotta da Demos nel 2017 è aumentata, rispetto al 2016, la paura
dello straniero che viene percepito come fonte di insicurezza. Su 1015 italiani intervistati
nell’ambito dell’indagine, il 40% ritiene che l’immigrazione sia un pericolo per la sicurezza.
Percentuale che preoccupa e che ricalca la tendenza già evidenziata dall’Osservatorio europeo
per la sicurezza nel IV rapporto di Carta di Roma “Notizie oltre i muri” a dicembre 2016.
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1.4 È SEMPRE UNA QUESTIONE DI SOLIDARIETÀ
“No one puts their children in a boat unless the water is safer than the land”
Warsa n Shire (poetessa somalo -bri ta nni c a)
“Nessuno mette i propri figli su un barcone, a meno che l'acqua sia più sicura della terra”
Queste le parole di una poetessa e attivista che ha vissuto sulla propria pelle la migrazione.
Che differenza fa se una persona scappa per evitare di morire di fame e una che scappa per non
morire sotto le bombe? Nessuna.
Questa frase spiega anche come il fenomeno strutturale delle migrazioni, è un fenomeno
dell'umanità che non può essere bloccato. Il motivo è semplice: se non si ha alternativa fra il
rischiare di morire, o morire per aver rischiato, le norme giuridiche non hanno senso, e di
conseguenza non lo ha la divisione fra migranti umanitari e migranti economici. Purtroppo, però,
il diritto corre meno veloce della storia e dei fatti che accadono quotidianamente. Ciò ha
suscitato molti dubbi e ha costretto le persone a interrogarsi a proposito di questo binomio
assurdo. Le dure critiche non sono mancate. Molte organizzazioni non governative, fra cui
UNHCR e MSF, hanno fatto sentire la propria voce concordando sulla pericolosità di questa
semplificazione grossolana fra esseri umani. Il parere negativo è arrivato anche da parte del
mondo cattolico, lo stesso Papa Francesco non si è risparmiato, mettendo in guardia da questo
tentativo di divisione fra migranti economici e umanitari:
La causa dei migranti è uno dei temi che ha maggiormente a cuore, e dopo il suo viaggio nel
campo profughi di Mònia, sull'isola greca di Lesbo, ha condannato l'indifferenza in cui vengono
lasciate milioni di persone dai governi e dal sistema socio-economico.
Il rischio è di abituarsi alla fredda suddivisione degli esseri umani in status più o meno meritevoli
di riguardo, di restare assuefatti dall'indignazione. Ciò che Francesco ha a cuore sono le
persone, tutte. Tutte hanno il diritto alla vita, per questo ha invitato i fedeli a continuare a ospitare
e aprire le proprie case ai migranti, esortando alla solidarietà.

“Ringrazio coloro che li aiutano: accogliere l'altro è come accogliere Dio in persona!"
Ad oggi non esiste una politica di entrata legale nei confini italiani, a meno che non si richieda lo
status di rifugiato politico. In Italia la migrazione economica diverrà sempre più simile a quella
umanitaria e secondo i parametri della Convenzione di Ginevra queste persone, molto
probabilmente, non riceveranno la protezione internazionale, in quanto sprovvisti dei criteri base
di questo trattato internazionale. Dunque bisogna decidere da che parte stare, o si salvano tutti
o non si salverà nessuno, perché con questa categorizzazione la solidarietà e la fratellanza sono
in grave pericolo.

“We are facing the biggest refugeeand displacement crisis of our time. Above all, this is not just a
crisis of numbers; it is also a crisis of solidarity.”
Ban Ki Moon, United Nations Secretary General
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UN ESEMPIO: I CORRIDOI UMANITARI
“Andiamo a prenderli”. Questo l’appello lanciato, durante la sua visita in Brianza lo scorso
ottobre, da Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa protagonista del bellissimo documentario di
Francesco Rosi Fuocoammare. Ogni giorno sull’isola approdano barconi carichi di migranti che
hanno deciso di lasciarsi alle spalle guerre e povertà e imbarcarsi in un terribile viaggio della
speranza.
Una provocazione, quella del dottor Bartolo? Un’utopia?
Eppure, andare a prenderli si può. E qualcuno ha iniziato a farlo per davvero.
L’INIZIO
A dicembre 2015 è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Ministero degli Esteri, il Ministero
dell’Interno, la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la
Tavola Valdese che ha permesso l’avvio dei primi corridoi umanitari di profughi verso l’Italia.
L’obiettivo è fare in modo che i profughi possano raggiungere il nostro Paese in modo legale e
sicuro, evitando di dover affrontare i viaggi della morte nel Mediterraneo. Come?
Attraverso i visti rilasciati per “motivi umanitari” a spese delle stesse associazioni promotrici. I
beneficiari dell’iniziativa sono i profughi in condizioni di “vulnerabilità”: donne sole con
bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da disabilità o
serie patologie, e soggetti riconosciuti dall’UNHCR come rifugiati.
COME FUNZIONA
Negli uffici istituiti in Marocco, in Libano e in Etiopia vengono compilate le liste dei profughi
provenienti da Siria e Paesi dell’Africa Subsahariana che sono poi trasmesse alle autorità
consolari italiane per il rilascio di visti a “territorialità limitata” (quindi solo per l’Italia). Ai
migranti, una volta arrivati in Italia, viene offerto anche un programma di integrazione che
prevede l’apprendimento della lingua italiana, l’avviamento al lavoro e l’iscrizione a scuola per
i minori.
Tra gli obiettivi del progetto, garantire un livello maggiore di sicurezza e di controllo. Le persone
che entrano nel nostro Paese ricevono infatti il visto dalle ambasciate, prima del loro ingresso in
Italia. Le impronte digitali, per esempio, non vengono prese al momento dell’arrivo, ma prima di
partire.
L’INIZIATIVA DELLA CEI
A gennaio 2017 l’iniziativa si amplia e coinvolge anche la Cei. Viene infatti firmato al Viminale
un Protocollo di intesa per l’apertura di nuovi corridori umanitari. Accanto alla Comunità di
Sant’Egidio promotrice dell’iniziativa è anche la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso
Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. La nuova iniziativa porterà in Italia, nei prossimi mesi,
500 profughi eritrei, somali e sud-sudanesi, fuggiti dai loro Paesi a causa dei conflitti in corso.
Anche in questo caso, come per le iniziative avviate da Chiesa evangelica e Comunità valdese,
i costi del progetto sono interamente a carico della Chiesa italiana che lo finanzierà grazie ai
fondi 8 per mille.
Insomma, un modello di gestione del fenomeno migratorio che merita attenzione. “L’Europa,
tentata dai muri come scorciatoia per risolvere i suoi problemi e troppe volte assente, guardi a
questo modello di sinergia tra Stato e società civile, replicabile anche in altri Paesi”, è
l’esortazione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.
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2. IL SISTEMA RTI BONVENA
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.
Dal marzo 2014 RTI Bonvena è una rete che gestisce sul territorio di Monza e Brianza il
progetto di accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale composta dai due
maggiori consorzi della provincia, il Consorzio Comunità Brianza e CS&L. Questi hanno
aggregato numerose altre organizzazioni fra cui cooperative sociali, associazioni ed enti
ecclesiastici vincendo la gara pubblica per la gestione dei servizi di Accoglienza Rifugiati.
Gli enti che la compongono sono:
Consorzio Comunità Brianza; Consorzio Sociale CS&L; Aeris Coop Soc; Arci Monza e Brianza;
Associazione Il Mosaico Interculturale Onlus; Associazione Sulè Onlus; Buena Vista Coop Soc;
Caritas Zona Pastorale V; Fraternità Capitanio Coop Soc; Il Melograno Coop Soc; La Grande
Casa Coop Soc; La Meridiana 2 di Mezzago Coop Soc; Lavori in corso Coop Soc; Lotta Contro
L’Emarginazione Coop Soc; Meta Coop Soc; Natur& Onlus; Novo Millennio Coop Soc;
Parrocchia Santo Stefano Cesano Maderno; Piccolo Cottolengo Don Orione Seregno; San
Vincenzo Coop Soc; Sociosfera Coop. Soc.; Spazio Giovani Coop Soc.
Con la creazione di questo Sistema aperto si è data la possibilità a cooperative, associazioni ma
anche singoli volontari di poter entrare e dare il proprio contributo, nella ferma convinzione che
uno da solo non può reggere questo servizio e che collaborazioni eterogenee possano essere una
ricchezza. Si è, indubbiamente, davanti a un modello innovativo dal punto di vista gestionale.
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. Questo lavoro sinergico ha
permesso la nascita del Fondo di Solidarietà Hope che mette a disposizione delle risorse per
promuovere azioni che non sono richieste dal bando ministeriale, ma che sono un'opportunità
concreta di integrazione tramite borse lavoro o tirocini mirati.
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 sociali e insegnanti precari, di nuovi contratti di affitto regolari: tutte
attività che favoriscono la crescita dell’economia locale.
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I NUMERI DI RTI BONVENA
I richiedenti protezione internazionale attualmente accolti da RTI Bonvena sul territorio di Monza
e Brianza sono complessivamente 1073, circa trecento persone in più rispetto al 2016 (anno in
cui l'impennata fu notevole rispetto al 2015, in cui si contavano 431 persone). La reta gestisce
l’accoglienza di trecento migranti provenienti da ventisette nazioni. La più numerosa rimane la
Nigeria (298), seguita da Gambia (139), Mali (118), Ghana (93), Senegal (91) e Costa
D'Avorio (89). Infine, le nazioni meno presenti sono Congo, Marocco e Mauritania, con una sola
persona.
PAESI DI ORIGINE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(OSPITI PRESSO BONVENA)
Nazione

Nigeria
Gambia
Mali
Ghana
Senegal
Costa D'Avorio
Guinea Conakry
Pakistan
Bangladesh
Camerun
Eritrea
Burkina Faso
Guinea
Guinea Bissau
Afghanistan
Liberia
Sierra Leone
Somalia
Benin
Niger
Sudan
Libia
Soumalia
Togo
Congo
Marocco
Mauritania
Totale complessivo

Ospiti

298
139
118
93
91
89
80
73
55
20
15
12
10
8
7
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1142

Le strutture che ospitano i richiedenti asilo sul territorio sono distribuite su quaranta Comuni:
Agrate, Vimercate, Villasanta, Verano Brianza, Usmate Velate, Triuggio, Sulbiate, Seveso.
Seregno, Ronco Briantino, Roncello, Renate, Ornago, Muggiò, Monza, Mezzago, Macherio,
Lissone, Limbiate, Lesmo, Giussano, Desio, Correzzana, Cornate D'Adda, Concorezzo, Cesano
Maderno, Cavenago Brianza, Carnate, Carate Brianza, Caponago, Camparada, Burago
Molgora, Brugherio, Besana, Bernareggio, Bellusco, Barlassina, Arcore, Albiate, Aicurzio.
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PRESENZE “BONVENA” SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Comune

Monza
Limbiate
Camparada
Carnate
Triuggio
Lissone
Villasanta
Seregno
Vimercate
Brugherio
Carate Brianza
Cesano Maderno
Cavenago Brianza
Mezzago
Correzzana
Giussano
Macherio
Desio
Agrate
Arcore
Besana
Seveso
Bellusco
Bernareggio
Sulbiate
Aicurzio
Lesmo
Ronco Briantino
Usmate Velate
Albiate
Burago Molgora
Caponago
Verano Brianza
Renate
Concorezzo
Cornate D'Adda
Ornago
Roncello
Muggiò
Barlassina
Totale complessivo

Registro

265
153
143
51
47
43
41
35
30
28
22
22
19
19
18
17
15
14
12
12
12
12
10
9
9
8
8
8
8
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
2
1142

È abbastanza naturale che le strutture più ampie si trovino nella città di Monza in cui vi sono
107 persone ospitate in appartamento, 64 ospitate in hub, 59 in strutture comunitarie, 10
persone in SPRAR di cui 6 minori. A seguire vi è Limbiate con 129 persone in strutture comunitarie
e 23 in appartamento, mentre a Camparada 127 persone ospitate in strutture comunitarie.
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Figura 6 In Brianza operano, oltre a Bonvena, altri Enti: tra essi la Croce Rossa che gestisce l’altro hub di
Agrate Brianza (circa 150 posti), Trattoria Mercato/Ubuntu che accoglie quasi 400 persone e altri 5 Enti
con numeri più piccoli per un totale all’inizio 2017 di circa 1900 richiedenti asilo accolti in Provincia (dati:
Consiglio territoriale della Immigrazione)

LE BUONE PRATICHE
“Bonvena” (in esperanto significa “Accoglienza”) vuole essere una buona pratica; la buona
accoglienza la parola d'ordine di questa Rete, perché è solo con pratiche di buona accoglienza
che si promuovono l'autonomia concreta dei soggetti in questione e una vera cultura
dell'integrazione.
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2.1 IN CAMMINO VERSO L'AUTONOMIA: LA FORMAZIO NE
PROFESSIONALE E LA COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE
I corsi di formazione professionale non sono un obbligo previsto dalla normativa ministeriale,
ma una iniziativa che RTI Bonvena considera essenziale per agevolare l'ingresso nel mondo del
lavoro.
In linea con i principi della Carta della Buona Accoglienza delle Persone Migranti e grazie al
Fondo di Solidarietà Hope, RTI Bonvena ha così garantito a circa 1 persona su 5 un percorso di
formazione professionale. Complessivamente sono stati iscritti ai corsi di formazione 366
persone, di cui 180 ai corsi di introduzione al lavoro e 186 iscritte i corsi professionalizzanti
per un totale di 40mila euro.
Dati sulla formazione professionale
Totale persone iscritte ai corsi professionalizzanti
Totale persone iscritte ai corsi di introduzione al lavoro
% del totale persone accolte RTI Bonvena 01.01.2015 - 30.06.2016 (618)
% del totale persone accolte RTI Bonvena 01.01.2015 - 30.06.2016 (618)
corsi professionalizzanti
Totale ore di formazione erogate
Quota a persona per corsi professionalizzanti
Spesa corsi di introduzione al lavoro
Spesa corsi professionalizzanti
Totale spesa in formazione professionale

186
180
59%
30%
789
198 €
3.200 €
36.868 €
40.068 €

Fonte: dati gentilmente offerti da RTI Bonvena

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
si svolgono nell'ambito di un protocollo d'intesa fra Bonvena e le Organizzazioni sindacali.
L'obiettivo è quello di far conoscere, in maniera pratica, le modalità lavorative e le regole di
relazione sociale della cultura italiana, tramite tematiche differenti, come: differenza fra il lavoro
in regola e il lavoro in nero, diritti dei lavoratori e ruolo dei sindacati. A livello più pragmatico
viene insegnato come scrivere un curriculum, come mandare una email, come presentarsi e tenere
un colloquio di lavoro, come lavorare in sicurezza, quali sono i diritti e i doveri sul posto di
lavoro. I corsi si svolgono presso l'Autodromo di Monza e sono suddivisi in quattro classi, altre
nove classi invece, fanno lezione presso gli hub di RTI Bonvena.
Corsi di formazione professionale
Ente Erogatore

Associazione
Diritti Insieme
Tripla E srl

N. Partecipanti

100

80

Oggetto Corso

Sede Corso

Numero Ore

Introduzione al lavoro,
sicurezza, diritti e doveri
del lavoratore
Introduzione al lavoro,
sicurezza, diritti e doveri
del lavoratore

CAS di secondo livello

3

Autodromo di Monza

7

I secondi, i corsi professionalizzanti, sono strutturati in due parti: una teorica, svolta in aula, che
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fornisce competenze utili nel mercato del lavoro; l’altra pratica, strutturata in moduli inerenti a
competenze professionali specifiche, nella tabella che segue, una descrizione più nel dettaglio.
Corsi professionalizzanti
Ente Erogatore

Partecipanti

Oggetto Corso

Sede Corso

Introduzione al lavoro, sicurezza sul
lavoro, giardinaggio, imbiancatura,
Pulizie, manutenzioni

Desio

50

Desio

50

Vimercate

50

Consorzio Desio
Brianza
Consorzio Desio
Brianza
ECFOP Panificazi one

20

40

Introduzione al lavoro, sicurezza sul
lavoro,

ECFOP
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Giardinaggio, imbiancatura, pulizie,
manutenzioni
Introduzione al lavoro, sicurezza sul
lavoro, sicurezza alimentare,
panificazione,

20

Consorzio Desio
Brianza

20

TSS
CNOS/F AP

13
5

Coop Il Cedro Consorzio CS&L

25

Scuola Agraria
Parco di Monza

15

Cucina e ristorazione
Introduzione al lavoro, sicurezza sul
lavoro, sicurezza alimentare,
panificazione.
Introduzione al lavoro, sicurezza sul
lavoro, giardinaggio, imbiancatura,
pulizie, manutenzioni
Addetto ai sistemi di controllo (ASC)

N. Ore

50
(Velasca)
50
Vimercate
(Velasca)

90
120

Desio
Milano

190

Milano

90

Obiettivo comune è formare nuovi cittadini che diano un prezioso arricchimento e al contempo
siano una risorsa lavorativa per il territorio.
LA COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE
La prospettiva lavorativa è uno dei temi più importanti sia per la comunità sia per i richiedenti
asilo, che solo grazie a un’attività lavorativa possono rendersi definitivamente automi e pensare
a progetti di futuro più ampi.
Monza e il consorzio RT Bonvena hanno dimostrato in questo senso l’intenzionalità e la
disponibilità ad attivare progetti di inserimento lavorativo, grazie anche allo stanziamento del
“Fondo Hope”, la creazione di borse di lavoro e proposte di tirocinio in diverse aziende del
territorio.
Sono state infatti proposte ad alcuni richiedenti asilo delle attività di tirocinio, che hanno visto la
partecipazione attiva e l’impegno dei giovani e la collaborazione e disponibilità delle aziende:
“Antica Trattoria Garibaldi” ha avuto come tirocinanti Mirza, dal Pakistan e Shuvo, dal
Bangladesh, l’attività di tirocinio ha avuto esiti molto soddisfacenti tanto che i due ragazzi sono
diventati parte integrante dello staff. A Monza anche il bar-ristorante “Officine Libra” ha avuto
come tirocinante Cletus per 6 mesi e “La Bettola di Fruttolo” ha accolto in cucina Fabacary, dal
Senegal.
Anche a Desio, “BFD Farina”, un negozio di elettrodomestici, ha attivato un’esperienza di
tirocinio per Mashood, del Ghana, che è stata, a detta della stessa azienda, un’esperienza
entusiasmante di incontro e confronto. Tutti questi giovani richiedenti sono oggi titolari della
protezione internazionale, tranne Mashood, che è in attesa di responso.
Entrare in un’attività lavorativa si dimostra quindi concretamente, grazie a queste testimonianze,
un momento indispensabile per l’integrazione: il lavoro è la dimensione umana che più richiama,
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o dovrebbe richiamare, allo spirito di collaborazione, di confronto e relazione tra più parti,
permette a un ragazzo giovane di mettere in pratica la sua voglia di fare e impegnarsi, di
trasformare in concreto il senso di gratitudine verso il paese che l’ha accolto. L’entusiasmo con
cui i tirocinanti hanno partecipato alla proposta di lavoro è simbolo infatti di una grande voglia
di costruire attivamente il futuro, e l’accoglienza da parte delle aziende risponde a questa
necessità con altrettanta voglia di sperimentarsi e insegnare, di trovare i punti in comune per un
futuro di integrazione.
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2.2 IN CAMMINO VERSO L’AUTONOMIA:
I CORSI DI ITALIANO COME LINGUA SECONDA
La dislocazione in un nuovo territorio comporta un disorientamento tale che a volte non permette
di superare lo sradicamento dovuto allo spostamento della propria quotidianità in un altro luogo,
sperimentando una frattura con il proprio vissuto abituale.
Garantire l'opportunità di imparare la lingua del paese straniero in cui ci si trova, è garantire la
possibilità di costruirsi un buon futuro, di offrire uno strumento valido per l'orientamento. Questo
è il motivo per cui RTI Bonvena considera i corsi di italiano L2, indispensabili alla creazione
di un sistema di integrazione, creare opportunità di collaborazione, tessere relazioni e offrire
una concreta possibilità di inserimento sociale alle persone richiedenti protezione internazionale
accolte all’interno della rete.
Ovviamente, insegnare la lingua italiana ai richiedenti protezione internazionale che giungono
da viaggi stremanti siano questi sui barconi nel sud Italia o dalla rotta balcanica, è un’esperienza
completamente diversa da quella che i docenti fanno normalmente con gli altri migranti.
Il progetto di formazione linguistica di italiano L2 di RTI Bonvena è strutturato come un sistema
formativo aperto, coerente col modello di accoglienza diffusa attuato dalla Raggruppamento. Tale
progetto formativo ha la finalità di garantire la massima integrazione possibile nel contesto locale
e di contribuire al successo del progetto individuale di emigrazione nel rispetto delle tappe del
percorso di richiesta d’asilo, che implica già di per sé una grossa sfida per gli allievi in questione,
sfida a cui sono chiamati anche gli insegnanti.
GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi del percorso formativo complessivo sono il conseguimento del livello A2 del QCER
(Quadro comune europeo delle lingue) al termine di un percorso formativo di 210- 220 ore (100
+ 10/20 ore d’accoglienza per i corsi di livello A1 e 80 ore per i corsi di livello A2. Una volta
ottenuto si penserà al successivo inserimento in un percorso di formazione professionale e in un
percorso di tirocinio con borsa lavoro. Esiste inoltre un obiettivo specifico per tutti gli allievi prealfabeti, analfabeti, semianalfabeti e per persone con difficoltà di apprendimento. Per tutti loro,
l’obiettivo del percorso è articolato in più livelli di apprendimento, permettendo un inserimento
al livello A1. Questa è, forse, la sfida maggiore. La realizzazione di questi obiettivi avviene
attraverso un sistema formativo linguistico aperto che assume la mobilità interna degli accolti e
il modello dell’accoglienza diffusa come un elemento chiave e si struttura nelle seguenti due
azioni:
1. Orientamento: avviene nella struttura di prima accoglienza (hub di via Spallanzani) e
si connota con test di ingresso per la determinazione del corso più adatto e prime
lezioni introduttive
2. Organizzazione
dell’offerta
formativa (CORSI) in POLI LINGUISTICI
intercomunicanti grazie all’adozione di metodologie e strumenti didattici e
organizzativi comuni:
6

Poli

N° Corsi Attivi 2017

N° Allievi Iscritti

Polo Monza

8

188

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, è il sistema descrittivo impiegato
per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera

6

29

Polo Limbiate

6

130

Polo Camparada
Polo Lissone
Polo Carnate

6
2
3

110
40
84

Polo Mezzago
Polo Vimercate

2
3

38
60

Totale
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650

Il numero degli allievi richiedenti asilo frequentanti i corsi di italiano L2 sono 650, con una media
di 22 allievi per ogni corso.
A questi 650 iscritti va aggiunto il numero di richiedenti asilo iscritti nei corsi CPIA: in totale 434
Per un totale, nel 2017, di 1084 richiedenti frequentanti.
Sedi Territoriali CPIA

Allievi Iscritti

Monza

84

Arcore
Limbiate

306
9

Desio
Totale

35
1084

TIPOLOGIA DEI CORSI PROGRAMMATI
Sono stati studiati tipologie differenti di corsi a seconda delle esigenze degli alunni, partendo
dagli analfabeti, la sfida più grande per ogni insegnante, fino al raggiungimento del livello A2.
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Codice Corso

Destinatari

A0
A0+

Pre-alfabeti, analfabeti
Semialnalfabeti

A1A1

Allievi con scolarizzazione bassa o difficoltà d’apprendimento
Principianti assoluti in it L2

A2

Livello base per l’integrazione

Elenco corsi RTI Bonvena (periodo Gennaio- Giugno 2017)
N.

Nome Corso

Sede

Livello

1

MON - 01

Monza - CAS XX Settembre

A0+

2
3

MON - 02
MON - 03

Monza - CAS XX Settembre
Monza - CAS XX Settembre

A0
A1

4
5

MON - 04
MON - 05

Monza - Oasi San Gerardo
Monza- Oasi San Gerardo

A1
A1

6
7
8

MON - 05
MON - 06
MON - 07

Monza - Oasi San Gerardo
Monza – Oasi San Gerardo
Monza - Ass. Antonia Vita

A1+
A0
A0+

9
10

CAM - 01
CAM - 02

Camparada - CAS Via Lario
Camparada - CAS Via Lario

A0
A0+

11
12

CAM - 03
CAM - 04

Camparada - CAS Via Lario
Camparada - CAS Via Lario

A0++
A1

13
14

CAM - 05
CAM - 06

Camparada - CAS Via Lario
Camparada - CAS Via Lario

A1A2

15
16

LIM - 01
LIM - 02

Limbiate - Scuola Media Pacle
Limbiate - Scuola Media Pacle

A0+
A0

17
18

LIM - 03
LIM - 04

Limbiate - Scuola Media Pacle
Limbiate - Scuola Media Pacle

A1A1

19
20
21

LIM - 05
LIM - 06
LIS - 01

Limbiate - Scuola Media Pacle
Limbiate- Scuola Media Pacle
Lissone - Centro Botticelli

A1
A1
A0

22
23

LIS - 02
CA - 01

Lissone - Centro Botticelli
Carnate – Aula del palazzetto sportivo

A0+
A0

24
25

CA - 02
CA - 03

Carnate- Aula del palazzetto sportivo
Carnate- Aula del palazzetto sportivo

A1A1

26
27

ME - 01
ME - 02

Mezzago- biblioteca e sala comunale
Mezzago- biblioteca e sala comunale

A1A1

28
29

VIM - 01
VIM - 02

Vimercate- Biblioteca Civica
Vimercate-Biblioteca Civica

A0
A1-
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21
22

VIM - 03
LIS - 01
LIS - 02

Vimercate Biblioteca Civica
Lissone - Centro Botticelli
Lissone - Centro Botticelli

A1
A0
A0+

23
24

CA - 01
CA - 02

Carnate – Aula del palazzetto sportivo
Carnate- Aula del palazzetto sportivo

A0
A1-

25
26

CA - 03
ME - 01

Carnate- Aula del palazzetto sportivo
Mezzago- biblioteca e sala comunale

A1
A1-

27
28

ME - 02
VIM - 01

Mezzago- biblioteca e sala comunale
Vimercate- Biblioteca Civica

A1
A0

29
30

VIM - 02
VIM - 03

Vimercate-Biblioteca Civica
Vimercate Biblioteca Civica

A1A1
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I DOCENTI, LA DIDATTICA E I LUOGHI DI APPRENDIMENTO
I docenti inseriti nell’offerta formativa di RTI (vedi elenco precedente) sono personale diplomato o
laureato e con alta esperienza di insegnamento con adulti e stranieri; sono selezionati in base
sia alla formazione che all’esperienza pregressa e passano all’insegnamento diretto dopo un
periodo di affiancamento con i docenti già impiegati e di supervisione da parte del
Responsabile.
Mensilmente si svolgono dei momenti di staff allargati all’intero corpo docenti che hanno la
funzione di formazione e supervisione. I responsabili dei corsi di italiano sono Cristina Rossi e
Cristina Romanelli.
Tutti gli iscritti effettuano un test di ingresso dopo qualche settimana dall’arrivo dell'alunno per
valutarne le capacità di lettura e scrittura e eventuali percorsi formativi conclusi nel paese di
origine. La settimana successiva vengono inseriti nel corso più adatto e dovranno firmare il foglio
presenze; il docente stesso inserisce i dati di presenza nel registro di classe che è un piccolo
database con i dati sull’apprendimento e la storia scolastica pregressa (portfolio).
Ad ogni polo linguistico fa inoltre riferimento un responsabile del Polo linguistico che si occupa
della raccolta dei dati sulle presenze, della trasmissione settimanale dei registri ai responsabili dei
CAS e della valutazione degli iscritti ai corsi per gli opportuni interventi motivazionali. Alla
conclusione di ogni corso verrà sottoposto un test finale di valutazione coerente con i Sillabi
degli Enti Certificatori; successivamente alla valutazione segue una attestazione di frequenza
con la descrizione delle competenze raggiunte. I corsi si svolgono in sedi pubbliche (Scuole o
Biblioteche) durante i momenti di non utilizzo; in altre situazioni sono state usate sedi di
associazioni o private; nei casi di via XX Settembre a Monza e di via Lario 7 a Camparada
vengono utilizzate aule del CAS debitamente attrezzate.
COSTO TOTALE E COSTO MEDIO PER ALLIEVO
La tabella di seguito illustra il costo medio per allievo di 83 euro al mese. Si è cercato da
quest’anno di coprire con risorse interne il fabbisogno di corsi senza chiedere aiuto alle
Associazioni di Volontariato se non per il periodo estivo; questo per permettere alle stesse
associazioni di rispondere alle esigenze di approfondimento di singole persone ovvero delle
altre tipologie di stranieri non richiedenti asilo.
Totale iscritti
Classi
Ore settimanali
Numero insegnanti
Totale docenti (20€/h)
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650
30
10
15
€ 28.888,76

Tutor e responsabili
Materiale didattico (kit 15€)

€ 3.300,00
€ 9.750,00

Costo mensile sedi
Spese di gestione (trasporti, materiali extra)

€ 7.000,00
€ 4.500,00

Costo mensile complessivo
Costo mensile a persona

€ 54.143,76
€ 83,30

Media presenze per classe
Costo mensile corso

21,60
€ 1.800,00

ATTIVITÀ COLLATERALI AI CORSI DI ITALIANO L2
Inoltre RTI BONVENA ha sviluppato e sta implementando anche attività collaterali al percorso
formativo linguistico di uguale importanza come
x
Corsi di conversazione: percorsi attuati con la metodologia del piccolo gruppo di
dialogo grazie al coinvolgimento di volontari italiani e di ex studenti in funzione di
allievi tutor.
x
Moduli alfabetizzazione informatica: in collaborazione con ST FOUNDATION è
stato realizzato il primo corso ICBF di formazione per formatori, e due moduli
sperimentali rivolti ai richiedenti asilo.
x
Moduli LXL: percorsi brevi di formazione linguistica mirati per le diverse professioni,
collaterali ai percorsi professionalizzanti.
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2.3 IL FONDO HOPE: UN’IDEA BENEFICA
INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE

PER

FINANZIARE

Il Fondo di Solidarietà Hope nasce nell'aprile 2014 per volontà di RTI Bonvena. L'intento è
mettere a disposizione risorse per promuovere azioni non richieste dal bando ministeriale, ma
che possono essere fondamentali per una opportunità concreta di integrazione e di inserimento
lavorativo.
Il funzionamento è semplice ed efficace: il Fondo Hope prevede che ogni ente partner Bonvena
destini una quota (indicativamente 1 € al giorno per ogni richiedente asilo accolto all’interno del
proprio progetto e delle proprie strutture). Oltre all’euro al giorno, il fondo è alimentato da
donazioni e contributi privati.
Concretamente sono quattro i tipi di contributi erogati dal Fondo Hope:
x
Buono uscita (250 €), è erogato alla persona che perde i requisiti di richiedente asilo;
x
Borsa lavoro (max 400 € per tre mesi), ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo;
x
Autonomia per affitto (max 1.200 € anno), ha lo scopo di favorire l’integrazione
sociale e familiare;
x
Gettone formazione, erogato direttamente dal Fondo Hope a beneficio del richiedente
asilo che dovrà frequentare un corso professionale.
Questi contributi vengono dispensati secondo specifici criteri di assegnazione. L'identificazione
di ogni singolo intervento di sostegno è affidata a un gruppo tecnico di lavoro. Periodicamente
le attività di erogazione del fondo sono visionate dall’Organo di Monitoraggio che si è insediato
il 7 aprile 2016 ed è composto da rappresentanti del mondo sindacale, del privato sociale e
delle istituzioni. Ecco i componenti:
Giuseppe COLOMBO
Roberto D’ALESSIO
Roberto INVERNIZZI
Giuseppe Mario MINORETTI
Concetta MONGUZZI
Rita PAVAN
Gigi PONTI
Simone PULICI
Sergio SACCAVINO
Filippo VIGANÒ

- Caritas Pastorale Zona V, Diocesi di Milano
- CCB Consorzio Comunità Brianza
- Assemblea dei Sindaci MB/Comune di Bellusco
- Assemblea dei Sindaci MB/Comune di Cogliate
- Assemblea dei Sindaci MB/Comune di Lissone
- Sindacato Cisl Lecco MB
- Provincia Monza e Brianza
- Sindacato CGIL MB
- CS&L
- Centro Servizi per il Volontariato MB

Questo organo è chiamato a monitorare le erogazioni verificando i percorsi di integrazione,
intensificare la collaborazione tra enti pubblici e privati, nonché a promuovere le finalità del
fondo stesso presso Enti e cittadini.
È importante sottolineare l'attiva partecipazione da parte di associazioni, enti, imprese e cittadini
che decidono di fare donazioni. I contributi giunti dalla metà del 2015 a fine 2016, ammontano
a circa 6mila euro.
Il Fondo Hope è un modello gestionale innovativo perché pensa a un piano di integrazione
migliorativo. L’obiettivo è sviluppare attività di formazione e inserimento, implementare e
rinforzare progetti di responsabilità dei migranti guidandoli verso l'autonomia. 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, in particolare per i coloro che hanno ricevuto il diniego.
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A dicembre 2016 il Fondo di Solidarietà Hope ha raccolto quasi 400mila euro ed erogato circa
200mila euro. Oltre la metà delle erogazioni sono andate al “buono uscita” un servizio
importante perché assicura alla persona che ha ricevuto un diniego, e dunque un’espulsione, di
non girovagare per il territorio, ma attraverso il buono procurarsi il biglietto e l’occorrente per
un nuovo viaggio al di fuori del territorio nazionale.
Se desideri partecipare al progetto di solidarietà puoi donare con bonifico:
IBAN IT 76 E 03359016001 00000131006 - Banca Prossima
Info: segreteria@comunitabrianza.it - 039.2304984
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2.4 FAQ. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI A BONVENA
Quali caratteristiche ha la RTI Bonvena?
Bonvena e la più grande realtà di accoglienza della provincia di Monza: e composta ad og gi
da 22 enti che si sono associati proprio per questo compito. Ad oggi accoglie oltre 1000
rifugiati, i 2/3 dei presenti in provincia.
Mandante e Mandatario della RTI sono il Consorzio CS&L e il Consorzio Comunità Brianza che
è anche Capofila.
E il Progetto?
Il progetto Bonvena ha tre caratteristiche:
1) Accoglienza diffusa in appartamenti in quasi tutti i Comuni (indice di copertura del territorio:
80%, molto più alta del resto di Italia);
2) Creazione di un fondo di solidarietà per favorire l'uscita dal progetto e la formazione
professionale;
3) Applicazione da parte di tutti gli Enti del sistema della indicazioni previste nella Carta della
Buona Accoglienza dell’Anci Nazionale e della Alleanza Cooperative Italiane.
L’accoglienza diffusa come funziona?
L’accoglienza modello Bonvena funziona dunque su tre livelli: Prima accoglienza a Monza nel
centro di via Spallanzani del Comune di Monza, un ex dormitorio adibito a questa funzione e
gestito dal Consorzio Comunità Brianza; secondo livello in strutture comunitarie (sono 4
distribuite in tutta la provincia: cioè residenze di almeno 20 posti che prevedono presenza di
personale per le 24 ore; co5rsi e laboratori interni; il terzo livello infine in normali appartamenti
(attualmente 120)dove i richiedenti asilo accedono dopo 4/5 mesi dall'arrivo sul territorio.
La seconda caratteristica: il Fondo Hope
Il fondo di solidarietà Hope ha raccolto ad oggi più di 400.000 euro, il 90% dagli stessi enti
facenti parte di Bonvena; serve a finanziare i servizi non obbligatori soprattutto formazione
professionale borse lavoro e a dare una buona uscita a chi perde il diritto alle misure di
protezione e deve lasciare il territorio.
Infine La Carta della Buona Accoglienza?
La Carta della buona accoglienza e un documento redatto a livello nazionale, che stabilisce
alcuni standard dei servizi essenziali: es 10 ore di Italiano con insegnati professionali alla
settimana; gli standard di assistenza sanitaria, di mediazione culturale, di preparazione
giuridica.
Ad es. La carta indica in 2 ore dirette, l’intervento a persona la settimana.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che, ad esempio, su 100 persone in una residenza devo prevedere 200 ore di
operatore la settimana che vuol dire circa 5 tempi pieni di insegnanti, assistenti sociali,
animatori, mediatori.
Ma questo vuol dire spendere!
Ovvio! Non nascondiamoci che la emergenza è anche una opportunità occupazionale, ma non
di lucro! Come abbiamo sempre detto questo servizio se fatto bene, ha un hardware (i posti letto
e il vitto) e un software che sono gli altri servizi; se ci si limita a dar da dormire e da mangiare
non si aiuta la persona a capire dove è e a trarre dalla sua esperienza drammatica quello che
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può servire a lui e a noi.
Passata l'emergenza cosa ci aspetta?
Questi servizi dovranno diventare stabili per favore la integrazione dei tanti immigrati ancora
irregolari che arrivano e arriveranno in Europa; in Italia si va costruendo oggi la rete stabile
della accoglienza SPRAR (servizi per richiedenti asilo e rifugiati) che anche in Brianza vede attori
alcuni comuni come Monza, Vimercate, Desio... e altri. Noi speriamo che la rete stabile cresca!
I risultati di questo sforzi sono reali?
Poche persone (stimiamo tra un quinto e un quarto) dal 2014 ad oggi hanno trovato una inte
grazione stabile in Brianza, ma noi pensiamo che quasi tutti hanno ricavato delle utilità per i l
loro progetto di vita che ora si sta sviluppando in altri paesi.
Ma non sarebbe meglio aiutarli a casa loro?
Certo ma questo richiederà tempo e una inversione delle politiche finora seguite dagli Stati
europei comunque formare le persone, dare loro una capacità professionale e una educazione e
il modo migliore per prepararli a progetti anche a casa loro.
Non si potrebbe aiutarli a tornare a casa loro?
Attualmente i profughi non vogliono tornare a casa loro: molti perché una casa non ce l'hanno più
e tutti perché il loro essere qua è frutto di un investimento della famiglia che spera nel loro successo
per andare avanti a casa propria.
Vi hanno accusato di essere quasi un monopolio in provincia.
La parola monopolio non mi piace perché è falsa: lo era all'inizio quando gestivamo tutti gli
arrivi, lo è a maggior ragione oggi dove ci sono altri enti che fanno accoglienza! Ma è falsa in
se': io preferisco chiamarlo sistema: non è facile creare un sistema di enti che si mettono
d'accordo per gestire insieme un problema! La unione fa la forza e permette di diffondere la
buone prassi di lavoro in un campo dove tutti erano nuovi! Questo è quello che a suo tempo ci
ha chiesto il Consiglio Territoriale della Immigrazione, la Provincia e i principali Comuni.
E i problemi che si sono creati in provincia in alcune situazioni?
Globalmente la nostra provincia, che accoglie molti richiedenti asilo perché il criterio di
assegnazione nazionale è per ora stato prevalentemente sul numero di abitanti residenti, non ha
avuto grossi problemi grazie anche al lavoro coordinato e alla attenzione messa in campo dalla
Prefettura: nonostante ciò quando si pensa che il problema principale è mangiare e dormire e
non si cura la relazione umana e personale, non si aiuta il richiedente a definire la propria strada
e il proprio progetto migratorio! Qui possono sorgere problemi.
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3. L'ACCOGLIERE E L’INCONTRARE IN BRIANZA:
LA PAROLA AD ALCUNI PROTAGONISTI
È importante accogliere in maniera efficiente ma ancora di più è importante incontrare persone
con persone. Non è facile perché le distanze culturali e di ruolo sono tante, ma solo questo può
generare (abbastanza facilmente!) scambio e arricchimento reciproco

3.1 VOCI DAL CENTRO DI VIA SPALLANZANI
In Via Spallanzani a Monza il progetto definito da RTI Bonvena ha posto il centro di prima
accoglienza per richiedenti asilo. Il centro ospita per un periodo che va dalle 3-5 settimane ai 23 mesi, uomini tra i 20 e i 25 anni, è il primo luogo, dopo la costa siciliana, di accoglienza,
che ha il compito di accompagnare i giovani nei primi momenti di ingresso nel nostro paese.
Nell’hub (centro di prima accoglienza) arrivano persone che, inizialmente, hanno bisogno di un
controllo sanitario e di cure mediche: il primo screening sanitario, avvenuto all’arrivo solitamente
in Sicilia, ha controllato lo stato di salute generale, ma sta agli operatori di Monza, in questo caso,
procedere con i controlli più specifici. In primis quindi i ragazzi, ogni martedì e venerdì, vengono
accompagnati a fare la Mantoux, ovvero il test per verificare se sono entrati o no in contatto con
la tubercolosi: se il test risulta positivo, la visita procede con una radiografia per rilevare se è
presente la tubercolosi “attiva”, quindi se la persona è infetta o meno. Attraverso la radio-toracica
si possono rilevare altri problemi a cuore e polmoni e, nel caso il ragazzo abbia bisogno di cure,
viene dotato di un codice fiscale temporaneo e di una dichiarazione di indigenza, di modo tale
da poter accedere alle cure mediche. Al momento non si sono ancora riscontrati casi di tbc attiva
fra gli arrivati.
Oltre ai controlli sanitari, l’hub da avvio anche alle procedure giuridiche per la richiesta di asilo:
i richiedenti sono accompagnati a fare il foto-segnalamento e a preparare l’invito per ottenere il
permesso di soggiorno.
Finché lo screening sanitario e le eventuali cure non sono terminate non si può impegnare gli
ospiti in altre attività, solo successivamente inizia il lavoro di integrazione con il territorio,
ovviamente limitato dal poco tempo di permanenza nel centro di prima accoglienza.
Con scadenza settimanale il case manager responsabile del centro, Daniele, organizza un
incontro con il gruppo di nuovi arrivati per s piegare le regole di permanenza e le attività del
centro: vitto, alloggio, assistenza medica e legale, vestiti, una scuola di italiano e alcune attività
di svago, condivisione o volontariato (anche se le attività sono più presenti nei centri di seconda
accoglienza, dove la permanenza è più lunga).
Quelle che sembrano abituali pratiche burocratiche e attività organizzative devono fare tutti i
giorni i conti con l’imprevedibilità che una situazione come questa, emergenziale ma soprattutto
umana, e dunque densa di emotività e relazioni, comporta. Daniele racconta che le difficoltà più
grandi infatti derivano dal senso di impotenza c he nasce nel momento in cui a un istinto di
incontro e solidarietà
È necessario mettere davanti la legislazione e la prassi organizzativa: se un ragazzo bussa alla
porta senza aver seguito il “regolare percorso” degli altri, la porta deve rimanere chiusa, altrimenti
sarebbe impossibile gestire gli ingressi, i fondi, le visite mediche.
Una delle difficoltà più sentite è poi quella della comunicazione: nonostante gli operatori riescano
a parlare con i giovani in francese o in inglese, le parole di routine a volte non bastano e
nemmeno i racconti: capire una persona che ha attraversato un viaggio ai limiti dell’esistenza,
che si trova in un paese sconosciuto con compagni di viaggio ogni giorno nuovi, lontano dalla
propria famiglia, necessita la condivisione di categorie e dimensioni culturali e psicologiche
profonde, per questo a volte è richiesta la presenza di un etnopsichiatria, il cui lavoro è proprio
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quello di gestire la difficoltà psicologica insieme alla distanza culturale.
L’equilibrio sembra difficile, impossibile, ma si trova nella relazione, in un rapporto tra persone con
esperienze certamente differenti, più o meno complesse, ma comunque partecipi della stessa
storia da raccontare, che vede culture, parole, difficoltà incastrarsi e annodarsi in un intreccio
ogni volta nuovo.

DUE OSPITI DI VIA SPALLANZANI MI RACCONTANO:
M.A. È arrivato nel centro da solo una settimana, la prima cosa che mi dice è che è molto grato
all’Italia per averlo accolto, che la sua vita è cambiata in meglio da quando ha lasciato “quel
battello” a Messina. C’erano 185 persone nella barca, l’acqua era alta, dovevano buttarla
fuori con le mani. Quando è arrivato a Monza è andato dal dottore che lo ha visitato e curato. In
Niger lavorava in una lavanderia, poi è stato 2 anni in Libia, faceva il muratore. Ora però
pensa al futuro, ha lasciato la sua famiglia nel 2013, e nel frattempo ha sofferto tanto, ha lì
una moglie e dei bambini, vuole avere il documento, tornare a lavorare, ricongiungersi alla
famiglia.
A. K. viene dalla Costa d’Avorio, è arrivato in via Spallanzani il 24 novembre, e anche lui
appena arrivato ha trovato l’aiuto di cui aveva bisogno in un ambiente amichevole. Dice che
non è stato facile, è la prima volta che viene in Europa, ha lasciato la sua famiglia in Africa; con
il tempo passato al centro ha però iniziato a fare amicizia, “siamo tutti africani qui, è stato
facile”, e adesso con alcuni suoi amici ha formato una squadra di calcio. Si allenano in un
campo dell’oratorio vicino e hanno partecipato a un torneo al centro sociale Boccaccio, dove
hanno sfidato altre squadre formate da ragazzi degli altri centri di accoglienza e alcune squadr e
di ragazzi italiani. Anche lui vede nel suo futuro il ricongiungimento con la ragazza, che si trova
in Belgio, e il loro figlio. In Italia vorrebbe diventare un calciatore…

Figura 7 Ospiti del centro di Via Spallanzani
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3.2 IN VISITA A CAMPARADA
Il 9 febbraio 2016 si è aperto a Camparada un centro di prima accoglienza per nuclei familiari
e un centro di seconda accoglienza per uomini, sotto le direttive del progetto RTI Bonvena; oggi
ospita oggi circa 120 richiedenti asilo che si fermano nella struttura per un periodo di tempo
variabile tra i 3 e i 6 mesi, per poi continuare il percorso di accoglienza negli appartamenti
situati in varie parti del territorio. Grazie anche agli ampi spazi, il centro, che si colloca in un
edifico di proprietà delle suore di Carità di Maria Bambina, offre molte attività che permettono
la graduale integrazione e scoperta del territorio e della comunità. Agli ospiti è garantita
inizialmente la scuola, grazie a un’aula predisposta all’interno della struttura, che offre il corso
di italiano, indispensabile per la comunicazione interna ma, soprattutto, con l’esterno, e quindi
per raggiungere una sempre maggiore autonomia. Alla scuola si aggiungono una serie di
attività, necessarie sia per investire il tempo trascorso in comunità, sia per educare gli ospiti al
senso civico, alla collaborazione, ma anche per dare la possibilità di espressione di sé e delle
proprie capacità, delle proprie esperienze: il centro, per questo, offre la gestione di un orto e di
un pollaio, una ciclo-officina, un laboratorio musicale e un corso di teatro, la possibilità di gestire
e partecipare a un tirocinio in cucina (la struttura, infatti, a differenza di altre nel territorio, ha
una cucina, quindi i pasti sono prodotti in struttura e non arrivano da mense esterne). La
disponibilità di un parco molto ampio permette inoltre la realizzazione di varie attività
professionalizzanti di gestione del verde. Il centro acquista a Camparada una dimensione molto
comunitaria: anche la pulizia dell’ambiente, la lavanderia, la gestione della quotidianità è
condivisa e offre lo spazio di una continua esperienza arricchente, che permette agli ospiti di
gestire, a piccoli passi, una realtà autonoma ma contemporaneamente condivisa con il resto
della comunità. I volontari, come ad esempio un ex professoressa che insegna le regole “basilari”
dell’educazione civica, come la raccolta differenziata, o altri che offrono momenti di
conversazione per facilitare l’utilizzo della lingua italiana, sono un’ottima risorsa sia per ampliare
il ventaglio di possibili attività sia, soprattutto, per creare momenti di incontro con la comunità
esterna. In generale, la gestione delle varie attività e dei servizi è merito di un forte lavoro di
collaborazione tra diverse cooperative agenti sul territorio, coordinate dal Consorzio Comunità
Brianza, che appunto creano una rete di possibilità variabili, che nell’insieme costituisce il punto
di forza della struttura.
Dal punto di vista giuridico, il centro di seconda accoglienza continua il processo avviato dagli
hub di accompagnamento alla richiesta di protezione: si provvede a prenotare l’appuntamento,
a preparare i documenti e la richiesta di ospitalità, ad attivare la richiesta della tessera sanitaria,
in alcuni casi si arriva anche al primo appuntamento con l’Arci in preparazione all’incontro con
la commissione che valuterà la richiesta di asilo.
Le iniziali preoccupazioni e diffidenze di una parte di popolazione del piccolo comune
brianzolo sono con il tempo diminuite e, al contrario, si sono aperti momenti di collaborazione con
il vicinato, oltre ad attività coinvolgenti la protezione civile; inoltre, lo sviluppo di percorsi, come
ad esempio il laboratorio teatrale, non direttamente “utili” al percorso “istituzionale”, si prestano
come modi di esprimere e raccontare le storie di vita che ogni persona porta con sé.
Un’esperienza che vale la pena di citare, ad esempio, ha coinvolto gli ospiti e gli studenti di
una scuola media in un progetto di racconto reciproco e confronto di storie personali tra ragazzi,
che si è concluso con la realizzazione di un libro, esempio di intercultura e dialogo tra realtà
differenti. Un altro progetto, invece, ha visto la creazione di un video, in collaborazione con
l’associazione “Il Razzismo è una brutta bestia”, che attraverso lo slogan “senti quello che dice,
non quello che si dice”, sfida il pubblico a interrogarsi sui propri pregiudizi, attraverso il
racconto di un ospite di Camparada.
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Figura 8 Ospiti del centro di Camparada

LA STORIA DI ISSA

In Costa d’Avorio tutti conoscono Taï per via del grande parco naturale, con la sua foresta pluviale,
le diverse specie di uccelli, gli ippopotami e gli scimpanzé; è un paradiso terrestre riconosciuto
dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Per me, invece, questa cittadina al confine tra la Costa
d’Avorio e la Liberia era semplicemente un bel posto in cui vivere nei miei primi anni di vita, poco
dopo il 2000. Non c’erano pericoli e noi bambini giocavamo all’aperto, gridando e
rincorrendoci per le strade. Il mio gioco preferito era mosca cieca; ero bravissimo a non farmi
prendere, ma anche a catturare i miei amici le volte in cui toccava a me avere gli occhi bendati: anche
quando gli altri mi spingevano e mi facevano girare su me stesso per farmi perdere l’orientamento,
io mi riprendevo subito. Più tardi anche la vita mi avrebbe sballottato qua e là: sarebbe stato bello
ritrovare la strada con la stessa facilità e allegria di allora, ma purtroppo da grandi le cose
funzionano diversamente Comunque nei miei primissimi anni ero allegro, pieno di amici; avevo un
fratello poco più grande di me, che aveva il mio stesso padre, ma un’altra madre e viveva con noi,
ma eravamo molto diversi; non litigavamo, ma non eravamo neppure troppo legati. Un giorno,
però, mio padre se n’è andato, portando con sé mio fratello e lasciando me e mia madre da soli. In
Africa la famiglia non è come in Europa: se un uomo si stanca della moglie, l’abbandona senza
pensarci due volte e lei non può dire niente. Anzi, molta la gente la disprezza, perché pensa che non
sia stata capace di tenersi il marito. Così mia madre ha deciso di lasciare Taï, dove la vita era
diventata impossibile, per trasferirsi a Daloa, a circa 200 km verso l’interno del Paese. Daloa è una
città decisamente più grande e animata di Taï; dunque io non potevo andarmene in giro da solo
con gli altri bambini, anche perché ero ancora molto piccolo, quattro o cinque anni. Ma tutto
sommato non mi potevo lamentare: mia madre vendeva frutta e verdura in una bancarella al mercato
e io la seguivo, trovando sempre qualche gioco da inventare con i figli delle vicine. Mia madre non
voleva che mi allontanassi e mi teneva d’occhio, sorridendomi tutte le volte in cui incrociavo il suo
sguardo; spesso, però, la notte la sentivo piangere. “Mamma, che cos’hai?”, le chiedevo.
“Niente!” “E perché piangi, allora?” “Non piango, Issa, hai sentito male, torna a dormire. Va tutto
bene!” Io sapevo che non andava tutto bene ed ero triste, ma poi spuntava il giorno e noi andavamo
al mercato; la confusione, le risate dei clienti, i colori e i profumi delle bancarelle mi facevano tornare
il sorriso. In quel periodo avevo un amico speciale, Abou; quando ha raggiunto l’età della scuola, lui
ha cominciato a seguire le lezioni. Io non potevo andare con lui, perché eravamo troppo poveri,
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ma a gli piaceva riferirmi quello che gli spiegava il maestro ed era anche molto bravo nel raccontare:
ed è così che ho imparato a leggere e scrivere da un bambino di sette anni. Non c’erano altri adulti
che si prendessero cura di me, e neppure di mia madre: ricordo che, quando era malata, doveva
pensare da sola a comprarsi le medicine, ma non si lamentava. Insomma, la vita non era facile, ma
neppure troppo difficile, solo che tra il 2010 e il 2011 sono iniziati i problemi. All’epoca io ero un
bambino di una dozzina d’anni (non conosco la mia data di nascita, ma credo di avere 17 anni e
mezzo; qui in Italia, però, mi hanno misurato le ossa del polso e ufficialmente ho quasi 19 anni).
Nella mia città c’erano scontri tra ribelli e polizia e anche tra diversi gruppi di ribelli: non capivo
bene che cosa stesse succedendo, ma non posso dimenticarelapauradi quandovedevogli uomini
armatiper le strade,soprattuttoquelli che si coprivano il volto con dei foulard neri. Il rumore degli
spari mi terrorizzava: speravo che fossero colpi sparati in aria, ma sapevo che spesso non era
così. Aumentavano i saccheggi nei negozi, i feriti per le strade e la paura tra la gente. Tutti quelli
che potevano lasciavano la città: file di furgoni e auto carichi all’inverosimile, dei tanti che, pur
di non rischiare la vita, lasciavano tutto, portando con sé solo quello che si poteva trasportare
in un unico viaggio. A un certo punto anche mia madre ha deciso di partire. “Non voglio farti
crescere nella paura!”, mi ha detto e qualche tempo dopo eravamo stipati in un camion diretto
in Niger: più di 2000 km di scossoni e sobbalzi, per un tempo che mi è sembrato lunghissimo.
Agades è stata uno shock: un paesaggio desertico, così diverso dal verde delle foreste che
avevano fatto da cornice alla mia infanzia, e una lingua incomprensibile. Per fortuna mia madre,
che è di origine Aoussa, riusciva ad intendersi e poco per volta ho imparato anch’io qualche
parola. Ma la vita non è che fosse facile neppure in Niger; mia madre si guadagnava da vivere
facendo la venditrice di acqua ed eravamo molto poveri. Poi la situazione si è complicata anche
lì, credo per via di una ribellione dei Tuareg. Bisognava fuggire un’altra volta, così siamo passati
in Libia, diretti a Saba, una città in mezzo al deserto. Una notte siamo stati fermati: ribelli o
poliziotti veri, non lo so. So solo che urlavano forte, ma io non riuscivo a dare un senso alle loro
grida. Dalle loro bocche uscivano tantissime parole aspre, non la smettevano mai. Quasi subito
abbiamo capito che volevano i soldi. Ma quali? Noi non avevamo niente, cercava di spiegare
mia madre, ma evidentemente non ci hanno creduto. Continuando a urlare le sono saltati
addosso e l’hanno violentata, mentre io non ho potuto far niente per proteggerla; lei, però,
cercava di difendersi e le hanno sparato. Mi hanno trascinato via e ho capito che stavano
discutendo della mia sorte, se uccidermi o no. Alla fine hanno deciso di lasciarmi vivere e mi
hanno portato in una specie di prigione. Io piangevo, cercavo di capire se mia madre era ancora
viva, ma nessuno mi ascoltava o forse nessuno era in grado di parlare la mia lingua. C’erano
tanti altri prigionieri, tutti nello stesso stanzone; la puzza era terribile, perché non c’era acqua e
neppure un secchio per fare i propri bisogni: bisognava andare in un angolo, davanti a tutti.
Ma il pensiero di mia madre era la cosa peggiore, piangevo di continuo e mi sforzavo di credere
che fosse viva, anche se la speranza diminuiva un giorno dopo l’altro. Sono stato diversi mesi
in quel luogo infernale, fatto di puzza, caldo e disperazione. Piangevo giorno e notte, sempre
col pensiero a mia madre ed ero anche debole, perché poteva mangiare solo chi era in grado
di comprarsi qualcosa; e io non potevo. Per fortuna un vecchio arabo ha avuto pietà di me.
Forse apparteneva a qualche organizzazione o forse era solo una persona buona, non lo so.
Fatto sta che veniva a visitare i carcerati e cercava di aiutare quelli che stavano peggio; mi ha
visto piangere e ha cominciato a portarmi delle fette biscottate. Io volevo soprattutto sapere
qualcosa di mia madre, ma all’inizio non riuscivo neppure a comunicare con lui per via della
differenza di lingua. Poi però, piano piano, ho imparato qualche parola di arabo e ogni volta
gli facevo la stessa domanda: “Notizie di mia madre?”. Lui scuoteva la testa, ma diceva anche
che mi avrebbe tirato fuori da lì. Credevo che lo facesse solo per non farmi piombare nella
disperazione; invece una notte è arrivato in prigione e mi ha fatto uscire con lui; non so come
abbia fatto, forse ha pagato le guardie, so solo che nessuno ci ha fermato. Quando siamo stati
fuori credevo che sarei andato con lui, invece mi ha affidato a un altro uomo; un amico, credo.
Io ero spaventatissimo. “Quest’uomo sta per uccidermi, vero?”, chiedevo piangendo, ma invece
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quello mi ha portato sulla riva del mare e mi ha fatto salire su un gommone. Di nuovo non so se
qualcuno abbia pagato per me; immagino di sì, perché i passatori non trasportano nessuno
gratis, ma non ho chiesto né avuto spiegazioni. La traversata non è stata facile: il mare era
grosso per via dei venti invernali, faceva freddo e molti erano spaventati, temendo di morire. Io
non avevo paura di annegare: pensavo che finire in fondo al mare sarebbe stato mille volte
meglio che essere rimandato in prigione. Invece siamo arrivati a Reggio Calabria, da lì a Milano
e infine a Camparada, dove tutti mi vogliono bene: dò una mano nei lavori di casa, ho aiutato a
imbiancare, mi piace lavorare in cucina e in giardino. Sergio, il responsabile della casa, dice che
non saprebbe come fare senza di me: esagera, ma sono contento di sentirglielo dire, perché a me
piacerebbe restare quia vivere. Sogno un lavoro tranquillo, per esempio come giardiniere: amo stare
a contatto con la natura, ma tutto sommato non mi dispiacerebbe neppure imparare a lavorare in
un’officina come meccanico. L’importante è vivere in mezzo a quella pace che mia madre ha
sognato per me, tanto da sacrificare la sua vita per permettermi di raggiungerla. So che non troverò
mai più il sorriso di quando, giocando a mosca cieca, sapevo sempre trovare la giusta direzione,
ma ho conosciuto un altro sentimento importante, che mi aiuta a vivere. Questo sentimento è la
gratitudine: per chi mi ha accolto, per chi mi permette di rendermi utile nella casa di Campar a da,
per chi mi insegna l’italiano. Non lo dimenticherò mai.
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3.3 L’APPARTAMENTO DI SAN ROCCO E LA “RELOCATION”
In via S. Rocco a Monza il programma di RTI Bonvena ha messo a disposizione un appartamento
che oggi ospita 4 famiglie tra cui sei donne e quattro bambini, che stanno aspettando di essere
trasferiti in un altro paese dell’Unione Europea nel quale risiedono i loro famigliari avvalendosi
del programma di Relocation.
Gli ospiti dell’appartamento sono giovani uomini e donne Eritrei che hanno attraversato il
deserto, passando dall’Etiopia e dal Sudan e infine, in Libia, da dove hanno poi raggiunto le
coste siciliane con un’imbarcazione di fortuna. Qui hanno avuto la possibilità di aderire al
programma di Relocation; via San Rocco è quindi per loro ancora un momento di passaggio, se
non di attesa, verso la destinazione finale in Europa.
Il progetto di integrazione della rete Bonvena si è adattato alle necessità particolari di queste
famiglie in modo da non rendere questi solo una snervante attesa ma anche un’occasione di
socializzazione e formazione.
L’intervento fondamentale è stato quello di Cambio Passo, associazione che si occupa da alcuni
anni principalmente dell’accoglienza di cittadini eritrei in transito verso il nord Europa. I mediatori
e le mediatrici dell’associazione hanno dato un grande contributo a creare un rapporto di fiducia
e collaborazione con le famiglie accolte.
Un grande contributo all’integrazione sociale è arrivato dalla Parrocchia e dalla Caritas locale:
alcune volontarie si sono rese disponibili a aiutare le famiglie appena arrivate aiutando I bambini
a socializzare includendoli nelle attività dell’oratorio e dell’associazione “Il Temperino”.
Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua abbiamo deciso insieme agli ospiti che sarebbe
stato molto più utile imparare l’inglese per il loro futuro in Europa.
Nonostante questo I bambini, come sempre, sono I più veloci nell’apprendimento e la piccola
Ferus di sei anni parla già italiano meglio di tutti.
Un ospite racconta che, una volta arrivati in Sicilia, il loro desiderio era quello di scappare dalle vie
istituzionali dell’accoglienza, un po’per diffidenza un po’per sentito dire: la Relocation era una
possibilità, ma anche un rischio, un’incertezza: adesso che sono entrati nel programma sono
contenti di essersi affidati al sistema internazionale di accoglienza che, anche se ha I suoi limiti,
rimane una via sicura verso l’Europa. Il futuro si prospetta forse ancora lontano ma sempre più
tangibile, I loro occhi guardano all’Inghilterra e le loro speranze a un lavoro e a una, anche
minima, stabilità. La speranza, quella più viva che va oltre gli ostacoli del presente, è rivolta al ritorno
a casa, dalla propria famiglia.

All’Italia lasciano, oltre che un ringraziamento, anche un consiglio, che si materializza nella
testimonianza di chi ha vissuto l’accoglienza sulla propria pelle e nonleggendo un articolo di giornale
o un tweet: “all’arrivo”, mi dicono, “siamo stati obbligati a lasciare le nostre impronte digitali, e le
informazioni sulla scelta di aderire alla Relocation o tentare di arrivare da soli in un altro paese sono
state date in modo confusionario”, forse a causa della gestione veloce dell’emergenza, o per
semplice superficialità.
Per questo chiedono più trasparenza e informazione, per avere la possibilità di scegliere la
direzione da dare alla propria vita, su una strada che più volte ha dovuto cambiare senso, tornare
indietro, superare ostacoli, e che oggi chiede di trovare finalmente un minimo di direzione.
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3.4 VOLONTARIATO E INCONTRO
Se fare volontariato è un’attività di grande valore e gratificazione per chiunque, per un
richiedente asilo si trasforma in un’enorme opportunità di integrazione, dialogo, impegno,
nonché un modo pratico e tangibile di dire grazie.
La “Ghiringhella” a Villasanta è un’associazione di volontariato che si occupa della gestione di
uno spazio cittadino, la Ghiringhella per l’appunto, che, grazie al lavoro di riqualifica, è
diventato un parco dove si organizzano eventi culturali e momenti di incontro tra i cittadini.
L’associazione è stata un delle prima del comune ad avere come volontari i richiedenti asilo del
territorio: ormai da due anni infatti ogni settimana un gruppo di ragazzi aiuta nei lavori di
riqualifica e in altre attività di gestione dello spazio, collaborando insieme agli altri volontari.
L’attività di volontariato è così diventata a Villasanta promotrice di un rapporto che oggi è ben
consolidato e prosegue anche al di là della Ghiringhella: importante è proprio la concretezza
dell’azione, che diventa un tangibile momento di integrazione, dove, grazie a gesti semplici di
collaborazione quotidiana, si superano i limiti culturali, ci si conosce, si diventa amici, si
festeggia capodanno insieme.
Il comune di Villasanta attua molte iniziative a favore dell’integrazione: i richiedenti sono
chiamati a collaborare a diversi momenti della comunità, come ad esempio la Festa dei Popoli, in
modo tale da favorire la condivisione e il dialogo tra cittadini e richiedenti, ed entrambe le “parti”
mostrano sempre entusiasmo e voglia di partecipare collettivamente.
A Monza, grazie al coordinamento con la Cooperativa Meta, i richiedenti asilo collaborano da
giugno di quest’anno con i volontari AUSER, un’associazione nazionale di volontariato e
promozione sociale, tesa a valorizzare gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella
società.
Ullah e Iqbal, due richiedenti asilo di Monza, aiutano i volontari nell’accompagnamento degli
utenti in settimana e al sabato aiutano nei lavori di pulizia e di gestione generale.

Il rapporto in questo caso è stato favorito anche dalla condivisione della fragilità: da un lato i ragazzi,
che hanno dovuto lasciare la loro casa a causa della guerra e della povertà e che ora si trovano
spaesati in un mondo che fa fatica ad aprire loro le porte, dall’altra gli anziani, che, in modo
ovviamente diverso, affrontano tutti i giorni la difficoltà della loro condizione. “In questo modo”, ci
dice un volontario, “anche noi italiani ci mostriamo fragili, non solo bravi, belli e buoni, e questo
ci avvicina”. Anche in questo caso il volontariato parte come semplice attività ma prende in poco
tempo la dimensione dell’integrazione, del dialogo, per poi diventare spesso anche amicizia: i
ragazzi dell’AUSER, per esempio, sono stati inseriti nel gruppo di Whatsapp dei volontari, un gesto
apparentemente banale che però si è rivelato un ulteriore momento di quotidianità condivisa, dove
Ullah e Iqbal “sono attivissimi”, perché hanno tanto e tanta voglia di raccontare, ascoltare e creare
una nuova storia insieme.
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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! NATALE E CAPODANNO…
Il pranzo di Natale in Italia è un momento tradizionalmente molto familiare, intimo: anche al
giorno d’oggi, in cui le famiglie sono sempre più difficili da identificare e i legami sembrano e
sono più fragili di quelli di una volta, alla grande tavolata imbandita, al nonno seduto a
capotavola, sembra non voler rinunciare nessuno. Quest’anno Caritas e Aeris Cooperativa
sociale hanno proposto un’iniziativa di volontariato innovativa e, possiamo dire, provocatoria:
“aggiungi un posto a tavola” a Natale, la proposta di accogliere per un pranzo o una cena, un
richiedente asilo. Possiamo dire provocazione perché la sfida è stata proprio quella di sfidare
una delle tradizioni a cui siamo più affezionati, allargare il tavolo per un ospite nuovo,
sconosciuto, proprio nel giorno più conosciuto di tutti.
Elena e la sua famiglia hanno accettato questa sfida, e ci hanno raccontato com’è andata:

All’inizio è stato difficile: ci aspettavamo due ospiti, invece era solo uno, e quindi lui per primo non
si sentiva a suo agio, come se ci stesse disturbando. Dall’altra parte noi eravamo molto imbarazzati,
e facevamo fatica ad andare oltre le frasi di circostanza, anche perché bisognava intendersi in un
inglese non perfetto, quindi anche articolare pensieri più complessi era difficile.
La mattina siamo andati tutti insieme a messa: noi siamo una famiglia numerosa, abbiamo occupato
praticamente due panche, e mio figlio più piccolo si è voluto sedere proprio vicino all’ospite, e il clima
ha iniziato a distendersi. Fuorida messa, poi, ho pensato di invitare anche due nostri amici che erano
soli a pranzo, in modo tale da avere altri “sconosciuti” a tavola. Prima di mangiare, abbiamo
dato all’ospite un regalo: lui si è commosso molto, ma restava ancora molto imbarazzo: ci siamo
accorti di quanto fossimo impotenti di fronte alla difficoltà di trovare un dialogo, di incontrarsi
veramente su una linea comune. A tavola, anche le frasi di circostanza hanno iniziato a scemare,
è qui che abbiamo deciso di smettere di “far finta di niente”, che era normale che la situazione
non fosse normale. Quella che sembrava una resa, siamo riusciti a trasformarla nello slancio di
partenza: gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua storia, per capire chi era, e abbiamo iniziato
a guardarci per davvero, le nostre storie hanno iniziato a intrecciarsi nel racconto.
Dopo pranzo, abbiamo scoperto un altro punto di incontro, su cui potevamo costruire qualcosa:
la musica. Mio figlio suona molto bene il piano, ha iniziato a suonarlo e abbiamo chiesto
all’ospite se voleva cantarci qualcosa, con la musica abbiamo aperto gli occhi, davvero è stato
un momento magico, dove tutte le pareti che prima rendevano impossibile persino un semplice
“passami il sale” sono crollate.
Con l’altro mio figlio, più piccolo, l’ospite ha giocato a un gioco sul computer, in cui dovevi
guidare una macchina: si sono divertiti tantissimo, ci siamo accorti di come quel giovane
ragazzo non era mai stato bambino.
Poi è venuto il momento di salutarsi, mentre mio marito lo accompagnava a casa, il ragazzo ha
raccontato ancora un po’di sé e del suo vissuto e ha concluso dicendo “potete venire a prendermi
quando volete, mi sono divertito molto, grazie”. Purtroppo le circostanze non ci hanno più
permesso di incontrarlo di nuovo, la storia tra noi e l’ospite, la nostra storia possiamo dire, è
rimasta aperta, e per questo non può che rimanere un po’di malinconia.
È stata un’esperienza molto formativa, siamo cresciuti come famiglia, è stata anche una sfida,
non è semplice passare da aver paura quando si esce di casa perché c’è uno straniero sul
marciapiede, ad accoglierlo in casa: è una questione di sguardo, di cambiare la prospettiva
sull’altro e sul mondo.
La tradizione più ironicamente italiana dell’ultimo dell’anno è quella di fare la lista dei buoni
propositi, che spesso però vengono dimenticati la mattina del primo gennaio. Grazie ad
“Aggiungi un posto a tavola” alcune famiglie di Muggiò hanno invece trasformato i propositi in
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realtà proprio la notte di San Silvestro, invitando a un gran cenone in oratorio nove giovani
richiedenti asilo ospitati a Taccona.
Tre mamme che hanno partecipato alla festa ci raccontano come l’esperienza abbia inaugurato
l’anno nuovo attraverso i valori dell’accoglienza e del dialogo.
Maria

Il 2017 è iniziato con una speranza più grande per il futuro. Grazie all’incontro con alcuni
giovani migranti, nostri ospiti alla festa di Capodanno, sono cadute un po’di paure che i fatti
degli ultimi tempi avevano generato. È stato bello scambiarsi esperienze e condividere speranze
per il futuro.
Mi ha fatto piacere vedere in questi ragazzi il desiderio di comprendere di più la nostra cultura,
attraverso mille domande su questioni diverse.
Ricordo una domanda in particolare, che diceva all’incirca così: “Mi spieghi come fate ad avere
una moglie sola? Come può bastarvi?”.
Due culture a confronto in un dialogo semplice e sereno, proprio per questo penso che sarebbe
importante poter dare continuità a quel primo incontro.
E, detto tra noi, qualcuno potrebbe anche dire, una moglie è anche troppa!
Adele

Mi ha colpito l'accoglienza della proposta da parte di tutta la comunità coinvolta, per nulla scontata,
e comealcuni si sono prodigatiperentrareinrelazioneconqueiragazzinonostante la difficoltà della
lingua, come alcuni di loro si sono coinvolti buttandosi nei giochi enel canto. L'altro aspetto che mi ha
colpito invece vedendoli spesso un po’intimiditi con i loro cellulari e vestiti come i nostri ragazzi è
stato che, in contesti diversi, sono un po’tutti figli di questo tempo, desiderosi, forse
apparentemente, solo di benessere e cercatori in fondo di senso del vivere, di felicità! Questo mi ha
fatto pensare come in fondo, così superficialmente diversi, abbiamo invece tutti lo stesso cuore, lo
stesso bisogno di significato, di appartenenza, di condivisione, di felicità!
Paola

Ha sorpreso anche me l'entusiasmo con cui la proposta è stata accolta, anche da chi "non sapeva
cosa aspettarsi": c'è stata un'apertura di fondo, mista a curiosità, che diceva tanto della capacità
di mettersi in relazione. Certo, siamo solo all'inizio, molto si può ancora pensare, e
probabilmente il fatto di giocare in casa aiuta a superare la diffidenza, ma senz'altro siamo
orgogliosi di aver gettato un seme. Lo stesso nostro 82enne sacerdote, don Carlo Branca, così
sensibile al tema dell'immigrazione, ha continuato a sottolineare la bellezza del gesto "proprio
qui da noi, nella parrocchia di San Francesco".
Sono rimasta colpita dal sorriso degli africani che hanno accettato l'invito: sebbene a volte timido,
non è mancato per tutta la serata. Così come mi è piaciuta la capacità di qualcuno dei nostri ospiti
di raccontarsi, mostrare le foto della famiglia, sperare ancora che le cose possano migliorare.
Personalmente ho sempre un unico pensiero: noi occidentali, anzi noi brianzoli non riusciamo a
renderci conto della enorme fortuna che abbiamo di vivere in un contesto in cui non manca davvero
niente, in cui non c'è una guerra paurosa e distruttiva, in cui addirittura ci permettiamo di starci
antipatici e voltarci le spalle. Non vuole il mio essere moralismo, piuttosto un impegno a inculcare una
nuova cultura di unità e accoglienza: tanto siamo tutti diversi, è inutile far finta che questa cosa non
sia vera!
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UNA DOMANDA PER COSTRUIRE UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO,
SOCIALE, CULTURALE
Una misura degli effetti del progetto RTI Bonvena sulle relazioni sociali e sul benessere
comunitario risulta alquanto complicato proporla. Non pensiamo si possa formulare un
indicatore scientifico neutrale, ma seguiamo con interesse l’ampia letteratura e gli studi in
proposito. Inoltre “[…] i decreti attuativi della riforma del Terzo Settore dovranno stabilire uno
strumento di misurazione che non sia né troppo complesso e raffinato, né meramente
compilativo, finalizzato sia a valutare l’effettiva qualità degli interventi, sia a sostenere lo
sviluppo di fondi di investimento ad impatto sociale sia, infine, a sviluppare forme di controllo
7
non meramente formali e contabili […]” .
In questo rapporto ci limitiamo ad una semplice proposta che sia orientativa dell’impatto sociale
dell’accoglienza profughi in Brianza e delle azioni di RTI Bonvena. Proviamo a pensare in
“negativo” cioè ad immaginare se tutto questo complesso di azioni, progetti, servizi, relazioni,
attenzioni, dialoghi se, in poche parole, tutto quanto descritto nella II parte del Report non fosse
mai stato attuato. Chiaramente è solo una proposta, anche banale, e rappresenta un punto di
partenza verso un indicatore descrittivo in grado di offrire qualche luce su un’azione sociale
articolata, innovativa messa in campo da RTI Bonvena. Inoltre il complesso delle valutazioni,
cifre, azioni descritte in questo Report rappresentano la descrizione in positivo cioè dell’utilità
sociale che l’accoglienza profughi ha generato in Brianza. Il Dibattito è appena cominciato.

7

Luigi Bobba, Sottosegretario Ministero del Lavoro
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