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Conclusioni

La principale difficoltà dell’avere un punto di vista sull’immigrazione è data dal fatto che questo fenomeno non è
unitario. Quello di cui noi del Naga ci accorgiamo nell’incontro quotidiano con le singole persone è che ciascuna
ha una storia, un viaggio, un percorso da raccontare, da
condividere.
Chiunque abbia provato a occuparsi di questi temi
“dall’interno” si è scontrato con un insieme di situazioni,
storie, percorsi così differenti da far affiorare il dubbio sulla
legittimità stessa della definizione della categoria “migranti”. Questa varietà, che per tanti volontari e attivisti del
Naga come di altre organizzazioni, costituisce abitualmente una ricchezza, sembra ora, nel cercare di descrivere il
sistema di accoglienza, assumere tutt’altra valenza.
La prima cosa che colpisce nelle interviste che compongono il quadro di questo report è un patchwork di
situazioni e soluzioni. In questo caso, più che dalla ricchezza della diversità umana, l’eterogeneità appare dettata da una risposta scomposta e frammentaria.
“Accoglienza” è una parola buona, che evoca qualcosa
di desiderabile: qualcosa che ciascuno si augurerebbe di
ricevere. Il sistema di accoglienza messo in campo per le
persone che arrivano nel nostro paese con l’intenzione
di richiedere protezione o asilo in Europa, non sembra
invece contenere molto di desiderabile. Come abbiamo
descritto, il sistema di accoglienza prefettizia presenta
alcune caratteristiche strutturali che pongono molti interrogativi.
Le interviste agli operatori e agli ospiti dei centri di
accoglienza hanno mostrato una molteplice varietà di
malfunzionamenti, disservizi, intoppi, che sicuramente
costituiscono materia interessante per il lavoro di denuncia. Ma oltre alla denuncia doverosa del disservizio
e del malaffare, può risultare utile, in fase di conclusione
del report, soffermarsi sul sistema di accoglienza nel suo
funzionamento fisiologico, mettendo tra parentesi le disfunzioni.
I bandi che la Prefettura pubblica al fine di selezionare
gli enti gestori indicano diversi servizi che questi sono tenuti a garantire.
Lo scopo, leggendo l’elenco di questi servizi, non è
quello di fornire un mero posto-letto, ma di consentire
una qualità della vita accettabile attraverso, ad esempio, “orientamento al territorio”, o “massima cura nel
proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti”, e ancora assistenza sociopsicologica, consulenza legale, assistenza infermieristica
e sanitaria.

Le persone accolte si trovano in un momento dell’esistenza (stanno fuggendo dal loro paese) in cui il bisogno di questo supporto è molto più elevato rispetto alla
popolazione media. A fronte della necessità, sia formale
che morale, di fornire questi servizi, nei bandi sono anche
contenute le unità minime di persone e/o orari relative
alla loro erogazione.
Per l’assistenza socio-psicologica sono previste ad
esempio 12 ore settimanali per strutture fino a 150 ospiti.
Ogni ospite ha quindi diritto a cinque minuti di assistenza
socio-psicologica alla settimana.
Riguardo all’orientamento legale, che per un richiedente asilo può significare la differenza tra dover tornare
nel paese da cui è fuggito oppure no, si tratta di 8 ore
alla settimana per strutture fino a 50 ospiti, quindi nove
minuti e mezzo di orientamento legale alla settimana ciascuno. Spesso non in lingua madre.
Il rapporto numerico tra operatori e ospiti è così previsto: il rapporto richiesto è di circa un operatore ogni
25-28 ospiti (stranamente spiegabile in termini funzionali
è il fatto che al crescere del numero degli ospiti gli operatori diminuiscono in proporzione: fino a 50 sono 1:25,
poi 1:30).
Questo significa che in una struttura che ospita 140
persone, un operatore su un turno di 8 ore può dedicare
circa 17 minuti a ciascuno.
“Accoglienza” è dunque una parola desiderabile, ma
nessuno di noi vorrebbe trovarsi né dalla parte dell’operatore, che può dedicare diciassette minuti a ciascun
ospite a patto di non prendere mai un attimo di fiato, né
dalla parte della persona che ha un interlocutore che può
dargli qualche indicazione anche solo su dove si trovi la
più vicina farmacia, dedicandogli 17 minuti ogni 12 ore.
Certo, i numeri che abbiamo dato sono quelli “minimi”: nessuno impedisce a un ente gestore di lavorare con
un numero maggiore di operatori. Ma gli appalti sono
assegnati sulla base della migliore offerta economica, e
questo fa sì che di fatto i numeri “minimi” restino un vincolo come numeri effettivi: chi si discosta o lo fa a spese
proprie (e alcuni enti gestori lo fanno) o non vince l’appalto perché il servizio che propone costa troppo. In questo senso, anche il meccanismo del rimborso basato sul
numero effettivo di ospiti finisce per generare un sistema
che abbassa la qualità dell’accoglienza.
Ad esempio può risultare conveniente per alcuni enti
gestori “riempire” tutti i posti disponibili, creando “economie di scala” perché il numero minimo di operatori è
assegnato a “fasce”. Se da 0 a 50 ospiti devo garantire

2 operatori diurni, mi converrà avere 50 ospiti, non 20,
perché il costo del personale resta lo stesso mentre i rimborsi “ad ospite” sono molti di più.
Un sistema costruito in questo modo, anche nel suo
funzionamento fisiologico quindi senza disguidi o episodi
di truffa, è lontano da quello che il concetto di “accoglienza” presupporrebbe.
L’accoglienza prefettizia inoltre, immaginata per “far
fronte all’emergenza”, presenta altri punti critici rispetto al sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR), che preesisteva e continua a esistere.
Su tutte, la mancata definizione della competenza necessaria per rispondere adeguatamente ai bisogni delle
persone accolte sia dal punto di vista della tipologia di
ente gestore - per il quale non viene richiesta precedente
esperienza specifica - sia per quanto riguarda le competenze degli operatori. Assistiamo in questo momento al
mantenimento di più di un sistema di accoglienza derivante dal giustapporsi del sistema precedentemente esistente (lo SPRAR e altri centri governativi come i CARA) e
del sistema prefettizio attivato a partire dal 2011, con lo
scopo dichiarato di “fare fronte all’emergenza”.
In questo scenario è avvenuto inoltre un rovesciamento: lo SPRAR finisce per essere marginale nel panorama
dell’accoglienza mentre l’accoglienza prefettizia, che
dovrebbe far fronte alle emergenze, sembra in realtà
essere diventato il modello di riferimento.
Questo è confermato dai numeri sul territorio di Milano, dove le persone accolte nel sistema SPRAR sono in
numero nettamente inferiore (circa 1/4) a quelle accolte
nel sistema gestito dalla Prefettura (dai dati del Ministero
dell’Interno al 1° luglio 2015 risultavano presenti 2.211
persone nei CAS di Milano e provincia contro i 438 posti
di accoglienza nella rete SPRAR – dato del 1 giugno 2015).
Lo spostamento dell’accoglienza verso l’emergenza,
oltre a lasciar prevedere sempre maggiore inadeguatezza
da parte del sistema, è un dato che fa eco alla trattazione
mediatica del fenomeno, restituendo la visione politica
emergenziale come prevalente.
L’elemento principale che fa saltare subito all’occhio
l’incongruenza di questo sistema è l’enorme eterogeneità tra le tipologie delle strutture di accoglienza (la Tabella
2, ne offre uno spaccato).
La numerosità degli ospiti è solo uno degli elementi,
sebbene non secondario, di questa eterogeneità dell’offerta che in concreto si trasforma in enormi differenze di
qualità della vita per le persone accolte.
La tipologia di ente gestore costituisce sotto questo
punto di vista un altro aspetto rilevante. Alcuni tra gli enti
gestori hanno una vocazione più strettamente assistenziale, altri hanno una storia e una mission che li porta a promuovere in maniera attiva l’autonomia degli ospiti. Alcuni
enti gestori - la minoranza per fortuna, ma con alcuni casi
eclatanti - operano solo in funzione del business, altri ancora non hanno in realtà strumenti per lavorare in questo
campo - essendo nati come strutture alberghiere - e fanno
come possono per cogliere questa occasione che per alcuni rappresenta la salvezza dal fallimento in periodo di crisi.

Questa eterogeneità si riflette - naturalmente - sui servizi erogati, come mostra la ricerca fatta.
L’erogazione di questi servizi, le modalità, i tempi, la
gratuità non sono elementi secondari: possono condizionare, e di fatto condizionano, il percorso successivo della
persona. Dall’accettazione della sua domanda di asilo allo
stato di salute, dall’opportunità di apprendere la lingua a
quella di accedere al servizio sanitario nazionale.
Tali aspetti, che dovrebbero essere diritti garantiti
attraverso servizi forniti dagli enti gestori che ricevono
fondi, vengono trasformati dal sistema di accoglienza in
opportunità distribuite in maniera discontinua e casuale.
In questo modo, la casualità con cui una persona viene
assegnata a una determinata struttura ne determina
spesso anche il destino, il futuro.
A farne le spese sono sicuramente prima di tutto gli
ospiti a maggior rischio di vulnerabilità: le donne, spesso
esposte al rischio di tratta, come alcune testimonianze ricordano, i minori non accompagnati che non sempre, abbiamo visto, sono accolti in strutture adatte ai loro bisogni. Sebbene questo tema non sia affrontato nel presente
lavoro, abbiamo infatti raccolto la testimonianza di alcuni
operatori che ci hanno riferito la presenza di ragazzi quasi
diciottenni presso le loro strutture.
A farne le spese sono tutte le persone coinvolte nel
sistema di accoglienza, anche quelli “fortunati” che sono
capitati in una struttura “buona”, e persino coloro che
non sono migranti né rifugiati, ma semplici cittadini italiani. C’è in gioco la possibilità stessa di vivere in un paese
sicuro, di avere accesso alle cure mediche, di sostentarsi in modo dignitoso e nel momento in cui questi diritti
umani vengono trasformati in “opportunità” che alcuni
ricevono e altri no, allora viene loro sottratta la dimensione del diritto e si mettono le radici per una società sempre più diseguale. E una società diseguale è meno coesa,
meno sicura e offre meno opportunità a tutti, non solo a
chi sta in fondo alla scala sociale.
Alcuni enti gestori amministrano i centri con coscienza
e impegno, fornendo tutte le opportunità alle persone
che accolgono. Altri lo fanno un po’ più maldestramente,
fanno come riescono, a fronte dei limiti di fatto imposti
dai bandi. Altri ancora, è emerso in questo report, non
lo fanno affatto, ed aggiungono vessazioni a vessazioni
(vedi il racconto in Appendice).
Tutti gli enti gestori assumono, forse con troppa inconsapevolezza, il ruolo di esecutori di un più ampio disegno
politico volto a gestire e limitare i flussi di persone migranti. Una parte di potere statale viene delegata a un
settore parastatale che si trova a svolgere anche compiti
di controllo di una parte sociale. La delega assunta dagli
enti gestori è poi scaricata sulle spalle dell’anello più debole, insieme agli accolti, della catena: gli operatori. Essi
si trovano in una difficilissima situazione, in un continuo
processo di mediazione tra la propria identità professionale, il mandato che hanno ricevuto dall’ente per cui lavorano, le richieste degli accolti e le difficoltà ambientali
che caratterizzano il loro agire quotidiano.
Fare l’elenco di chi si impegna e chi potrebbe fare meglio

non è ciò che ci interessa fare. Se stiamo parlando di diritti
umani, l’accesso non può dipendere dalla buona disposizione di un ente gestore, né dalla fortuna di capitare in un
buon centro. Deve essere universale e garantito a tutti.
In questo senso, la delega completa al terzo settore e
agli albergatori privati riguardo all’accoglienza può essere letta come un segnale di una deresponsabilizzazione
del servizio pubblico e della conseguente perdita del valore di diritto della dimensione dell’accoglienza.
Nel momento in cui il servizio pubblico abdica il suo
ruolo nei confronti di una determinata categoria di persone, quella scelta si ripercuote sull’intera società e non
riguarda più soltanto coloro che sono stati tagliati fuori, i
cui diritti sono stati delegati.
Questo avviene da diversi anni sempre più intensamente, su scala sempre più estesa, per un gruppo di
persone, poi un altro, poi un altro: l’accoglienza dei richiedenti asilo non è che una delle aree di delega che
l’ente pubblico sta mettendo in campo negli ultimi decenni. Come spesso avviene, il trattamento dei più marginali
funziona da banco di prova.
Una grande complessità e discrezionalità nei rapporti
con gli enti - ASL e Comuni soprattutto - è trasversale ai
racconti di operatori e ospiti. Quello che stupisce, come
al solito, non è il caso estremo: è la sistematica fatica nel
raggiungere dei diritti che dovrebbero essere garantiti,
ma che allo stesso tempo sono legati a meccanismi che
li rendono di fatto non esigibili. Quello che stupisce è
che sia la stessa istituzione pubblica, la sola a poter garantire i diritti, a finire per rendere troppo complicata la
fruizione. Quale la ratio dell’ufficio anagrafe che deliberatamente non accoglie, per fare un esempio, l’iscrizione
anagrafica che spetterebbe al richiedente asilo? Quella di
escludere l’accesso a servizi garantiti ai residenti, quindi a
chi ha piena cittadinanza. In questo modo le amministrazioni comunali rendono di fatto giuridicamente invisibili
alcuni esseri umani che vivono nel loro territorio che non
possono essere definiti cittadini residenti. Si crea così una
riserva di non-cittadini non-illegali: di fatto dei fantasmi.
Ci diciamo stupiti, ma non vogliamo sembrare ingenui.
Il sistema di accoglienza prefettizia è un sistema che non
prevede un futuro: un sistema - sono gli stessi operatori
a rilevarlo ripetutamente - che rende difficoltoso il progetto. Ma questa non è una disfunzione, non si tratta
della struttura inadeguata o dell’ente truffaldino: l’accoglienza per com’è pensata è un sistema volto a “tamponare” un’emergenza.
In questo si rivela senz’altro un sistema miope, nel senso che non riesce a guardare oltre se stesso. Ci immaginiamo che le persone accolte ora nel sistema prefettizio rimangano accolte per sempre? Naturalmente no. Ma tanti
elementi - emersi anche da questo report - fanno pensare
che queste persone sono inserite in un percorso che le costringerà di fatto allo status di “emergenza per sempre”.
Se pensiamo ad esempio alla durata lunghissima della
procedura di asilo, all’incertezza degli esiti, alla casualità
del supporto in questa fase delicatissima, di cui i volontari del centro Naga Har sono testimoni nella loro attività

quotidiana, se pensiamo alla mancanza completa di procedure di raccordo con un “dopo accoglienza”, all’assenza
totale della costruzione di una rete sociale in cui queste
persone si trovano, ci rendiamo conto immediatamente
come questa accoglienza così ripiegata su se stessa appaia prima di tutto un investimento sociale mal fatto.
Cosa si immagina che faranno queste persone “dopo”?
Il dopo accoglienza non esiste. Nella pratica ciò significa
che una volta scaduti i termini per cui si ha diritto all’accoglienza si deve uscire dai progetti poiché non si è più
beneficiari di alcun tipo di progetto sociale. Tradotto significa che l’accolto verrà allontanato dalla struttura perché non ne ha più il diritto, perché lo Stato non paga più
per quel dato soggetto. Una volta fuori dall’accoglienza il
migrante perde la sua funzione di target dell’intervento
sociale: non è più produttivo da un punto di vista progettuale perché non esistono programmi dedicati alla sua
nuova condizione.
Accolti in un sistema che non prevede che possano
allacciare dei legami come quelli che contraddistinguono l’esistenza di ciascuno di noi, sono avviati sulla strada
della marginalità sociale: bacino in cui si sviluppa la criminalità, il lavoro nero e lo sfruttamento.
In questo senso, quanto raccolto dal report riguardo al
rapporto con il territorio è molto significativo. Sembrano
disegnarsi forme di relazione con il territorio la cui caratteristica comune è l’essere relazioni innaturali, prima
di tutto perché monodirezionali. Il rapporto sembra articolarsi tra “il territorio” e “gli ospiti del centro”, come se
cento persone di età diverse, provenienti da paesi diversi,
con storie diverse, potessero davvero essere trattate come un unico soggetto con cui entrare in relazione in un
solo modo.
Anche per questa ragione - la collettivizzazione di richiedenti asilo e rifugiati nell’immaginario comune attraverso l’utilizzo della categoria sociale di profughi - le
relazioni con il territorio sembrano procedere per estremi, in modo appunto largamente innaturale.
In alcune situazioni vediamo il territorio rispondere
con paura e diffidenza, attaccando gli ospiti e gli operatori dei centri di accoglienza, che diventano luoghi che
assorbono la frustrazione, l’aggressività, la conflittualità
sociale sempre crescente.
Le modalità in cui l’accoglienza è organizzata infatti
sembrano offrire motivi di attacco già preconfezionati:
in particolare la concentrazione di un gran numero di
persone in difficoltà nello stesso luogo in maniera non
mediata, una situazione che non facilita l’instaurarsi di
relazioni con gli abitanti del posto. Destinatari di odio
dunque, spesso fomentato e strumentale.
D’altro canto troviamo anche situazioni in cui gli ospiti dei centri vengono spinti a interagire con la comunità locale attraverso forme di volontariato. Questo tipo
di esperienze ha un valore e una funzione sicuramente
orientata all’inclusione. Tuttavia, perché esperienze del
genere conducano a una reale possibilità di inclusione
sociale “post-accoglienza” è necessario che vengano preservate dal rischio di ricadere in un’ottica utilitaristica.

È facile infatti scivolare nella visione secondo la quale i
rifugiati vanno accettati se utili per la comunità, perdendo di vista il fatto che l’uguaglianza di opportunità tra le
persone, a prescindere dalla loro condizione esistenziale o
provenienza, non va perseguita perché è utile, ma perché
è giusta. Non ci interessa se conviene: l’asilo è un diritto
(umano).
La mancanza di progettualità nel sistema di accoglienza appare frutto di una consapevole scelta politica, prima
ancora che organizzativa.
Le scelte organizzative sono quelle che determinano
le caratteristiche emergenziali del sistema di accoglienza,
con tutte le disfunzioni che ne conseguono ampiamente
descritte nel report, ma le scelte organizzative non sono
mai neutre: sono dettate da scelte politiche. E in questo
caso a monte di tutto il sistema c’è, e il Ministero dell’Interno lo esplicita, un approccio politico emergenziale al
tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo. Visione questa che risulta del tutto coerente con le letture e le scelte che l’Europa sta mettendo in campo relativamente al
passaggio delle persone attraverso i suoi confini.
Un’accoglienza forzata che accoglie perché deve farlo,
ma appena può abbandona creando marginalità, irregolarità giuridica, materia prima per la criminalità, lo sfruttamento, alimentando l’immaginario xenofobo e razzista
più radicale.
L’accoglienza dei richiedenti asilo ha dato linfa al terzo
settore e non solo. Dal 2011 molti enti del no-profit (e di
altro genere come si è visto) hanno investito nell’accoglienza in maniera massiccia. Grandi e piccole società hanno
spostato il loro target storico di intervento sociale sull’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, cogliendo un’opportunità economica importante concessa loro dallo Stato. Enti che mai si erano occupati di migranti e richiedenti
asilo si sono trovati dal 2011 in poi, e in misura crescente
dal 2014 a oggi, a improvvisarsi gestori dell’accoglienza
con i risultati che abbiamo descritto precedentemente.
Questo report offre uno spaccato del sistema di accoglienza prefettizia nell’area di Milano e Provincia. Ma le
persone accolte, quelle che i volontari Naga sono andati
a intervistare, non sono che un piccola parte di coloro
che in questi mesi stanno affrontando viaggi pericolosi e
incerti per cercare di raggiungere le frontiere dell’Europa e che a queste frontiere vengono respinti e bloccati,
utilizzati - ormai senza alcuna remora - come merce di
scambio sui tavoli politici dell’Unione.
La visione dell’immigrazione extracomunitaria da parte dell’Unione Europea si è sempre mossa verso una limitazione del fenomeno. Una “limitazione” che per decenni

è stata portata avanti nonostante il palese fallimento dei
suoi scopi espliciti - le persone hanno continuato ad arrivare - ma è risultata funzionale al mantenimento di fette
di popolazione nell’illegalità, nell’impossibilità di costruirsi nel nuovo paese una vita con le stesse opportunità dei
nativi. Ed ora, dopo anni in cui ci siamo abituati a pensare
l’arrivo di persone da paesi extraeuropei in un’ottica da
“decreto flussi” (entra chi serve, se serve, quando serve),
anni in cui frasi fatte sono entrate a far parte del pensare
comune, con l’oramai scontata visione dell’immigrazione
come un fenomeno che è possibile - e giusto - controllare,
ci troviamo a fare i conti con le reti di metallo ai confini,
con le migliaia di persone che perdono la vita nel tentativo
di percorrere l’unica strada possibile per conservarla, e anche con coloro che riescono ad attraversare i confini, raggiungono le nostre città e si trovano inseriti in un sistema
che più che di accoglienza appare come l’ultimo tentativo
di respingere, allontanare, tenere ai margini.
Che cosa si possa fare è molto difficile da dire: non è
di certo pensabile che un solo soggetto, che sia il Naga
o chiunque altro, si consideri in grado di portare avanti
una riflessione e un’azione volta al cambiamento di questa situazione. Mai come ora appare necessario mettersi
insieme, creare spazi di dialogo, lavorare tenendo aperte
le dolorose contraddizioni insite nel fatto stesso di essere
i cittadini che abitano un paese “destinazione”, di trovarsi
ad essere quelli che quotidianamente conducono gli stili
di vita a cui spesso chi affronta questi viaggi spera di avvicinarsi. Come associazione che si occupa di diritti, il Naga
non può limitare lo sguardo alla gestione più o meno adeguata dei centri di accoglienza: è necessario mantenere
una visione globale, critica, ampia che consenta di muoversi su un piano di cambiamento di sistema. Questo è
indubbio, ma ciò non esclude che si possa lavorare anche
nell’immediato, su scala più ridotta, sul territorio in cui
l’associazione storicamente è attiva.
È possibile pensare un sistema di accoglienza che non
sia generatore di marginalità, ma che offra davvero delle possibilità alle persone che arrivano nella Provincia
di Milano? È possibile mettere al sicuro le vite di queste
persone dal malaffare, dai malfunzionamenti, dai meccanismi che generano tragici abbassamenti della qualità
dei servizi?
Sicuramente, se le soluzioni ci sono, è ascoltando le
voci di coloro che in prima persona vivono questo sistema che si possono individuare: questo ha voluto fare il
presente report e questo vuole essere il senso di fornire
nella parte finale del lavoro alcune richieste relativamente al miglioramento del sistema.

Richieste

Immersi nelle cose da fare, a contatto diretto con persone di cui occuparsi, alle prese con le continue novità che
devono affrontare di giorno in giorno, spesso gli “addetti
ai lavori” - anche quelli di buona volontà - non riescono
ad alzare lo sguardo dal quotidiano per effettuare una
riflessione più ampia.
Per ragionare compiutamente sull’accoglienza appare
necessario non soffermarsi sull’immediato ma domandarsi quale sia il senso di questo processo. Qual è lo scopo
di accogliere chi chiede asilo? Perché lo stiamo facendo?
Quali obiettivi ci proponiamo di raggiungere in termini di
inclusione sociale per queste persone e di coesione per le
comunità in cui vivranno?
Soltanto recuperando i presupposti di diritto e lavorando per declinarli nei percorsi delle persone accolte possiamo riavvicinare l’accoglienza al suo significato originario.
Appare necessario domandarsi quali possano essere, a
medio e lungo termine, le conseguenze dell’accettare la
delega che lo Stato sta mettendo in campo rispetto all’accoglienza. E ancora, se, e a quale livello, operare all’interno di questo sistema, offrendo servizi o contribuendo a
vario titolo, sia un modo per legittimarne i presupposti7.
Quella che lo Stato attua nei confronti del terzo settore in questo momento è una doppia delega. Delegando in toto l’accoglienza, infatti, lo Stato delega anche il
controllo sociale e la gestione di un gruppo di cittadini. Il
supporto a chi si trova in situazione di fragilità e il controllo sociale sono due funzioni diverse, che spesso vengono
associate sia quando si tratta di persone che provengono
da altri paesi sia di cittadini italiani. È scontata questa associazione? Legare supporto e controllo è l’unico modo
possibile per prendersi carico di chi attraversa un periodo di marginalità, di fragilità? Questi meccanismi vanno
evidenziati, analizzati criticamente, mettendone in luce
le implicazioni e le conseguenze.
Si rende dunque necessario riflettere, a monte, sull’opportunità stessa di mettere in campo un sistema di accoglienza ad hoc, strutturato ex novo, con luoghi, servizi,
operatori, che esistono e vengono organizzati esclusivamente in funzione della categoria di persone che viene
definita come “richiedente asilo”. Il concetto stesso di
7. A titolo di esempio riportiamo il caso di Medici senza frontiere che
il 23/3/16 ha deciso di chiudere le proprie attività all’hotspot di Moria, sull’isola di Lesbo, a seguito dell’accordo tra l’Unione Europea e
la Turchia che porterà al ritorno forzato di migranti e richiedenti asilo dall’isola greca. Disponibile a questo link: http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/news/grecia-msf-chiude-le-attivit%C3%A0nell%E2%80%99hotspot-di-lesbo

richiedente asilo non esiste a priori, non deriva da una
caratteristica della persona, ma prende forma venendo in
contatto con la legislazione europea: le persone non sono richiedenti asilo per qualche loro caratteristica, ma lo
diventano a seguito della richiesta che il sistema di accesso in Europa fa loro: vuoi entrare in Europa? Chiedi asilo.
A fronte di queste considerazioni, possiamo dire che
un sistema di accoglienza dedicato finisce per rafforzare la definizione di una categoria, e l’emarginazione e
la discriminazione che sempre vi è connessa? Oppure
la necessità di accorpare per categorie è funzionale alla
risposta, alla presa in carico? La specificità del sistema
dedicato ai rifugiati, delegato in toto a un settore, risponde meglio ai bisogni specifici dei richiedenti asilo oppure finisce per rafforzare gli argini di questa definizione,
impedendo di fatto l’osmosi con altri gruppi sociali? Un
richiedente asilo senza dimora sta in un luogo diverso da
un cittadino italiano senza dimora, segue percorsi diversi
un disoccupato richiedente asilo da un altro disoccupato.
Questo è necessario? È funzionale? Che conseguenze ha
a lungo termine?
In sintesi, la categoria sociale del richiedente asilo è
portatrice di caratteristiche comuni che rendono necessaria - e possibile - una presa in carico di gruppo (a parte
quella di aver presentato la domanda di asilo)? I richiedenti asilo hanno dei bisogni tutti uguali e molto specifici,
oppure sono portatori, in diversa misura e con diversa
intensità, dei bisogni umani comuni a tutti (una casa, un
lavoro, degli affetti, delle sicurezze…)?
In questo senso ci si trova a domandarsi se sia maggiormente funzionale - in termini di inclusione e coesione
- un sistema di accoglienza dedicato specificamente ai richiedenti asilo oppure un sistema diffuso, su un modello
mainstreaming, che non crea dei servizi dedicati a una
specifica categoria, ma che rende accessibili - attraverso
ad esempio potenziamento, riorganizzazione o inserimento di figure specifiche - quelli attualmente dedicati
a tutti i cittadini.
Per dare risposta a tutte queste domande è necessario
che si riattivi a livello nazionale, ma anche sovranazionale, un dibattito che sia in grado di affrontare i temi nella
loro complessità, facendo i conti con le diverse implicazioni e l’irriducibile conflittualità tra diverse visioni della
società prima ancora che del fenomeno migratorio.
Per quanto riguarda invece il sistema attuale, emerso
nel corso del report, due raccomandazioni sono auspicabili nell’ottica di un superamento per lo meno delle criticità macroscopiche.

1. Una delega che mantenga una governance forte
Se la delega al terzo settore di alcuni compiti in passato
assunti direttamente dallo Stato è – lo si condivida o noun processo culturale e normativo avviato su larga scala,
questo non significa una delega totale, senza sistemi di
controllo e di governance. La mancanza di un indirizzo
univoco e chiaro sta a monte del maggior numero di criticità del sistema. Il mantenimento di una regia forte da
parte del servizio pubblico consentirebbe di eliminare
molte delle disfunzioni del sistema e di garantire standard comuni e adeguati di accoglienza riducendo largamente le conseguenze dell’eterogeneità dell’offerta dei
servizi.
Questa governance potrebbe essere portata avanti attraverso:
• nessun rinnovo di convenzioni a enti che non erogano i
servizi previsti dalle convenzioni firmate con le prefet-
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•
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•

ture (ciò quindi presupporrebbe l’esistenza di un sistema di controllo della qualità del servizio appaltato);
nessun rinnovo e approfondimento automatico delle
indagini sugli enti che hanno comportamenti ai margini della legalità o che sono coinvolti in inchieste giudiziarie;
introduzione di standard di assegnazione dell’appalto
legati alla qualità del servizio e non basati sulla logica
del “ribasso”;
meccanismi economici che garantiscano la sostenibilità agli enti “virtuosi”, predisponendo un sistema di
controllo e verifica dei servizi offerti, non soltanto da
un punto di vista economico (di verifica e rendicontazione delle spese effettuate), ma anche qualitativo;
meccanismi di premialità per gli enti che mettono in
atto azioni volte alla prosecuzione del progetto dopo il
periodo di accoglienza e alla sostenibilità economica;

Approfondimento
Anche gli altri chiedono che…
ACI Welfare Lombardia ha avviato un confronto volto alla individuazione di requisiti minimi di prestazioni da erogare nel percorso di accoglienza condividendo che la finalità ultima dell’accoglienza è l’integrazione delle persone
richiedenti. Tale percorso è sfociato a marzo 2016 nella Carta della Buona accoglienza finalizzata alla individuazione di criteri minimi per la gestione delle accoglienze. Tale documento, condiviso anche da ANCI Lombardia,
impegna tutti i firmatari al rispetto di questi standard ed impegna il movimento cooperativo nella assistenza, promozione e tutela unicamente di coloro che si impegnano a rispettare tali livelli minimi nei progetti di accoglienza.
Questi i tratti fondamentali che, secondo la Carta, dovrebbe avere la buona accoglienza:
1) essere un percorso che veda una progressiva destinazione verso l’accoglienza nelle abitazioni;
2) garantire, in ogni fase dell’accoglienza, personale socio educativo per almeno due ore ad ospite ogni settimana;
3) garantire di ospitare i migranti in strutture con caratteristiche e nel rispetto dei parametri della civile abitazione;
4) prevedere percorsi di mediazione culturale, corsi di italiano per un minimo di 8 ore settimanali, accesso alla
tutela legale e orientamento giuridico svolto da persone in possesso di specifiche competenze, 3 pasti al giorno
(nella struttura ovvero erogazione di risorse per l’autopreparazione) con garanzia del rispetto delle tradizioni
religiose e culturali nonché delle prescrizioni mediche, fornitura in ingresso di un kit di accoglienza che rispetti
quanto previsto dalle norme SPRAR e adeguato cambio stagionale, periodici e adeguati strumenti (o risorse
adeguate) per l’acquisto del kit per l’igiene personale, corretto ed adeguato accompagnamento alla conoscenza dei servizi del territorio
5) investire obbligatoriamente in formazione professionale o borse lavoro o tirocini per almeno il 10% dei migranti accolti che abbiano una permanenza ed un percorso di accoglienza di almeno 6 mesi
6) coinvolgere i territori ove avviene l’accoglienza.
Con la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le Linee guida per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
Alcune pagine (capitolo 7) sono dedicate agli affidamenti dei servizi e delle forniture nel settore dell’accoglienza
ai richiedenti e titolari di protezione internazionale.
Il testo parla dell’accoglienza gestita dalla Prefettura, definendola come prima accoglienza (distinta dalla seconda
accoglienza che identifica come quella gestita dal sistema SPRAR). Al di là di questa “imprecisione”, sottolinea la
necessità di: programmazione (“è opportuno che le strutture vengano individuate preventivamente, sulla base di
previsioni circa le esigenze di accoglienza”) per evitare di trovarsi in emergenza a dovere dare proroghe a strutture di accoglienza senza bando ad evidenza pubblica; monitoraggio in intinere; valutazione a convenzione conclusa. Suggerisce inoltre di usare in via prioritaria spazi del demanio in affidamento a cooperative, o di proprietà
degli enti, in modo che “la selezione dei gestori sia indipendente dalla proprietà della struttura e possa essere
effettuata considerando esclusivamente l’effettiva capacità di esecuzione della prestazione dedotta in contratto”.

• semplificazione e standardizzazione del rapporto con
gli enti locali attraverso indicazioni da parte del Ministero dell’Interno sull’operatività che gli enti locali
(su base per lo meno Regionale) devono seguire per
rispondere sia agli enti gestori che accompagnano e
orientano gli ospiti, sia al singolo ospite che si rivolge
loro per avere informazioni su residenza, tessera sanitaria, esenzione ticket, accesso a formazione e lavoro
ecc... Laddove indicazioni siano già fornite, formazione
per i dipendenti e i funzionari degli enti locali;
• attuazione da parte delle prefetture di meccanismi
di monitoraggio e revisione delle convenzioni, anche
attraverso la considerazione del punto di vista degli
accolti e degli operatori, visite a sorpresa agli enti convenzionati, controllo dei bilanci delle strutture.
2. Superamento della logica emergenziale
• Programmazione e organizzazione di un sistema di accoglienza non basato su un approccio emergenziale,
ma che consideri i richiedenti asilo - e più in generale
le migrazioni - come un fenomeno strutturale della
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società contemporanea, fenomeno che non è di per
sé foriero di conseguenze negative, ma le cui conseguenze variano a seconda del modo in cui viene letto e
affrontato;
eliminazione del “doppio sistema”- accoglienza prefettizia e SPRAR - e uniformazione dell’accoglienza a un
unico sistema conforme almeno agli standard SPRAR;
progressivo inserimento strutturale nel sistema di
accoglienza di “uno sguardo al futuro” attraverso elementi volti a realizzare l’inclusione sociale delle persone e la coesione delle comunità di appartenenza;
quote, proporzionate alla popolazione, per tutti i Comuni italiani, di richiedenti asilo e rifugiati, puntando a
un modello di accoglienza diffuso su tutto il territorio
nazionale, abolendo i grandi centri collettivi (creazione
di centri di massimo 4-5 persone), attivando una relazione proficua con il terzo settore e il territorio, per un
reale inserimento nelle comunità locali;
prolungamento dei tempi di durata dei progetti SPRAR
per garantire autonomia a una persona che si trova a
vivere in un territorio completamente nuovo.

