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Un luogo
del possibile
Vent'anni di accoglienza e socialità per richiedenti
asilo, rifugiati e vittime della tortura al Centro Naga Har.

A tutte le persone che in questi 20 anni sono passate dal Centro Naga Har
e si sono fatte contaminare reciprocamente
dalle storie che hanno incontrato.

SOMMARIO

DAR VOCE A CHI SI VUOL FAR TACERE

9

LA STRADA VERSO IL NAGA HAR

9

IL CENTRO HAR: UNA COMUNITÀ CON STORIA

12

2001, INIZIA L’ATTIVITÀ. UN CENTRO SOCIALITÀ E ACCOGLIENZA

17

LE VITTIME DELLA TORTURA IN ITALIA - INTERVISTA A GIANFRANCO SCHIAVONE

23

UNO SGUARDO SUGLI INIZI

35

ITALO SIENA, APPASSIONATO VISIONARIO

43

COS’È PER TE IL NAGA HAR?

47

LA CASA DEI DIRITTI

57

RICORDI DI SCUOLA

67

CREATIVITÀ COME CURA

75

PASSIONE CALCIO

81

RICORDI SPECIALI

87

IL VALORE DI UN’ESPERIENZA

97

GLOSSARIO MINIMO

108

Per celebrare i 20 anni del Centro Naga Har per richiedenti asilo, rifugiati e vittime della
tortura sentivamo l’esigenza, la voglia e il desiderio di incontrarci e di condividere vissuti.
Avevamo bisogno di voci e di presenza.
Ma come potevamo farlo in un anno pandemico, durante il quale proprio le relazioni
hanno patito così tanto? Come si può raccontare una storia che dura da vent’anni, che ha
coinvolto centinaia di persone da tutto il mondo e all’interno della quale ogni incontro ha
rappresentato un’esperienza? Come restituire tanta varietà?
In attesa di poter organizzare una grande festa, abbiamo pensato che una pubblicazione
costruita attraverso un racconto corale potesse, in qualche modo, dare una forma ai nostri
desideri. Abbiamo intercettato, in Italia e all'estero, chi ha lasciato la sua impronta in Har
nel corso di questi lunghi anni. Un'occasione di ritrovarci tutti, di nuovo insieme.
Abbiamo così raccolto foto, testimonianze, scritti e ricordi. Li abbiamo messi insieme e
quello che ne esce è il puzzle di voci che avete in mano: 20 anni di incontri che hanno
cambiato chi li ha vissuti.
Buona lettura!
Le volontarie e i volontari del Centro Naga Har
Milano, maggio 2021

DAR VOCE
A CHI SI VUOL FAR TACERE
La strada verso il Naga Har
Il centro Naga Har è nato nel febbraio 2001 come naturale evoluzione del lavoro svolto
da un gruppo di volontari all’interno dell’Associazione Naga, sui problemi dei richiedenti
asilo, dei rifugiati politici e delle vittime della tortura.
Per raccontare meglio la sua storia, e quella del Naga, iniziamo con le parole del
fondatore Italo Siena, scomparso nel 2015, che in un’intervista aveva enunciato le
convinzioni che avevano portato alla sua creazione e riepilogato i successivi sviluppi.
Tanti anni fa, dovendo raccontare della nascita del Naga, avevo sostenuto che, nel nostro
immaginario, ogni storia può essere rappresentata come una semiretta in cui c'è un punto
di origine e poi altri punti e poi ancora, fino a quei punti che non ci sono ancora e che
comunque si vorrebbero: i sogni...
Ho iniziato a fare il medico nei campi rom. Nel 1987 c'era una situazione di
immigrazione irregolare tollerata in quanto non vi era nessuna legge che dava loro la
possibilità di essere regolarizzati. Gli immigrati non esistevano e non esistendo i loro
corpi, non vi era nessuna assistenza sanitaria che li riguardasse. Ho contattato Bruno
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Murer, responsabile dell'Emasi e dell'Acli, persona che a Milano aveva una grande
esperienza nel campo dell'immigrazione, per cercare di capire se l'apertura di un
ambulatorio potesse essere utile. Contemporaneamente presi contatto anche con Gianni
Tognazzi del Mario Negri per pensare alla progettazione dell'ambulatorio. Inoltre, mi recai
all'Ordine dei Medici per capire se sarebbero potute nascere delle illegalità giuridiche
nell'aprire un ambulatorio medico gratuito per cittadini stranieri irregolari. Da solo
comunque non potevo affrontare tutti i bisogni sanitari degli immigrati, quindi ho cercato
di coinvolgere altri colleghi e qualche
volontario e abbiamo iniziato a visitare i
cittadini stranieri nel mio ambulatorio: così è
nata l'associazione.
Quali erano le attività dell'associazione al
tempo?

Consistevano in un ambulatorio di medicina
generale

ed

eseguivamo

anche

visite

specialistiche di ginecologia e cardiologia con relativa dispensa di farmaci, inoltre
seguivamo tre campi nomadi di Milano con visite settimanali.
Come si sono evolute le attività?
Nel 1989 ci siamo trasferiti dal mio ambulatorio a una nuova sede in viale Bligny dove,
grazie alla maggior disponibilità di spazio, anche il numero dei volontari è andato
progressivamente aumentando. Abbiamo iniziato a occuparci anche dei problemi dei
cittadini stranieri in carcere, di problemi di etnopsichiatria, e infine dei problemi legali.
Così si è passati da semplice assistenza sanitaria alla tutela dei diritti dei cittadini stranieri,
e quindi dei diritti di tutti, cambiando anche la dicitura dell'associazione in Naga Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Stranieri e Nomadi.
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Come riassumeresti l'obiettivo principale dell'associazione?
L'obiettivo del Naga è quello difendere e tutelare i diritti di stranieri e nomadi al di là di
qualunque legge che li veda regolari o irregolari, per noi sono semplicemente delle
persone di questo mondo.
Immaginavi un'evoluzione di questo tipo?
Sì, già all'inizio pensavo che pian piano avremmo dovuto cercare di ampliare la nostra
azione senza fermarci soltanto all'assistenza medica e cercando di coprire anche altri
bisogni di cui i cittadini stranieri erano portatori, come, per esempio, quelli legali.
Attualmente sebbene le nostre attività siano decisamente aumentate rispetto a quelle
svolte nel mio ambulatorio medico ormai più di vent'anni fa non riusciamo chiaramente a
coprire tutte le necessità, come per esempio quelle della ricerca di un alloggio o la presa
in carico dei problemi dell'infanzia immigrata o i bisogni di formazione. Tutto ciò
dovrebbe essere fatto dalle Istituzioni, ma quando questo manca è l'associazione di
volontariato che deve individuare la strada, non con l'idea di sostituirsi, ma solo di coprire
temporaneamente una lacuna. Lacuna decisamente grave.

Intervista a Italo Siena,
Fondatore dell'Associazione Naga
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Il Centro Har: una comunità con storia
Testo di Italo Siena tratto dal volume “Silenziose Storie” (1).
Nel caso delle associazioni di volontariato sono i soci e gli utenti che insieme formano
momenti, storie, incontri. Se volessi fissare un punto di origine per l’Har mi piacerebbe
vederlo in quel giorno del 1987 a Cinisello Balsamo, quando incontrai un signore di
trent’anni, Antony, di nazionalità sudanese. Operavo, insieme ad altri, come volontario
Naga e avevamo bisogno di figure professionali. Degli amici, Giancarlo e Fanny, che
lavoravano con i richiedenti asilo (in quel periodo l’Italia non riconosceva lo status di
rifugiato politico), ci avevano segnalato un infermiere sudanese che risiedeva in un
dormitorio a Cinisello Balsamo, fuori Milano.
Sostenevano che avremmo potuto aiutarci a vicenda, essendo la nostra un’associazione
di assistenza medica. Antony avrebbe potuto lavorare con noi, ma aveva un piccolo
problema: beveva troppo. Un mattino telefonammo al centro di Cinisello, ma questo –
come quasi tutti i luoghi di accoglienza, allora come adesso – prevedeva che gli ospiti
dovessero uscire durante il giorno e tornare solo la sera. Ci recammo allora a Cinisello di
sera e incontrammo Antony. Arrivò un “orsone” – in seguito così lo chiamavano le mie
figlie – alto quasi due metri, nerissimo e ben spallato. Da quel momento Anthony
cominciò a collaborare con noi fino alla sua partenza. Adesso è un ottimo infermiere
professionale, con passaporto canadese, ed è riuscito a riunire intorno a sé la sua famiglia.
Ha solo due problemi: il naturale freddo e la nostalgia di noi.
La storia di Antony ci insegnò tante cose: per esempio il fatto che una persona
richiedente asilo quasi sempre occupa uno status socioculturale elevato nel paese di
provenienza, mentre in quello ospite è costretta a vivere nei luoghi di accoglienza che,
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nonostante la buona volontà degli operatori, rimangono squallidi dormitori. Fra le 8 e le 9
del mattino, i richiedenti asilo devono uscire e girovagare per una città, come Milano, che
d’inverno ha di media 5 gradi, a volte sotto la neve o la pioggia. Dove possono trascorrere
il tempo? A parte le biblioteche e i centri commerciali? E quando questi sono chiusi, dove
si può andare? In un bar per bere e stare al caldo, per dimenticare o cercare la vicinanza di
qualcuno. Ci sono momenti della vita in cui una persona può trovarsi allo sbando, ma
basta una parola o un gesto, al momento giusto, perché tutto cambi.
Antony aveva tantissime risorse, ma
non l’opportunità di utilizzarle.
L’esperienza di Antony ci ha fatto
capire che se le differenze fra le
categorie di immigrati, richiedenti
asilo, rifugiati e vittime di tortura
rimangono sfumate, ciascuna è
tuttavia

caratterizzata

da

una

specificità.

Antony è stato uno di noi, per questo mi piace pensare al nostro incontro come al primo
punto della storia di Har. Spesso, il volontariato è in grado di capire i bisogni dell'uomo,
offrendo risposte, a volte parziali, ma sempre tese a un continuo aggiustamento rispetto
alle esigenze reali.
Il Naga è un'associazione distintasi per la ricerca di soluzioni dentro il mondo
dell'immigrazione e del volontariato. Lavora con i clandestini, fantasmi per la legge e per
le istituzioni. Per loro nulla è previsto. Ma per il Naga i fantasmi esistono e sono tanti
quante le persone venute a farsi visitare nella storica sede di viale Bligny a Milano.
Dalla sua ricchezza culturale si è poi sviluppato il progetto del primo centro italiano per le
vittime di tortura: l'Har.
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Nel deserto, anche una goccia d'acqua è importante. Abbiamo pensato di aprire un luogo
in cui ospitare queste persone durante il giorno e poterle seguire durante la fase di
preparazione al riconoscimento dello status di rifugiato. Gli obiettivi sono stati di
perseguire il recupero delle risorse personali dei richiedenti asilo, i rifugiati, segnati da
storie di torture, che approdano spontaneamente al centro, di lavorare per la
sensibilizzazione sulla violazione dei diritti umani, di denunciare l'utilizzo della tortura da
parte dei paesi che la praticano. Chi scappa si porta addosso l'affanno, il timore, la paura.
Fuga vuol dire non essere preparati a lasciare la casa, non aver potuto, a volte, salutare i
familiari ed essere accompagnati dall'angoscia di non poterli più rivedere, magari per tutta
la vita.

Fuga vuol dire non poter portare con sé i ricordi e dover dare velocemente uno sguardo ai
luoghi in cui si è vissuti. Significa lasciare la propria attività lavorativa, per la quale tanto si
è faticato, sostituire alle aspettative l'incertezza e l'inquietudine. Vuol dire non portare con
sé un documento, testimonianza della propria identità: essere senza un nome. Vuol dire
non programmare verso quale luogo andare. Intraprendere un viaggio senza un nome
senza un dove. Auto, stive di navi, fondi di camion, aerei o altri sono i mezzi su cui
scappare. Viaggio e poi ancora viaggio, fino ad arrivare a un paese sicuro che sia in grado
di accogliere.
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La tortura non è un'esperienza che si sceglie di fare o di non fare. Viene inflitta. E come
tale il soggetto può solo sopportarla. Si soffre e il dolore fa risaltare l’instabilità personale,
lasciando il singolo solo di fronte alla propria individualità, priva del tessuto nel quale si è
costruita e si sostiene. Il dialogo fra il sé e il mondo si interrompe. Occorre allora che
qualcuno si rivolga al soggetto, che “il suo corpo capace di intenzioni diventi oggetto di
attenzioni”. Prendersi cura vuol dire che due persone si pongono in un rapporto
vicendevole, essendo in egual misura insieme e distinte, congiunte e disgiunte. Nella
clinica, scrive lo psichiatra svizzero Ludwig Binswanger, il punto di partenza, cioè il
fondamento del giudizio diagnostico, non è posto sull’osservazione dell'organismo
dell'altro, bensì sul mettersi in rapporto e comunicare con lui, in quanto uomo copresente. Ne scaturisce che essere clinici non vuol dire osservare il proprio oggetto
scientifico, ma mettersi in gioco con un comportamento sociale, fondato in egual misura
sulla cura e sull'amore. Ciò implica il mettersi accanto alla vittima di tortura in un ambito
in cui le è possibile comunicare, cioè tradurre se stessa, portarsi fuori per continuare a
esistere, emettere voce, proiettarsi di nuovo verso l'altro (anche il proprio torturatore),
ridando un significato alle cose successe e che succedono ancora; rimettendo in ordine sé
stessi e dando un ordine al mondo.

Per ogni uomo vi è un punto nello spazio che ha un parallelo e un meridiano ben definiti:
la propria casa. Quel punto l'uomo lo riempie di proprie cose, di emozioni, di pensieri per
poter poi tracciare i passi del cammino verso il mondo esterno. Ma il richiedente asilo l'ha
perso, forse per sempre, e non gliene viene dato un altro, ha solo un continuo cambiare
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posto letto nei centri di accoglienza. Parole come lontano e vicino perdono di significato,
ogni dimensione spaziale perde di significato. Non è possibile orientare sé stessi, se non è
consentito lasciare traccia sulla terra. L'azione che implica un verso e una direzione, perde
valore, come una freccia scagliata a caso. È pertanto impellente il bisogno per il
richiedente asilo di avere un punto fisso sulla mappa di una città: un indirizzo.
La volontà dell'Har è quella di diventare un rifugio dove i tempi, gli spazi e le parole
possano venire restituiti alle persone, alle quali l'umanità ha rubato tutto e che sono
costrette a restare in un centro di identificazione o di permanenza temporanea (come se il
tempo potesse essere, in via provvisoria, fermato e legato in uno spazio dal volto
carcerario).

(1) “Silenziose Storie: Percorsi con i richiedenti asilo e vittime di tortura."
A cura di Franca Moiraghi
L’Harmattan Italia, 2004
(collana a cura dell’Associazione Naga)

16

2001, inizia l’attività.
Un centro di socialità e accoglienza
La partenza delle attività avviene nel 2001. Un anno non casuale, in cui era aumentato
significativamente il numero di richiedenti asilo che si rivolgevano al Naga, cominciando a
porre ai volontari e alle volontarie nuovi problemi di approccio e di relazione. Nel tempo
ha dunque preso forma l’idea che fosse necessario cambiare le modalità di incontro,
persino l’ambiente in cui avveniva. C’era bisogno di un luogo più raccolto, ospitale, dove
fosse possibile per gli utenti riposare, ritrovarsi e trovare le parole per descrivere le proprie
esigenze o raccontare la propria storia. A partire da queste riflessioni è nato il Centro Naga
Har, inaugurato iI 24 febbraio di quell’anno in via Grigna a Milano.
Quando è nato il Centro la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato era
molto lunga. In particolare, tra la presentazione della domanda di asilo e l’audizione
presso la Commissione di Roma che doveva valutare la fondatezza della richiesta di
protezione, passavano molti mesi durante i quali i richiedenti asilo non potevano lavorare
e, conseguentemente, passavano intere giornate in un limbo sospeso di attesa. Il Centro
diurno è nato proprio con l’idea di offrire una casa, un luogo di accoglienza e
socializzazione durante questo periodo di attesa, proponendo però non solo uno spazio di
accoglienza, ma di attività sviluppate sulla base di un approccio decisamente innovativo
sia a livello metodologico che come target di riferimento.
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Una scelta di metodo
Nel 2001 erano poche le realtà che si occupavano in modo specifico di richiedenti asilo e
rifugiati, e quasi inesistenti quelle che si occupavano di vittime della tortura. Il Centro si
fondava sull’idea che le persone che avevano subito torture e persecuzioni fossero state
“tradite” da altre persone e che, quindi, oltre a fornire loro supporto nella procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato, fosse necessario far riacquistare loro fiducia negli
altri.
Per raggiungere questo obiettivo si è scelto
fin dall’inizio una metodologia ben precisa,
che usava come strumenti principali i diversi
tipi di attività socializzanti: dalla scuola di
italiano alla costituzione di una banda
musicale e di una squadra di calcio, dai corsi
di fotografia a quelli di arte e teatro, dal
semplice bere del tè insieme a seguire una
partita alla televisione, o a giocare a ping
pong o a calcio balilla, dall’organizzare feste
per ballare e cantare insieme a provare ad
aggiustare biciclette e perfino a realizzare un
orto. L’idea era ed è quella di costruire
“relazioni” e incontri, e anche di rendere
possibile il semplice fermarsi ad ascoltare le
singole storie nella loro profonda unicità,
così da recuperarne la dimensione umana
negata.
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L’evoluzione del contesto
In questi 20 anni di attività il Centro Naga Har ha mantenuto questo approccio, anche se
la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato è stata modificata con
l’istituzione delle commissioni territoriali e quindi è diventata più rapida.
Sono state introdotte le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale in quasi tutte le regioni d’Italia (1). Questo ha sicuramente ridotto i tempi di
durata dell’iter, distribuendo le richieste di asilo su un numero decisamente più elevato di
Commissioni.
Importanti interventi legislativi sono stati attuati sia sul piano del diritto (legge MinnitiOrlando 2017, legge Salvini 2018, legge Lamorgese 2020) che della strutturazione del
sistema di accoglienza e trattenimento di richiedenti asilo, rifugiati e migranti irregolari
con l’evoluzione del sistema di accoglienza basato sul doppio binario SAI-CAS e CPRHOTSPOT per i trattenimenti (2).
In realtà l’auspicata diminuzione dei tempi di attesa per l’audizione in Commissione è
stata vanificata dall’aumento delle richieste di protezione internazionale. Dal 2011 in poi è
aumentato infatti il numero di persone che presentano domanda di protezione
internazionale nel nostro Paese. L’aumento è stato causato da due fattori: il primo di
natura “interna”, cioè la chiusura dei canali di ingresso legale nel nostro paese (e in tutta
Europa), che ha costretto tanti a tentare la carta della richiesta di protezione come ultimo
tentativo per emergere da una situazione di irregolarità. Il secondo riguarda invece lo
scenario internazionale: le rivoluzioni fallite in Libia, Egitto, Siria; la storica instabilità del
Corno d’Africa, della Palestina, dell’Afghanistan e del Pakistan. Le mai risolte disparità e la
diffusa povertà di tanti stati del Sahel, del sud-est asiatico, le crisi economiche e politiche
di tanti stati sudamericani. L’insieme di questi fattori porta tante persone a lasciare il
proprio Paese e ad arrivare in Italia, a Milano.
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Il Naga Har è un ottimo punto di osservazione. E così abbiamo visto un costante aumento
delle persone che si rivolgono a noi per essere accompagnate nelle fasi dell’iter di
richiesta di protezione: prima della domanda, prima dell’audizione in Commissione, dopo
aver ottenuto un risultato insoddisfacente contro cui fare ricorso, alla fine dell’iter,
quando non ci sono altre possibilità se non rimanere nell’irregolarità.
A oggi abbiamo aperto 13.433 schede di persone provenienti da ogni parte del mondo:
questo significa che almeno una volta nella loro vita queste persone sono passate da Har.

Le risposte alla nuova situazione
Negli anni il Centro Naga Har ha articolato le proprie attività a
seconda del percorso personale del singolo e delle sue richieste,
dei suoi desideri e dei bisogni, e di quanto emergeva dallo
svolgersi delle relazioni.
Nel 2012 il Centro si è trasferito da via Grigna in via San
Colombano, in uno spazio più ampio per meglio rispondere alle
modificate richieste di aiuto.
Dal 2016, a seguito dell’emergere di un peggioramento delle condizioni di accoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati, è stato costituito un osservatorio permanente per monitorare
il sistema di accoglienza di richiedenti asilo a Milano e provincia.

Nel 2020 con lo scoppio della pandemia le volontarie e i volontari del Centro hanno
svolto, in un primo momento, attività da remoto e dal settembre 2020 sono riprese le
attività in presenza nel rispetto della normativa volta a contrastare la diffusione del virus.
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Le attività di socializzazione, nel rispetto della normativa, si sono svolte in forma ridotta:
l’amarezza che questa situazione ci regala emerge da numerose testimonianze. Speriamo
di poter tornare presto a praticare appieno lo spirito del Centro così che, chi entrerà in Har,
potrà trovare persone intente a seguire un corso di italiano, altre uno di informatica, altre
a suonare e, molte altre, a giocare a dama, a chiacchierare bevendo un tè caldo, a guardare
una partita di calcio alla TV o semplicemente a rilassarsi su un divano.
Qualcuno potrebbe chiedersi se anche queste ultime sono attività che deve svolgere un
Centro per richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura. E noi risponderemmo di sì,
con orgoglio e determinazione, perché, come indicava Italo Siena, sono proprio queste a
rendere evidente che l’obiettivo è stato raggiunto: quelle persone si sentono a casa.

Da vent’anni, tutti i giorni.

(1) Queste le attuali sedi delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (fonte Ministero
dell’Interno) Ancona, Bari, Bologna, Forlì, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Crotone, Firenze, Livorno, Perugia, Foggia, Lecce,
Milano, Monza-Brianza, Padova, Palermo, Trapani, Agrigento, Roma, Salerno, Napoli, Siracusa, Torino, Genova, Novara, Trieste,
Udine, Verona, Treviso, Vicenza.
(2) SAI: Sistema di Accoglienza e Integrazione; CAS: Centri di Accoglienza straordinaria; CPR: Centri di Permanenza per il
Rimpatrio; Hotspot: punto di primissimo smistamento allestito in prossimità dei luoghi di sbarco degli Stati di frontiera, in cui i
migranti vengono identificati.
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LE VITTIME DELLA TORTURA IN ITALIA.
UN’EMERGENZA PERMANENTE E IL
CONTRIBUTO DEL CENTRO NAGA HAR.
Intervista a Gianfranco Schiavone, presidente di Consorzio Italiano di
Solidarietà e membro del consiglio direttivo dell’Associazione per gli Studi
Giuridici sull'Immigrazione

Che cos’è per te il Naga Har?
Senza pensarci troppo, la cosa che mi viene in mente è quella di una realtà che ha saputo
capire il cambiamento in atto, l’ha anticipato, e purtroppo si trova a dover continuare
decenni dopo a supplire all’assenza di un intervento pubblico e quindi a fare progetti e
percorsi di cui pensava che non ci sarebbe stato più bisogno nel secondo decennio di
questo secolo.
In ogni caso, se in Italia la società e l’intervento per le vittime di tortura non si sono
evoluti, questo non è certo per colpa del Naga, e casomai rende ancora più evidente
quanto fosse importante quella intuizione.
Come sei entrato in contatto con il Naga Har?
Non sono entrato in contatto con il Naga Har fin dall’inizio, non subito, ma abbastanza
presto tramite Italo Siena, con cui ho stabilito un’amicizia nel corso degli anni.
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Come hai conosciuto Italo?
Non mi ricordo dove ho conosciuto Italo Siena. Fa parte di quelle cose che sono avvolte
nella storia e nella vita personale che in qualche modo vengono quasi tolte da una
dimensione temporale, è come se ci fosse sempre stato. Posso dire che le prime occasioni
furono dei progetti. Mi sono avvicinato a Italo e al Naga con l’idea di fare qualcosa per
cambiare la situazione delle vittime di tortura.
Qual era la situazione per le vittime della tortura nel 2001?
Rispetto a quella attuale, allora la situazione era molto simile e, insieme, per alcuni
aspetti, molto diversa. Allora c’era un numero estremamente ridotto di rifugiati, di
richiedenti asilo e in generale di persone che fuggivano da situazioni di persecuzione. I
numeri erano contenuti e quindi era contenuto anche il numero delle persone vittime di
tortura. Però le vittime c’erano e, già allora, si era in enorme ritardo rispetto agli altri paesi
europei, perché si registrava la più completa assenza di ogni intervento specifico per le
vittime di tortura. Questa assenza veniva coperta da qualcosa di ancora più grave, e cioè
che l’Italia non aveva alcun sistema pubblico di accoglienza.
Il sistema di accoglienza nasce in quegli anni, 2001. Il primo programma pubblico si
chiamava PNA, a cui l’anno dopo, 2002, sarebbe subentrato lo SPRAR, un sistema che si
basa su una scelta di adesione volontaria da parte degli enti locali. Il recepimento della
direttiva 33/2013/UE sull’accoglienza impose all’Italia di dotarsi di un sistema pubblico di
accoglienza che prevede l’obbligo di accogliere i richiedenti asilo privi di mezzi economici,
senza eccezioni. La nascita di un sistema pubblico di accoglienza dei rifugiati è nato
dunque in Italia in ragione di un obbligo posto dal diritto della UE, senza il quale la
situazione italiana si sarebbe trascinata chissà per quanto tempo ancora senza alcuna
reale evoluzione. L’Italia è un Paese che, ancora oggi, sul piano politico e sociale, fa
una enorme difficoltà a concepire l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati come un
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diritto della persona e non una benevola ma discrezionale azione di carità. Non essendoci
un sistema di accoglienza generale non c’era ovviamente in quegli anni alcuna attenzione
pubblica per l’assistenza e la riabilitazione delle vittime di tortura.

Come si poteva creare un sistema di protezione per le
vittime di tortura se non c’era un obbligo giuridico di
accoglienza?

Era

insomma

una

situazione

catastrofica, ma stava dentro un sistema di
arretramento

dell’Italia.

La

situazione

era

decisamente meno grave di quella attuale. Vent’anni
dopo, infatti, l’Italia ha un sistema di accoglienza per
richiedenti asilo che funziona molto male e soffre di
problemi simili a quelli di venti anni fa. L’accoglienza
non ha mai perso la sua caratteristica di eterna
emergenzialità e straordinarietà,

e non è mai

diventata parte integrante dei servizi socio-assistenziali del territorio. Anche oggi, a
vent’anni dalla nascita dello SPRAR, passato per il SIPROIMI e oggi SAI, il sistema basato
sul protagonismo degli enti locali, non può definirsi un vero “sistema”, perché dipende
dalla volubile volontà politica dei comuni. Si è venuta a creare in tal modo una situazione
nella quale il “sistema” non ha superato mediamente il 20% dei posti necessari, e in
alcune regioni come la Lombardia anche meno (in Veneto si è arrivati a poco più del 5%,
di fatto il nulla). Di fronte a questa mancanza strutturale ciò che è rimasto inalterato è
l’eterno sistema emergenziale, fatto di CARA e CAS, strutture che, salvo luminose ma
poche eccezioni, sono state finalizzate a un mero contenimento/confinamento delle
persone. Possiamo comunque dire che, in presenza dell’obbligo inderogabile di fornire
accoglienza, dal 2002 circa ogni richiedente asilo si è trovato nella situazione di ricevere
una qualche forma, anche precaria, di accoglienza e di assistenza legale.
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Non c’è stata invece quasi nessuna evoluzione per ciò che riguarda la presa in carico e la
riabilitazione delle persone vittime di tortura. Qui potremmo dire che l’Italia del 2021 e
quella del 2001 sono, tranne per qualche esperienza specifica, straordinariamente simili.
Sicuramente si è verificato un sostanziale immobilismo dal 2001 al 2017, quando con
decreto del Ministero della salute vennero emanate le Linee Guida relative agli interventi
di assistenza, riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle persone
che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale, in attuazione dell’articolo 27 comma 1 bis del Decreto legislativo n.18/2014.
Vedi delle differenze tra il 2001 e il 2021 nella percezione sociale?
Le differenze principali vanno ricercate proprio nel cambio di atteggiamento e di
percezione sociale: a inizio secolo i richiedenti asilo erano abbandonati a sé stessi, ma la
loro presenza non generava ostilità semmai, talvolta, vicinanza e solidarietà. Gli ultimi
anni hanno visto crescere in modo verticale un clima di ostilità che non è legato affatto al
diffondersi di esperienze dirette negative da parte dei cittadini italiani (la possibilità di
venire quotidianamente in contatto con dei richiedenti rimane molto bassa) ma da ciò che
viene percepito o per la precisione per la percezione che viene indotta dalla macchina
della paura.
Puoi dirci qualcosa sulle Linee Guida?
Le Linee Guida sono state un documento molto importante a cui il Naga ha partecipato.
Italo faceva parte della commissione ministeriale di esperti che, senza alcun onere sulle
finanze pubbliche, neppure per le spese materiali, le ha elaborate e le ha proposte al
Ministero della salute che le ha recepite in toto. Queste Linee guida raccolgono alcune
esperienze fondamentali come quella del Naga. Anch’io facevo parte della commissione,
non come medico ovviamente, ma in quanto era a tutti noto che ero profondamente
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coinvolto nella tematica attraverso i programmi e i progetti che avevamo realizzato e le
reti di assistenza; venni chiamato a farne parte infine perché non era un segreto che fossi
stato colui che aveva proposto e infine steso il testo dell’articolo che ha previsto che
dovessero appunto sorgere servizi specifici per le vittime di tortura. Era nostra ferma
intenzione coinvolgere il Ministero che deve avere la competenza diretta ad occuparsi di
questa tematica, ovvero il Ministero della
Salute e non il Ministero dell’Interno, per
riportare gli interventi appunto nell’ambito dei
servizi socio-sanitari del territorio. Le Linee
Guida riguardano un po’ tutti gli aspetti: la
presa in carico della vittima fin dall’arrivo in
Italia,

l’individuazione

precoce

della

vulnerabilità, le modalità di organizzazione dei
servizi territoriali e anche il nodo, tuttora
irrisolto, delle certificazioni dei traumi psicofisici che le commissioni territoriali per il
riconoscimento del diritto di asilo possono

utilizzare nell’ambito del procedimento di riconoscimento del diritto.
Insomma si tratta di Linee abbastanza ampie e complesse, che intendono innanzitutto
ricordare con forza al sistema sanitario pubblico una verità tanto semplice quanto ancora
disconosciuta, ovvero che le vittime di tortura esistono e hanno bisogno di interventi
specifici da parte del sistema socio-sanitario. Ciò non significa spingere per la creazione di
una nuova categoria di “malati”; al contrario le Linee Guida sottolineano come le vittime
di tortura sono persone che hanno bisogni diversissimi tra di loro, legati alla resilienza e
alla capacità di ogni singola vittima di riannodare i fili spezzati della propria esistenza. Ciò
che è però punto fermo è che ogni vittima di tortura ha bisogno di una attenzione.
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La presenza delle vittime di tortura in Italia è stata sempre sottovalutata, non solo sotto il
profilo della gravità delle conseguenze dei traumi subiti nella vita delle vittime, ma
persino sotto il profilo della presenza di un numero significativo di vittime. Ancora adesso
ricordo episodi, come dire, imbarazzanti, appena qualche anno prima dell’emanazione
delle Linee Guida. Quando si andava a parlare con funzionari, dirigenti di ASL, e si
ipotizzavano percorsi di emersione, di presa in carico e cura, anche persone aperte e di
sicuro orientamento democratico, alla fine mi dicevano direttamente o mi facevano capire
in modo velato che la questione era eticamente importante, ma che mettere in piedi dei
servizi dedicati per poi individuare uno o due casi di persone destinatarie dei servizi si
configurava come uno sforzo organizzativo eccessivo, o comunque spropositato. In fondo
le pochissime vittime sarebbero comunque emerse all’attenzione e il Sistema Sanitario se
ne sarebbe occupato. In sostanza mancava e manca del tutto la percezione non solo
dell’importanza, ma anche della dimensione quantitativa delle vittime di tortura in Italia.
Attualmente non esiste ancora alcun meccanismo nazionale di monitoraggio.
Sarebbero dovute nascere a livello territoriale equipe multidisciplinari che, oltre a fare
programmi di formazione del personale, di emersione in collaborazione con i centri di
accoglienza, avrebbero dovuto poi produrre un report annuale quali-quantitativo
finalizzato anche a evidenziare i principali problemi emersi e suggerire le strategie da
adottare. Tutto questo non è mai nato, ragione per cui nessuno sa neppure quante sono le
vittime di tortura in Italia e continuiamo a basarci su macro dati e su ipotesi che possiamo
fare sulla base della letteratura scientifica internazionale. Ipotizzare una percentuale sul
numero di richiedenti asilo e di rifugiati è difficile perché la percentuale può variare a
seconda delle situazioni dei rifugiati e richiedenti asilo nei diversi Paesi. Si può andare da
percentuali del 10-15% a percentuali anche superiori al 50%. Ma anche prendendo il
punto più basso della forbice, ci accorgiamo che il numero delle persone vittime di
tortura in Italia è notevole, mentre nessuno si immagina che parliamo di migliaia e
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migliaia di persone. Questa mancata consapevolezza della presenza delle vittime da parte
del sistema socio-sanitario riguarda sia i piccoli centri che le grandi città.
Appena adottate, le Linee Guida sono state inviate a tutte le aziende sanitarie, a tutte
le direzioni regionali, e ricordo che per un anno
circa sono stati fatti anche degli incontri, un po’
qui un po’ là, a macchia di leopardo, per
ricordarne l’esistenza, per spingere a metterle
nella programmazione socio-sanitaria delle
regioni, ma lo sforzo è complessivamente
fallito. È accaduto che chi già capiva e faceva
qualcosa ha continuato a fare, mentre chi non
capiva e non faceva ha continuato a non fare.
Coloro che hanno cambiato approccio e hanno
cominciato a realizzare dei servizi e

dei

percorsi sulla base delle Linee guida hanno
dato vita a esperienze poco mappate, sparse
qua e là, a volte più legate alla sensibilità di un medico piuttosto che di un ente di
accoglienza, con sperimentazioni locali provvisorie come se fossimo a venti anni fa. Si
tratta infatti di percorsi legati a un progetto che un anno c’è e l’anno dopo non c’è più
perché è finito e torna il nulla.
Spero di avere chiarito che l’approccio delle Linee Guida era molto diverso, ovvero non
un progetto nazionale, ma la strutturazione di nuovi servizi socio-sanitari. È questo ciò
che ancora non c’è, salvo qualche rara esperienza, e siamo rimasti a situazioni nelle quali,
come nel caso del Naga, poco o nulla è cambiato nel sistema pubblico dell’area milanese.

29

Quale fu l’intuizione di Italo?
L’intuizione di Italo fu quella di capire quello che stava avvenendo, in particolare nelle
grandi aree metropolitane. A Milano si cominciava a vedere che l’Italia sarebbe stata
sempre di più un Paese di arrivo di rifugiati e quindi di arrivo di persone vittime di tortura.
In questa situazione bisognava non solo pensare all’accoglienza, ma anche a realizzare un
sistema per le vittime di tortura. Le due cose chiaramente dovevano andare insieme, e in
effetti alcuni programmi vennero poi realizzati. Ne ricordo alcuni anche interessanti, tra
essi il progetto di una rete nazionale che si chiamò “Lontano dalla violenza”. Questa rete, a
cui partecipava anche il Naga, nei diversi territori coinvolgeva strutture, realtà associative
e progetti SPRAR che cercavano di realizzare quello che poi le Linee Guida avrebbero
previsto, ovvero la nascita nei territori di equipe socio-assistenziali per l’emersione delle
vittime di tortura. Proprio nell’ambito di quel primo pionieristico progetto facemmo
un’indagine statistica qualitativa che naturalmente era limitata ad alcuni territori, ma
emersero dei dati molto interessanti. In tutte le località della rete realizzammo seminari di
formazione e ciò che emerse confermò la presenza nei centri di accoglienza delle vittime
di tortura e la loro sostanziale invisibilità. Ricordo anche l’anno successivo la
pubblicazione di un primo manuale per la presa in carico delle vittime di tortura,
Hai un ricordo legato al Naga Har?
Non ho un ricordo particolare, se non quello di un posto che aveva dei limiti, ma che
ciononostante riusciva a fornire un servizio di qualità, che accoglieva nel senso profondo
del termine le persone che arrivavano... Questo mi aveva colpito. Mi ricordo che allora
insistevo molto con Italo, e un po’ mi arrabbiavo anche, sul fatto che secondo me non
c’era una spinta adeguata verso le istituzioni ad aprire dei percorsi pubblici di presa in
carico delle vittime di tortura. Ciò che mettevo in luce era il fatto che il Naga rischiasse di
trasformarsi in una struttura che si auto replicava, non facendo abbastanza per trasferire
il proprio percorso sul sistema pubblico. Ricordo che una volta dissi che sarebbero potuti
passare altri vent’anni e sarebbe rimasto sempre tutto uguale.
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Italo era anarchico in questo, tu eri forse più statalista, più convinto del pubblico?
Ero più ottimista nella possibilità del cambiamento, ma oggi devo dire, con il senno di poi,
non che avevo torto in astratto ma che non avevo capito, e forse Italo sì, che questi
cambiamenti in larga parte non ci sarebbero stati.

Ti viene in mente un aggettivo, una parola
che potrebbe descrivere secondo te il Centro
Naga Har?
Lo definirei un luogo di incontro tra persone
che non si sarebbero mai incontrate. Se non ci
fosse stato, non si sarebbero mai viste da
un’altra parte.
Vuoi aggiungere qualcosa?
Al di là della propaganda becera contro le
migrazioni (chi la produce è il primo a sapere
che si tratta di argomenti ridicoli e falsi),
credo che ci sia la consapevolezza, anche a livello popolare, che la situazione degli arrivi
delle persone in fuga da guerre e conflitti non è una situazione transitoria e che si sta
producendo un cambiamento storico. Il punto è che non c’è una riflessione pubblica e una
elaborazione politica progressista di come gestire questo cambiamento e la paura rimane
unica dominatrice del campo pubblico.
Anche se siamo in un contesto socio-politico difficilissimo e dovremo affrontare la
regressione culturale che (ne sono convinto ma spero di sbagliarmi) la pandemia ci lascerà
in eredità, dobbiamo cercare di far passare la concezione che non si debbono lasciare
indietro i più deboli, italiani e non.
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È difficile convincere che bisogna occuparsi anche della vittime di tortura e che non
possiamo considerare tutto ciò un lusso, ma dobbiamo provare a farlo proprio in questa
fase storica nella quale ci viene chiesto di ripensare a fondo il sistema socio-sanitario.
Chi entra al Naga oggi, tolti alcuni piccoli particolari, si troverà probabilmente a svolgere lo
stesso lavoro con le vittime di tortura di chi vi entrò nel 2001 e ciò mette infinita tristezza;
dall’altra parte però tutto è nello stesso tempo diverso, perché fuori dalla porta la società
non è più quella di vent’anni fa e richiede nuove risposte: e il cambiamento, anche se non
si colgono con evidenza i segnali, potrebbe arrivare all’improvviso prima di quanto ci si
aspetti.
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Uno sguardo sugli inizi
Come ha preso forma l'idea all'avanguardia di aprire un Centro che da un lato
promuovesse un processo non medicalizzato di cura delle ferite invisibili lasciate da
tortura e persecuzione attraverso attività formative e socializzanti e, dall’altro lato,
fornisse supporto per la procedura per il riconoscimento per lo status di rifugiato.
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Per condurre una ricerca sul rapporto tra medico
italiano e paziente straniero per la mia tesi di
psicologia, nel 1999 andavo al Naga per seguire
Italo nelle visite. L’Har non c’era ancora, iniziavano
però al Naga assemblee molto movimentate dove
Italo proponeva l’idea del Centro. In quel periodo
inoltre Italo mi aveva proposto di fare colloqui con
un gruppo di ragazzi che venivano dal Congo, per
prepararli all’audizione con la commissione che
doveva valutarne la richiesta d’asilo e concedere o
meno lo status di rifugiato. Quindi ho visto l’Har
prima che nascesse, facendo proprio i colloqui al
Naga in un setting molto particolare e, a pensarci
ora, del tutto inadeguato (un’ala della saletta
dell’Accoglienza nella vecchia sede di Viale Bligny,)

con pochissima privacy.
Al mio rientro da un semestre a Parigi,
nel settembre 2001, l’Har era aperto.
(Anna Cravero)

Il progetto di Italo Siena:
un centro non medicalizzato di
cura delle ferite invisibili.

Era aumentato l'afflusso dei richiedenti asilo e delle vittime di
tortura che si rivolgevano al Naga. Pensavamo che per metterci in
relazione con queste persone fosse necessario un tipo di approccio
diverso.

Avevano bisogno di un luogo sicuro, tranquillo, protetto, con tempi lunghi per poter
recuperare la capacità di superare le ferite, la vergogna di raccontare la tortura subita
e di testimoniare.
Poi, quella che era stata a lungo una utopia si è realizzata. Il 24 febbraio 2001 è stato
inaugurato il Naga Har, la casa dove riuscire, dopo un lungo cammino, a sgretolare le
difese e aprirsi al mondo.
(Elena Redaelli)
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Quando ho iniziato in Har i richiedenti asilo erano pochissimi. C’era solamente una
commissione che valutava le richieste d’asilo e si trovava a Roma. I tempi di attesa
erano molto lunghi - oggi lo sono ancora, ma meno di allora. Questo tempo ci
permetteva di avere rapporti durevoli e continuativi con i richiedenti asilo e potevamo
fare dei lavori molto approfonditi sia sulla raccolta storie, che io gestivo in
collaborazione con delle tirocinanti di psicologia, che poi sugli interventi terapeutici
veri e propri. Questo tempo dilatato era un indubbio vantaggio per il nostro lavoro:
potevamo prendere in carico davvero le vite delle persone. Inoltre la sede di via
Grigna, pur essendo piccola e più disagevole di quella attuale, obbligava tutti a una
vicinanza forzata che aveva anche aspetti positivi. In epoche più recenti tutto si è
velocizzato, i numeri degli utenti sono cresciuti, i garbugli burocratici sono aumentati,
costringendoci a diventare sempre più uno sportello che cerca di dare risposte nel più
breve tempo possibile. Sono arrivata nel 1998, al Naga in via Bligny. Una compagna di
studi mi presentò Italo a una cena, dicendomi che mi sarebbe interessato quel che
stava facendo. Ho seguito l’Har sin dalla sua apertura.
(Cesara Montoli)

Questo tempo
dilatato era un
indubbio vantaggio
per il nostro lavoro:
potevamo
prendere in carico
davvero le vite
delle persone.

Ho partecipato direttamente e indirettamente all’apertura della prima
sede, che poi negli anni a seguire ho frequentato spesso per
partecipare ad alcuni eventi.
Ricordo che il Centro nacque da un’idea di Italo… All’interno del Naga si erano già
costituite una serie di iniziative per i richiedenti asilo e lui ebbe l’idea di ampliare il
servizio e dedicare al progetto uno spazio più adeguato. Per questo tipo di utenza
serviva un contesto meno medicalizzante. Ricordo ancora il giorno in cui ci entrai per
la prima volta. Ricordo le saracinesche e l’affaccio diretto sulla strada. Era un luogo
ancora da sistemare e c’era l’entusiasmo di chi crea qualcosa di nuovo e si trova a
dare forma ad uno spazio… mi ricordo le fasi di ideazione e progettazione insieme ai
vari volontari. Doveva essere un luogo accogliente e abitabile.
(Andrea Fianco)

Doveva
essere un
luogo
accogliente
e abitabile.
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Sono arrivato al Naga nel 1999 grazie ad un annuncio che avevo
visto su “Il Giornale” e sono approdato al Naga Har appena ha
aperto.

Ricordo un lunedì, giorno in cui seguivo l’accoglienza dei pazienti nell’ambulatorio del
Naga in Viale Bligny, in cui arrivarono due curdi, il cui caso era evidentemente da
Naga Har, e ricordo che li mandai quindi al Centro, il primo giorno di apertura, dove
trovarono di nuovo me! Per un periodo ho mantenuto entrambi gli impegni, in
accoglienza e in Har. In Har facevo il volontario tout court di accoglienza, era l’inizio e
ci si stava un po’ inventando tutto, a seguito anche dell’esperienza che aveva fatto
quello che era stato chiamato il Gruppo Rifugiati al Naga.
Cercavamo di mettere in atto l’idea che gli spazi, anche per come erano pensati,
avessero una valenza socializzante, terapeutica, ma non medicalizzante: l’idea era di
curare con la socialità. Quindi, da un lato, rispondevamo ai bisogni immediati e
dall’altro cercavamo di costruire un rapporto con le persone.
(Massimiliano Reggi)
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Sono entrata in questo luogo pieno di colore, le vetrine infatti erano state dipinte e,
seduto a un tavolino, ho visto Italo Siena che mi ha accolta. Io non ero ancora in
pensione e facevo la maestra, Italo mi ha raccontato di questo luogo e di quello che
voleva creare: un Centro, non per seguire solamente pratiche burocratiche per i
richiedenti asilo, ma un Centro di accoglienza e socializzazione, un luogo dove tessere
relazioni per ridare senso alle cose dopo traumi, solitudine, sofferenza… Mi sono
ritrovata nelle parole di Italo, mi sono riconosciuta nella possibilità di entrare in
relazione con persone provenienti da luoghi lontani e sconosciuti. Sono uscita da quel
posto già innamorata di quello che poteva essere e non ho neanche avuto il tempo di
rifletterci, infatti, dopo mezz’ora Italo mi ha chiamata e mi ha proposto di aprire la
scuola di italiano.
(Pinuccia Silicati)
Una sera andai e da lì iniziai a frequentarlo con regolarità. L’Har era aperto da tre anni,
era una realtà giovane, che si stava ancora definendo. Si percepiva quell’apertura,
quella fluidità che era dovuta al fatto che era un luogo che si stava costituendo; ma era
chiaro che era anche una scelta, ovvero c’era la volontà di creare un luogo permeabile
sia alle richieste e ai bisogni dei rifugiati che lo frequentavano sia alle competenze,
alle idee e alle risorse personali dei volontari; un luogo in cui ognuno poteva portare
qualcosa, proprio perché non aveva una struttura rigida e definita a priori. Le modalità
di accoglienza, le attività proposte, anche gli stessi orari di apertura erano molto
flessibili, continuamente rivisti alla luce dei bisogni e delle risorse presenti in quel
momento.
(Viviana De Luca)

Un luogo in cui
ognuno poteva
portare
qualcosa.

Io sono arrivata al Naga perché cercavo un modo per partecipare alla
collettività e aiutare le tante persone straniere che vedevo in Italia.
All'inizio volevo insegnare italiano e cercando in internet ho trovato l'indicazione che
vicino a casa mia c'era una scuola di italiano e si chiamava Har. Ho cercato di
interagire, ma era un momento in cui il Naga era sempre chiuso e trovavo sempre la
saracinesca abbassata. Ho scoperto, in seguito, che al Milano Film Festival il Naga
proiettava un film “Come un uomo sulla terra”, che ho deciso di andare a vedere, per
cercare di conoscere questa realtà. Per me fu una scoperta e soprattutto mi suscitò
tanta vergogna per come l'Italia si inseriva nella tratta delle persone straniere che
passavano dalla Libia. Decisi così di impegnarmi nel Naga Har. Ho cominciato nel
2009.
(Biancamaria Pizzi)

Italo Siena:

appassionato visionario
Un ritratto di Italo Siena, medico e fondatore del Naga e del Centro
Naga Har, attraverso i ricordi dei volontari e delle volontarie che
hanno avuto l’occasione, il privilegio e la fortuna di incontrarlo.
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Il primo approccio è stato con
Italo: sono andato a presentare
il mio progetto di ricerca e lui
fu super accogliente e
incoraggiante… Io ero stato
invece un po’ timido e
titubante, anche perché avevo
poca esperienza.
(Filippo Petrogalli)
Il Naga e l’Har sono stati, per me,
un’esperienza totalizzante, fortissima.
Italo rimane una delle due persone a cui
io penso come “maestro”. Di Italo
ricordo il modo di lanciare i volontari in imprese molto più grandi di loro, insieme
alla sua grandissima passione e cultura. Lui ci metteva passione e disordine e le
cose funzionavano. Si vedeva come sotto quello che, a volte, sembrava un caos,
nascevano dei risultati, come vedere dei ragazzi che andavano ad una mostra
insieme, contenti.
(Massimiliano Reggi)

E poi mi ricordo Italo.
Italo con la sua visione di quello che doveva essere il Centro ed era
evidente come fosse lui la memoria storica di quel luogo.

I volontari cambiavano mentre lui teneva alta quella che era l’idea di quel luogo e di quello
che sarebbe dovuto essere. Quando cambiammo sede, sul trasloco fu molto attento e
presente. La cosa che mi ha sempre affascinato di Italo è come fosse una persona priva di
pregiudizi e questo lo rendeva un ottimista inguaribile. Lo è stato anche per la nuova sede,
la vedeva come un luogo pieno di possibilità e ci ha messo subito qualcosa di suo.
(Riccardo Canitano)
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Quando si facevano le riunioni Italo arrivava e stracciava i foglietti, gli avvisi che
venivano messi in giro, voleva mettere ordine! Aveva ragione era uno spazio così
piccolo! Era un adorabile visionario… Ci manca tanto in questo momento...
(Pinuccia Silicati)

Non tutto era facile, ma il coinvolgimento era fortissimo. Italo ha toccato la questione
centrale: essere un villaggio, creare un senso di appartenenza. È riuscito a ridare un
valore all’essere gruppo, villaggio, comunità. Scoprivi che quello che volevi dare agli
altri era anche quello di cui avevi bisogno tu. Per me non è stata un’esperienza
transitoria, ma è parte della mia vita, ancora presente.
(Anna Ettore)

Non tutto era
facile, ma il
coinvolgimento
era fortissimo.

Cos'è per te il Naga Har?
Accoglienza, luogo di sosta e di socializzazione, occasione di crescita
professionale e personale, ponte tra mondi lontani, famiglia per chi l’ha perduta,
rifugio e sostegno: il Centro Naga Har è stato tutto questo e chi l’ha attraversato
ha trovato le parole per raccontarlo.

Vitale. Un posto molto vitale, dove non c’è mai
stato spazio per la noia. È stato un luogo in cui mi
sono anche divertito molto, in cui ho fatto incontri
molto importanti della mia vita con persone con
le quali condividiamo ancora una progettualità.

(Osarogiuwa Deborah Isoken)

(Filippo Petrogalli)
Il Naga Har è un Centro dove vanno i rifugiati
per chiedere aiuto. Il Naga aiuta per i
documenti e la scuola di italiano e di
computer, è un posto dove si riposa, si trova un
avvocato e vanno le persone vittime di tratta.

Un luogo di sperimentazione, di socialità, una sfida. È stato anche posto carbonaro, in qualche
modo, dove fare un volontariato attivo, politica. Un luogo dove lanciare il cuore oltre l’ostacolo e
fare qualcosa per influire sull’universo mondo! È stato un modo per entrare a contatto con la “storia”
tramite esperienze umane, dirette, individuali e per influire sui processi storici a partire da un
piccolo aiuto, un sostegno a una persona singola in carne e ossa, con la sua storia individuale
davanti a te.
(Massimiliano Reggi)
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Har è una casa, è un luogo vero, autentico, pulito, essenziale.
È una piazza dove incontro l’umanità nelle sue infinite sfaccettature, sia gli utenti che i volontari. È
una palestra dove ci alleniamo nell’esercizio della relazione, relazione breve, ma intensa e densa. È
un pianeta in cui incontro la forza e la resilienza di persone all’estremo, che ancora sanno attivare
risorse: la cieca fiducia in Dio e una speranza indistruttibile in un futuro migliore.
(Chiara Cottatellucci)

Uno spazio dove trovare la possibilità di rilassarmi, di prendermi del tempo.
Un posto dove ho ricevuto aiuto e come me tante persone straniere arrivate a Milano; dove ho
sempre trovato persone disposte ad ascoltarmi e disponibili a provare a risolvere i miei problemi. È
un posto dove mi sento bene e un punto di riferimento molto importante.
(Mohamed Conaten)

Il Naga per me è un posto familiare, mi sento a casa.
Più o meno è stato sempre così. Riuscire a trovare un luogo che non fosse medicalizzato e che
fosse una casa per i rifugiati e anche per noi. Non ci sono molti posti in cui ti senti a tuo agio. Per
me è un posto di appartenenza anche se non ci vado.
(Anna Ettore)

Per me è
stato come
una
famiglia.
Ibrahim
Sory Kante

Il Naga Har è una struttura che aiuta tanti migranti,
è un centro che aiuta tante, tante persone.
(El Hadji Ousmane Coly)

Un luogo di accoglienza che mette in pratica l’ospitalità come diritto, riconoscendo
l’individualità propria delle persone e la loro richiesta di Protezione Internazionale. Il primo
“BENVENUTO” è all’ingresso, scritto su un grande cartello arancione. Har ricorda una piazza
alle volte raccolta, alle volte caotica, con la bellezza di tante lingue e la possibilità di ripartire
con qualche strumento in più.
(Maria Cuomo)

Un sogno,
un'utopia.
Anna Cravero

Un luogo di incontro con le persone e le loro
storie, le loro lotte e la loro resistenza. Uno spazio
in cui creare relazioni e recuperare la fiducia negli
altri.
(Elena Biacchessi)
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Un luogo dove persone che hanno avuto una storia difficile e spesso traumatica, possono ri-trovarsi
e ri-conoscersi in una dimensione a loro congeniale, sia per quanto riguarda la qualità delle relazioni
che possono incontrare, sia per l’opportunità di poter stare in un posto altamente inclusivo, senza
per forza sentirsi etichettati o marginalizzati come non appartenenti alla comunità. L’Har è un luogo
in cui persone provenienti da altre terre e sospese tra due mondi possono sperare di iniziare un
viaggio.

È un luogo coraggioso. Nel senso non solo di fare qualcosa che va un po’ oltre, ma
proprio di chi ci mette il cuore in quello che fa.
(Andrea Fianco)

Se dovessi descriverlo con una parola sarebbe una parola che sta tra il ponte e la bussola.

L’Har è un ponte tra le persone, come diceva Italo.
Per queste persone è un ponte anche nel tempo, tra un prima e un dopo che non è ancora ed è un
tempo e uno spazio da percorrere insieme ad altre persone, quindi un ponte attraversato insieme.
L’altra parola è la bussola: l'Har per me è come una bussola e dovrebbe esserlo sempre di più.
Dovrebbe dare un orientamento competente. Questa era anche una delle difficoltà dello stare in
Har, quello di dover sempre studiare e cercare di stare aggiornati.

(Biancamaria Pizzi)

Un posto
inclusivo.
Riccardo
Canitano

Grande!!!
Ashley
Badjan

Accettazione
dell’altro.
Annamaria
Palo

Un mondo diverso e (è) possibile.
Una palestra dove esercitare fratellanza e cultura dei diritti. Un Centro di socialità senza
discriminazioni, un’apertura al mondo in tutte le sue diversità. Un luogo di possibili incontri unico,
un’oasi - ma questo termine mi sembra riduttivo - contro i pregiudizi anti-immigrati dilaganti o, quando va
bene, contro l’indifferenza. Più egoisticamente, per me il Naga Har è stato un’occasione per riprendere a
fare politica. Mi sono sentito ringiovanito.
(Roberto Marini)

È un luogo di incontro, una piazza, nell’intimità di
una casa. Uno spazio di ascolto, di relazione e
di convivenza.
(Viviana De Luca)

Naga per me è la mia famiglia, un luogo
amico, in cui mi è stato possibile realizzare il
mio sogno.
(Kiari Maina Boukar)

Il guscio della chiocciola dove ci si accoccola
dentro, dove sei al caldo, protetto, nascosto,
dove sei a tuo agio, dove ci si può nascondere.

Ospitale, accogliente. Un luogo di relazione
con le persone, con gli altri volontari certo,
ma penso soprattutto ai ragazzi.

(Chiara Cottatellucci)

(Pinuccia Silicati)

Un posto dove ho
imparato tanto e a cui
rivolgermi nel
momento del
bisogno.
Christopher Odiaua
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L’Har è un esperimento unico, unico a Milano ma forse anche in Italia.
Ci sono stati anni ricchissimi di attività: arte, musica, la squadra di calcio, la ciclofficina, il teatro.
Le attività hanno sempre avuto momenti di alti e bassi in funzione dei volontari disponili. Abbiamo
fatto esperienze molto belle all’interno delle quali abbiamo coinvolto gli utenti che erano sempre
con noi.
(Emilia Bitossi)

È stato l’inizio di tutto ed è stata l’esperienza che mi ha fatto essere la persona che sono.
Lo sguardo che rivolgo alla città, ai bisogni, deriva dall’imprinting che ho avuto in Har. C’è stato un
prima e un dopo: prima di entrare in Har ero in un modo e ne sono uscita cambiata. L’Har è stato un
luogo che ha avuto fiducia nei processi e nelle fioriture delle persone, nella loro trasformazione…
(Gina Bruno)

La parte più bella di Milano.
È un “Luogo” nel senso più nobile del termine, con la L maiuscola. Un posto, forse una casa o forse
uno spazio di libertà, che dà significato alle storie che qui si incrociano, che restituisce identità a
persone che altrove – negli spazi duri e respingenti di città spesso fintamente accoglienti – si cerca
di rendere anonime, che riempie di relazione e umanità gli approcci di persone a volte di passaggio,
a volte in difficoltà, a volte in cerca di aiuto o solo di amicizia. Un luogo non giudicante, flessibile,
accogliente. Un luogo dove volontari e ospiti incrociano e mitigano i rispettivi spaesamenti rispetto
a fenomeni e identità individuali complesse, che per essere comprese richiedono apertura emotiva
e intellettuale.
(Antonio Lombardo)

È stato un posto
accogliente. È
stato un punto di
partenza
importante,
solido.
Sacko Mamadou

Har è stato un contatto rispettoso e solidale con le persone incontrate.
(Luciana Ascari)

Per me il Naga Har è come una persona che ti
asciuga le lacrime quando piangi e ti aiuta a
risolvere i tuoi problemi.
(Janneh Morro)

Tutto quello che ho saputo dell’Italia l’ho
scoperto al Naga Har. Mi ha aiutato per ogni
cosa.
(Djibril Sall)

Per me è stato una casa. È stata la realizzazione
di quel che io penso debba essere una casa: un
luogo aperto, accogliente, dove essere te stesso.

È un luogo di passaggio, dove una persona
sosta per ‘tirare il fiato’, ritrovarsi, fare il
punto, e poi riprendere il cammino.

(Guido Belloni)

(Manuela Ronchi)

Un luogo di incontro
tra persone che non si
sarebbero mai
incontrate.
Gianfranco Schiavone

Per me il Naga Har è stato un angelo protettivo. Non ho più avuto paura, non mi sono sentito
abbandonato. Per me è una bella faccia che cambia la brutta faccia di alcuni italiani fascisti. È una
bella faccia che rappresenta la famiglia, ti apre la porta per farti diventare parte della famiglia.
Entrare nella famiglia, essere adottato dalla famiglia, ecco cosa fa il Naga.
(Mohamed Massoud)
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È stato un grandissimo arricchimento a livello
umano. Conosci persone con storie e culture diverse.
Il Naga Har per me in una parola è “la salvezza”.
(Franca Alleva)

Per me il Naga Har per molti anni voleva dire il martedì pomeriggio, il mio turno. Era per me un
luogo di incontri e confusione. Ricordo che nelle prime settimane mi chiedevo dove fossi finita.
(Sabina Alasia)
Cos’era per me il Naga Har? Era tanto. A quel tempo era una seconda casa, aperta sempre
anche di notte. Ci si vedeva lì, stanchi morti. C’erano i primi casi, ed era una avventura.
Dovevamo imparare tutto, una nuova cultura da conoscere. Entusiasmante.
(Silvia Cauzzi)
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La casa dei diritti
Il Naga Har sostiene la voce e i bisogni di chi arriva nel nostro
Paese dopo viaggi interminabili, e pretende che i diritti siano
effettivi e rispettati anche dalle istituzioni.

57

Un sostegno per affrontare un
iter burocratico infinito.
Dopo viaggi interminabili e pericolosi, pieni di
difficoltà e violenza, chi arriva nel nostro Paese
deve affrontare quasi sempre un vero inferno
burocratico, finendo in una condizione di
perenne attesa, uno stato di sospensione che
rallenta la costruzione di una nuova
appartenenza. Il Naga Har sostiene la voce e i
bisogni di queste persone, e pretende che il
loro diritto di difendere i propri diritti sia
effettivo e rispettato anche dalle istituzioni.

La categoria di richiedente asilo è una categoria opportunamente
instabile. Nessuno ha interesse a definirsi richiedente asilo oltre il
tempo in cui è funzionale a un riconoscimento giuridico. È una
transizione verso una nuova appartenenza tutta da definire.

Spesso queste persone non intendono rimanere in Italia, immaginano sé stessi verso un altro
occidente… Un richiedente asilo nel momento in cui è un richiedente asilo, o è portatore di
una coscienza politica particolare, o è legato a un bisogno particolare, per esempio come
nel caso dei braccianti o dei rider, o sennò difficilmente aderisce con consapevolezza a
quella categoria, perché quella è una categoria dalla quale non vede l’ora di uscire
definendosi come appartenente alla società. E a quel punto quando diventa appartenente, si
sente di avere scollinato e c’è meno interesse a farsi carico di un discorso politico.
È una categoria, quella dei richiedenti asilo, transitoria, che ha molti effetti sull’identità e
sulla psiche delle persone che vi aderiscono, è una categoria che impone uno stato di
sospensione. La categoria dei richiedenti asilo è in sé una categoria precaria e che deve
essere tale, teoricamente nessuno vorrebbe rivendicare i diritti dei richiedenti asilo, tutti
vorremmo rivendicare diritti di cittadinanza...
(Filippo Petrogalli)
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Mi è piaciuta la citazione del fondatore Italo Siena che apre la pagina web di Naga.it:
mai “sostituire pezzi di Stato”, la solidarietà non è sussidiarietà ma pressione sulle
istituzioni perché rispettino i diritti di tutti, ultimi compresi. O li calpestino un po’ meno.
Spesso dovrebbero semplicemente applicare le leggi e norme esistenti, e non
aggirarle. Allora bisogna intervenire, si cerca di farlo. È politica anche questa, no? Se
un diritto viene tolto a qualcuno, sono minacciati anche i miei.
(Roberto Marini)

L’idea di base è stata sempre: “Dar voce a chi si vuol fare tacere”. E la voce è uscita
in tanti modi, attraverso il supporto nel lungo percorso per il riconoscimento del diritto
d’asilo, gli eventi per far conoscere la realtà dei rifugiati e delle vittime di tortura alla
città…
(Manuela Ronchi)

Dar voce
a chi
si vuol
fare
tacere.

Ho conosciuto il Naga Har quando si trovava in via Grigna: ero un
richiedente asilo in quanto ero arrivato in Italia poco tempo prima, nel
2011, al termine del mio viaggio che dalla Libia mi portò in Italia.
Al Naga Har sono stato accolto e ho trovato delle persone con la volontà di aiutare
me, come anche la gente del mio Paese o comunque arrivati dall’Africa. Ho trovato
persone speciali che mi hanno sempre dato un sostegno nel mettermi nelle possibilità
di affrontare i problemi. Si tratta di persone coraggiose.
Da straniero le mie necessità erano tante e diversificate. Avevo necessità di riuscire a
imparare la lingua italiana, in modo da potermi inserire nella società italiana al meglio
e ovviamente anche una mano per trovare un’occupazione. Sono stato aiutato a trovare
e frequentare un corso di panettiere e un corso di informatica. Oggi, grazie a queste
esperienze e più in generale all’appoggio che mi è stato dato ho un’occupazione,
lavoro in un Centro di accoglienza ed ho preso in affitto un appartamento. In altre
parole, ho raggiunto l’autonomia, che è un elemento fondamentale e un traguardo
difficile e prezioso, soprattutto per le persone che arrivano in Italia, come nel mio caso,
da un posto molto diverso e lontano.
(Kiari Maina Boukar)

Da straniero,
le necessità
erano
tante.
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In Har, e anche da parte di Italo, c’era proprio la rivendicazione
nel non essere “professionali”, e nel basare l’intervento più
sull’empatia, sul contatto umano…

È una cosa che condividevo e che condivido, ma ho avuto certamente periodi in cui
non sapevo bene come gestire tutto quel carico, cosa farne io e come renderlo una
risorsa utile per le persone che accoglievo… Venivo a contatto con situazioni
drammatiche e tragiche, difficili, più grandi di me. Nel gruppo c’era supporto e
condivisione, ma ognuno si portava un po’ sulle spalle un pezzo, che poi andava gestito
anche quando uscivi dall’Har e che poi, io, spesso mi portavo a casa. In qualche modo
quel coinvolgimento era considerato parte dell’esperienza; e per chi arrivava, che
aveva bisogno anche di ricostruirsi a livello identitario, trovare quell’apertura, quel
contatto umano, amicizia, oltre l’aiuto e i servizi, era importante. A volte i bisogni erano
però incolmabili e avevamo tanta responsabilità.
(Viviana De Luca)
61

Per me è stata un’esperienza di aiuto straordinaria. Se non vi avessi incontrato non
starei come sto adesso. È stato fondamentale conoscervi. Ora non ho più problemi con
i documenti. Mi sento tranquillo.
(Ashley Badjan)

Mi ricordo che quando sono venuto la prima volta c’erano Chiara e Carlotta che hanno
raccolto la mia storia. Io non mi ricordavo il nome della prigione dove sono stato in
Libia e Chiara mi ha detto di non preoccuparmi, che avrebbe stampato tutti i nomi
delle prigioni, così poi mi sono ricordato il nome della mia.
Questi sono bei ricordi! Io vivevo in un Cas a Magenta e frequentavo un gruppo che
faceva teatro. Qualche giorno dopo essere venuto in Har avevo uno spettacolo e così
Chiara e Carlotta sono venute a vederlo. E da allora siamo rimasti amici. Il vostro
lavoro è molto importante perché tante persone hanno problemi e voi le aiutate.
La mia esperienza al Naga Har è stata importante per riuscire ad avere il permesso di
soggiorno. Mi hanno dato l’umanitario e io non ero per niente contento. Volevo un
riconoscimento più alto. Così mi hanno aiutato a fare ricorso. Intanto nel mio Paese, il
Gambia, ci sono state le elezioni ed è finita la dittatura, così il giudice mi ha
consigliato di tenermi questo permesso per due anni.
(Janneh Morro)

Il vostro lavoro è
molto importante
perché tante persone
hanno problemi e
voi le aiutate.

Chiunque abbia vissuto un’esperienza di immi-emigrazione sa che
questo cammino, che pure ti fa crescere, cancella e ridefinisce i tuoi
riferimenti spaziali, geografici, culturali, visivi, sentimentali e anche
sensoriali.
Devi ricostruire la tua visione con nuovi elementi, sostituirli o ridefinirli per ridefinirti
nel tuo attuale altrove, dove hai bisogno essenziale di fattori positivi e accoglienti, di
luoghi in cui ti è permesso di dare espressione o spazio vitale alla tua personalità o
una parte di questa. Di certo resterai sempre in viaggio tra due mete, ma qui, in posti
come Har potrai trovare il terreno più adatto, la materia relazionale per costruire il
ponte tra la tua origine e il tuo momentaneo punto di approdo.
L’Har è il “Luogo delle storie”, spesso impressionanti, altre volte da scoprire dietro il
primo racconto superficiale. A volte penso a quante esistenze siano raccolte in quegli
archivi, l’intensità delle loro speranze o delle loro sconfitte che a volte sono anche le
nostre. L’impegno però è quello di offrire la possibilità di “dar voce a chi si vuol far
tacere” affinché, nell’inferno burocratico e della perenne attesa, nella diffidenza
sociale crescente, il diritto di difendere i propri diritti sia effettivo e rispettato.
(Antonio Lombardo)

In prefettura mi avevano dato un documento per andare via e al Naga mi hanno aiutato.
Ho conosciuto per prima Lucia, ho parlato del mio problema perché dormivo fuori nei
giardini. Mi hanno aiutato anche in questo. Sono tutti bravissimi. Ho conosciuto
persone di tanti paesi che vengono al Naga, per risolvere tanti problemi, per i
documenti, e per imparare la lingua italiana. Quando sono arrivata ho chiesto quanto
tempo ci vuole per imparare l’italiano. Mi ricordo le maestre Anna Maria, Luciana,
Roberto e una maestra francese. Mi hanno dato un quaderno e una matita e un libro,
“Facile Facile”. Mi chiamavano alla lavagna per scrivere le parole.

(Osarogiuwa Deborah Isoken)

Per fortuna quando ho bisogno di capire come fare alcuni documenti - tessera
sanitaria, codice fiscale, aprire un conto ecc. - posso ancora rivolgermi ai volontari di
Har per un aiuto, soprattutto per la comprensione di tutte quelle parole difficili.
(Christopher Odiaua)

Sono in Italia da cinque anni
per chiedere l’asilo. Nel giugno
2016 ero già in Italia da circa
tre mesi, non parlavo italiano e
non sapevo come chiedere
l’asilo, in quel momento
difficile ho conosciuto Naga
Har e i miei problemi si sono
risolti.
(Xiaofei)

Ricordi di scuola
Una scuola di italiano con l’obiettivo di ridere almeno una volta al
giorno, di imparare attraverso la partecipazione e di usare la lingua per
far nascere relazioni e fiducia.
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Fare scuola al centro Har è una
realtà complessa con elementi
di ricchezza e difficoltà.
La particolarità più evidente consiste nel
fatto che si è scelto di lasciare che la
scuola rimanesse aperta ai nuovi arrivi,
di non organizzarla in termini di classi
strutturate. Allo stesso modo, non
essendoci un inizio e una fine del corso,
il turnover avviene in modo spontaneo;
qualcuno lascia la scuola perché si
iscrive a un corso professionale,
qualcuno trova un lavoro.

La scuola di italiano non esisteva, io ho dato la mia disponibilità e con
un'altra persona, sempre coinvolta da Italo, ci siamo messi intorno a un
grande tavolo, che si trova ancora al Centro, e abbiamo iniziato ad
invitare le persone a chiacchierare…
Abbiamo messo una tenda per delimitare gli spazi… facevamo la scuola in mezzo a tutto
quello che si svolgeva intorno: persone che chiacchieravano, che giocavano con la dama,
che aspettavano di entrare in ufficio. Tutto questo era molto umano e vivo.

Le persone che entravano al Centro, sentendo parlare italiano dietro quella tenda, si
affacciavano, chiedevano e poi si sedevano… Era un ricominciare continuamente con chi si
aggiungeva, un’accoglienza continua.
Poi piano piano abbiamo comprato la lavagna, raccolto i materiali, ma la scuola ha sempre
avuto una forte impronta relazionale. Era una scuola più che grammaticale, di relazione,
cercavamo di parlare e di ridere. Era un conquistare una lingua…
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L’obiettivo della scuola era fornire uno strumento per entrare in questo nostro mondo in
cui le persone si ritrovavano con i diversi bisogni e cercavamo di farlo attraverso la
parola orale, attraverso l’entrare in relazione con gli altri.
Ho sempre definito la scuola come un pronto soccorso di base.
All’inizio le persone che facevano riferimento al Centro avevano lunghi tempi di attesa
per l’iter di riconoscimento dello status di rifugiato, quindi venivano con molta
continuità… I primi sono stati degli afghani, me li ricordo che studiavano tutto il giorno
con il vocabolario in mano.
Ho fatto la maestra per tutta la mia vita lavorativa, ma i miei bambini non mi hanno mai
chiamato Maestra come facevano i ragazzi dell’Har. I bambini mi chiamavano per nome
e avevano poi bisogno del contatto fisico, invece quel MAESTRA detto all’Har era il
riconoscimento di fare qualcosa per loro, ma anche insieme. Stavamo costruendo
qualcosa insieme perché eravamo in relazione.
(Pinuccia Silicati)

Ho sempre
definito la
scuola come
un pronto
soccorso di
base.

Io sono stato lì, ho cominciato nell’anno 2011/ 2012, ho fatto la
scuola, ho studiato lì la lingua italiana. Dopo tante lezioni poi ho
fatto l’esame dell’Università di Siena. Ero il primo ragazzo a farlo.
(El Hadji Ousmane Coly)
L’arredamento era formato da un’accozzaglia di oggetti, poltrone, stoffe, tende… Era un
posto incasinato, ma molto vivo e vissuto… C’erano ragazzi qua e là: chi era seduto, chi
vedeva la televisione e dietro una tenda c’era un grande tavolo ovale intorno al quale
sedevano tutti quelli che facevano la scuola. C’era una lavagna appesa alla parete, era
il giovedì la mia giornata... Così entrai e cominciai a insegnare l’italiano… Inizialmente
dovevo affiancare una volontaria che era lì da tanto e che doveva farmi da guida, ma
questa volontaria spesso non riusciva a venire e quindi mi sono arrangiata da sola… Mi
sentivo un po’ allo sbando, cercavo da sola di capire che cosa fare e chi erano queste
persone alle quali dovevo insegnare e di capire anche l’ambiente nuovo in cui mi
trovavo e piano piano ci sono riuscita. È stato un inizio con non poche difficoltà, più
che per la scuola, per riuscire a entrare nel mondo dei richiedenti asilo, che facevano
un percorso molto particolare di cui io ignoravo quasi tutto.
(Emilia Bitossi)

Era un posto
incasinato,
ma molto
vivo e
vissuto.
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Sono arrivata al Naga Har proprio all’inizio. Conoscevo Italo Siena. Circa
dieci anni prima eravamo stati anche colleghi di scuola, insegnavamo
nello stesso istituto: io insegnavo lettere e lui scienze.

Un giorno mi spiegò che sarebbe iniziato, nella stessa zona dove abitavo, questo
volontariato con i rifugiati. Ho accettato e abbiamo iniziato subito, facendo lezione di
italiano con i ragazzi che arrivavano.
I primi ragazzi arrivati erano africani, giovani di circa vent'anni, francofoni. Erano
estremamente motivati a imparare, a costruirsi una vita dignitosa, a raggiungere una vita
completa. Li confrontavo spesso con i miei ragazzi della scuola statale, vissuti nella
bambagia, che sentivano la scuola come una palla al piede. I ragazzi africani invece la
vivevano come una possibilità. Molti, nel loro paese, erano già iscritti all’università.
Facevamo scuola intorno a un grande tavolo, con una lavagna e dei fogli mobili: era un
ambiente familiare.
(Luciana Ascari)

Un giorno ho conosciuto Pinuccia, mi ha parlato della scuola di italiano, dei ragazzi,
delle loro difficoltà, e non ho avuto bisogno di pensarci due volte, le ho chiesto di
lavorare con lei nella scuola. Un tavolone enorme, con tanti ragazzi seduti insieme.
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Non esistevano livelli, tutti si aiutavano. L’importante era riuscire a tenere viva la loro
attenzione, anche se a volte qualcuno di loro era talmente stanco che si addormentava.
Lavoravo con Isabella, che era molto stimata dai ragazzi e dalla quale ho appreso
veramente molto. Portava sempre delle brioche e dei dolcetti che il suo panettiere le
regalava a inizio pomeriggio, perché invendute. E i ragazzi erano strafelici. Pinuccia
organizzava gli incontri mensili, dove si discuteva delle difficoltà e dei progressi che i
ragazzi facevano, ma la cosa più importante, e che veniva sempre sottolineata, era farli
parlare e farli sentire per un paio di ore liberi di essere sé stessi e di rilassarsi, di
sentirsi a casa loro.
(Annamaria Palo)
Ho 33 anni e sono in Italia dal 2016. Ho conosciuto il Naga Har in quell’anno per la
richiesta di asilo ma poi ci sono tornato nel 2019 perché sentivo il bisogno di studiare
l’italiano e così ho fatto scuola al centro. Lo parlavo poco, avevo necessità di farmi
capire nel lavoro e anche di imparare a scriverlo. In quel momento lavoravo poco e
potevo fare lezione tre pomeriggi a settimana anche se via San Colombano era
lontanissima da Monza dove vivevo. Ho imparato tanto, il mio italiano migliorava. Le
lezioni erano anche un momento divertente, nelle pause chiacchieravamo tra di noi e
con gli insegnanti.
Era bello perché per due ore mi dimenticavo dei miei problemi.
(Christopher Odiaua)

Era bello
perché per due
ore mi
dimenticavo
dei miei
problemi.

Così sono arrivato al Naga Har per diventare un “prof”, ma ho voluto
fare anche un turno settimanale all’accoglienza – ossia allo sportello.
Ero completamente digiuno di didattica, ma sono stato aiutato a capire che più che la
grammatica contava la socializzazione e la rivalutazione del sé dei migranti, dopo le
traversie e angherie subite, contro il loro sentirsi diversi e isolati. Per non parlare della
precarietà assoluta qui in Italia. La scuola era un divertimento - la regola non scritta
era: se i ragazzi non hanno riso almeno una volta, sono state due ore sprecate. Si
giocava molto – non ricordo come ho fatto, ma ho tenuto anche lezioni di poker usando
i cartoncini delle sillabe. Ed era il Texas Hold’Hem!
Lo sportello era un po’ più faticoso, con leggi, norme, circolari, cavilli burocratici e
computer che si imballavano. E la terribile barriera linguistica. Capisco i nuovi
volontari che hanno abbandonato dopo poche settimane.
(Roberto Marini)
Date queste premesse la scuola è cambiata: sono cambiati nel tempo gli insegnanti,
sono cambiati gli studenti, è cambiata anche la sede, abbiamo cercato di andare
sempre più incontro ai loro bisogni. Ci siamo organizzati: abbiamo utilizzato diverse
strategie, costruendo gruppi di livello, differenziando gli insegnamenti, costruito con
loro materiali e libri, scritto storie e organizzato uscite e gite per poter vivere insieme
esperienze da raccontare.
È sempre rimasta la scuola del Naga Har: forte la relazione con il significato delle loro
esperienze e della loro vita di rifugiati, sapendo che solo attraverso una continua
partecipazione si possano ri-costruire, ritrovare e forse possano incontrare nuove
strade per la propria vita, usando anche una nuova lingua.
(Pinuccia Silicati)
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Creatività come cura
Arte, musica, teatro, fotografia… sono tante le iniziative che hanno visto
impegnati i volontari, le volontarie e gli ospiti del Centro. Tanti modi
per continuare a dare e far ritrovare la voce a chi l’ha perduta.

75

Partecipavo alla NagaHarKestra
e abbiamo suonato in diversi
luoghi. È sempre stato un
momento felice, allegro… La
NagaHarKestra era composta in
parte da volontari, che
volevano creare un gruppo
aperto a tutti, e da ragazzi, che
quando riuscivano a essere
coinvolti pensavano di fare
musica ad un certo livello!
Erano due anime da tenere
insieme!
(Riccardo Canitano)

'Una storia sospesa' fu un'istallazione progettata da Maria Mesch ed
eseguita manualmente dagli ospiti. Erano serviti sacchi di cemento e di
sabbia, tondini e pezzi di ferro... l'Har era anche un cantiere.

Maria ha scritto nel bellissimo testo che accompagnava l'istallazione collettiva: "Lavorare
manualmente può essere contagioso. Per tagliare il tondino serve una mano, per travasare
il cemento ne servono anche due. E poi, perché fare solo la manovalanza quando in fondo
le forme erano facili da preparare e la necessità di lavoro manuale è un bisogno naturale?
Penso che il coinvolgimento fosse legato alla possibilità di lasciare un segno concreto in
una fase instabile della propria vita, al significato che ha assunto questo luogo per i
rifugiati, un modo per lasciare un segno da parte di chi corre il rischio di restare
invisibile...”. All'inaugurazione della mostra i nuovi artisti avevano improvvisato visite
guidate all'esposizione, orgogliosi dei loro lavori.
(Elena Redaelli)
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Un altro ricordo bello è stata l’esperienza del laboratorio di Fandema con il "Teatro
dell’oppresso", bella e coinvolgente. All’inizio mi sentivo molto impacciata, ma poi mi
sono lentamente sciolta.
(Sabina Alasia)

Con Alberto abbiamo sviluppato la NagaHarKestra, abbiamo comprato degli strumenti
che poi tiravamo fuori in mezzo a tutti e distribuivamo a chi voleva suonare. Io e
Alberto suonavamo basso e chitarra e questo ci permetteva di dare l’impressione che
stessimo davvero suonando insieme, enfatizzava il senso dell’essere insieme, questa
era la cosa che funzionava, secondo me. L’esperienza è andata avanti fino a prima
della pandemia, la NagaHarkestra è sempre stata come l’araba fenice, moriva e
rinasceva dalle sue ceneri…
Non era mai la stessa composizione, anche quando suonavamo in giro… questo era
molto bello! I ragazzi non erano utenti di quest’esperienza, ma erano veri protagonisti in
mezzo agli altri, non c’era confine tra volontario e utente.
(Filippo Petrogalli)

I ragazzi non
erano utenti di
quest’esperienza,
ma erano veri
protagonisti in
mezzo gli altri.

A febbraio del 2006 ho avviato un laboratorio d’arte terapia,
un’esperienza arricchente per me e per gli ospiti. Avevo iniziato una
collaborazione con una galleria del quartiere Isola e mi hanno
indicato il Naga Har.
Ho fatto tre colloqui con Italo, poi un incontro con Francesco e una supervisione con
Cesara. Così ho iniziato un laboratorio con dei ragazzi. La mia tecnica è unica, non ci
sono molte altre persone che la fanno. Li facevo disegnare a tema, e loro fin da subito
si sono molto coinvolti. Facevano a gara per farlo e disegnavano con gioia. Tre ore di
immersione totale. C’era un ragazzo molto assiduo che non capiva una parola di quello
che dicevo e dovevo mimare quello che doveva fare.
Davo un tema, dal disegno uscivano dei blocchi emotivi su cui lavoravo con segni
oggettivi, simbologia, colore e forma. Uno una volta mi ha disegnato un grosso pene blu.
Io ho fatto dei commenti spiritosi: “sei bravo, hai delle capacità”.
Lui mi guardava stupito perché non si aspettava che reagissi così. È tornato ancora e
ha fatto dei disegni bellissimi. Sono passate 200 persone in sei anni. Una volta è
arrivato un ragazzo che ha disegnato una decapitazione. Aveva vent'anni. Ho deciso
anche di portarli in una galleria e ce l’ho fatta! Da quando il Naga Har si è trasferito
nella nuova sede di via San Colombano mi sono allontanata, e a gestire il laboratorio è
rimasto Abid, che già mi sostituiva qualche sabato.
(Franca Alleva)

Passione calcio
Il calcio giocato, e le partite guardate in compagnia. Nei pomeriggi al Naga
Har o sui campi di gioco lo sport diventa il modo per ritrovare l’appartenenza.
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Lo sport diventa uno
strumento per ritrovare il
proprio corpo e un diverso
modo di stare insieme.
Durante le finali di Coppa d’Africa all’Har di
via Grigna, il Centro si riempiva fino
all’inverosimile… Mi ricordo in particolare la
finale Nigeria-Egitto: il Centro era pieno di
persone di diversa provenienza e per
comunicare con chi stava dentro l’unico
modo era il telefono, era tale la calca che
era impossibile camminare all’interno e
arrivare alle persone nelle prime file.
C’era gente seduta sui mobili: una tale
densità di persone lo rendeva un luogo un
po’ fuori dal tempo e dal contesto, un luogo che veramente si ridefiniva in funzione delle
persone che lo abitavano. Questo è stato, secondo me, il grande pregio dell’Har: essere
sempre un’esperienza di sperimentazione di modi di stare insieme, che andasse oltre il
dualismo “io sono il locale, l’autoctono che accoglie, e tu sei lo straniero che viene
accolto”, per arrivare piuttosto a “noi siamo le persone che abitano questo spazio”, con
diversi bisogni e diverse disponibilità. Questo ha fatto sì che fosse un laboratorio molto
vivace che cambiava forma in funzione delle persone e dei flussi che si avvicendavano.

(Filippo Petrogalli)

Dopo aver lavorato un po’ all’accoglienza nel weekend, ho cominciato
a fare attività con la squadra di calcio. Praticamente l’abbiamo fondata
noi, con Italo, e anche le ragazze giocavano.

Mi sono appassionata al calcio e sono andata avanti per tanti anni. Eravamo tante donne,
e talvolta c’era un uomo che seguiva la parte più tecnica. Abbiamo partecipato a molti
tornei a Milano. Nella squadra c’erano una dozzina di persone.
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Tutte le domeniche ci trovavamo al parco di Trenno, vicino al centro di accoglienza di
via Giorgetti. Eravamo in tanti: giocatori, osservatori e amici che venivano ad
assistere. L’attività la gestivamo noi. Tra i giocatori, tutti rifugiati, talvolta si infiltrava
qualche altro immigrato che si trovava al parco. Poi sono entrati in squadra anche degli
italiani, dei volontari. Quando partecipavamo ai tornei dovevamo selezionare la
squadra, e chi era una schiappa o era senza documenti non poteva giocare, perché gli
organizzatori dei tornei erano molto rigorosi, le regole erano ferree. Quindi
scoppiavano piccoli drammi... Quegli anni sono stati molto belli, complessi e intensi. Il
primo anno che abbiamo partecipato al torneo di Olinda la squadra era composta da
tutti rifugiati. Non avrei mai pensato di trovarmi a dover portare una squadra in un
torneo. Mi sono messa a studiare strategie, facevo schemi di gioco... Spesso i giocatori
non avevano fiducia in sé stessi. Comunque siamo riusciti a vincere una partita contro i
vincitori del torneo dell’anno precedente! È stata una grande soddisfazione.
(Anna Ettore)

La prima cosa
che mi ha fatto
piacere è stata
andare allo
stadio a vedere
una partita
dell’Inter. È stato
bellissimo!
Ashley Badjan

Dal 2014 ho iniziato a seguire la squadra di calcio. Casualmente un
giorno, sistemando alcuni armadi, ho trovato delle vecchie divise
della squadra, insieme ai palloni e ad alcune coppe e targhe che mi
sono letteralmente cascate addosso.
Allora con altri abbiamo deciso di ripartire con la squadra di calcio. Attraverso la
squadra, le partite e gli allenamenti si arrivava ad occuparsi di altro: delle storie delle
persone, dei loro problemi, del loro sentire… si stava insieme, si sudava insieme, si
giocava insieme, andavamo a lavare le maglie insieme..
Ho tre momenti significativi da condividere. Il primo è stata la volta in cui ho capito
che la squadra era anche altro. Dopo un allenamento uno dei compagni ha iniziato a
raccontarmi la spirale di problemi burocratici in cui si trovava. Dentro di me cresceva
l’impotenza, ma lo ascoltavo. Questo mi ha fatto capire che oltre al gioco del calcio
quell’esperienza aveva creato una relazione, aveva un valore e un senso quel che
facevamo! Il secondo è stato quando abbiamo sistemato un campetto pubblico dietro
all’Har di via San Colombano. Io per mio interesse mi occupavo della valorizzazione
degli spazi pubblici e abbiamo cercato di trasmettere a tutta la squadra quanto fosse
importante rivendicare la cura di uno spazio che chiunque avrebbe potuto utilizzare.
Ricordo che tentammo anche di coinvolgere il municipio ma con scarsi risultati. Italo
venne a vedere il nostro lavoro e tutti furono molto contenti: era già malato, ma aveva
ancora tanta forza e ci fece un grandissimo regalo venendo a supportare questa
iniziativa! Il terzo ricordo è una trasferta a Genova per un torneo. Andammo con il
furgone del Naga, partendo all’alba da Har e tornando la sera. Fu davvero divertente,
una giornata impegnativa ma bella.
(Guido Belloni)

Si stava insieme, si
sudava insieme, si
giocava insieme,
andavamo a lavare
le maglie insieme.

Con la squadra ci vedevamo spesso: oltre alle partite gestivamo la
pulizia delle divise e delle scarpe, cercando di tenere ordinate le
nostre cose al Centro.

Io ero in contatto con tutti i ragazzi, cercavo di coinvolgerli nelle attività della squadra,
di motivarli. Fino alla fine del 2018, inizio 2019 ho partecipato attivamente. Poi con la
pandemia ci siamo fermati, ma non appena riapriremo nei fine settimana tornerò! Ora
lavorando in settimana non ho tempo da dedicare ad Har.
(Sacko Mamadou)
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Ricordi speciali
Il Centro è stato, ed è, un processo di contaminazione
reciproca che ha lasciato una miriade di ricordi in chi l’ha
vissuto e in chi continua a viverlo.
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Una storia collettiva costruita
attraverso ricordi e
testimonianze.
Ricordo quando sono entrato al Naga e ho
incontrato i miei amici Badu, che era un
volontario oggi tornato in patria, e anche
Damiano ed Elisa, con cui ho iniziato a
impegnarmi nella ciclofficina. È un ricordo
particolare, perché Italo aveva creato quello
spazio per aiutare i ragazzi a cercare di riparare
un mezzo come la bicicletta, che può sembrare
comune, ma che invece è molto importante per
i ragazzi immigrati a Milano. E poi ho incontrato
un altro amico volontario, che mi ha aiutato a
diventare volontario a mia volta…
(Kiari Maina Boukar)

Mi ricordo le feste di Natale con Feliciani che faceva “il giullare di
corte”; mi ricordo di quando abbiamo ridipinto l’Har, oppure i curdi che
chiamavano Italo il “medico Curdo” perché pensavano fosse curdo.

Mi ricordo i momenti di “molleggio” sul divano dell’Har, oppure le interminabili discussioni
su come organizzare il “turno del telecomando” quando c’era la coppa d’Africa; oppure
ancora le riunioni, le supervisioni, le assemblee, anche con gli autoproclamati
rappresentanti dei ragazzi su quanto zucchero comprare e quanto zucchero usare per il tè
ogni pomeriggio, o su come gestire le partite in concomitanza. Sulla questione del
telecomando durante le partite alla fine decidemmo di chiedere a loro di trovarsi in
assemblea, di vedere il calendario delle partite e di identificare un coordinatore del
telecomando!!! Non so come sia andata a finire, ma ne siamo usciti vivi!!
(Massimiliano Reggi)
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Ricordo soprattutto i miei cari utenti, con cui riuscivo a fare un grande lavoro di rete sul
territorio, cercando, non sempre riuscendoci ovviamente, di rispondere alle varie
esigenze che portavano e coinvolgevano varie sfere della loro vita. Ricordo l’attentato
incendiario di via Grigna, ricordo una bellissima festa in via Grigna con tanti cibi e
persone da tutto il mondo e un gruppetto di abitanti fascistoidi del quartiere che
entrarono e rovesciarono a terra il cibo e alcuni prodotti che vendevamo con il nostro
mercatino.
(Cesara Montoli)

Ai tempi la mancanza di luoghi dove stare, non solo dove poter dormire, era importante,
e noi a quello rispondevamo, c’era proprio quell’incontro quotidiano di persone che la
usavano come casa. Mi ricordo di un giorno in cui aveva nevicato, quella neve che
blocca anche la città per qualche ora; io non sapevo se andare ad aprire il Centro; poi,
proprio perché abitavo vicino, ci andai a piedi. E trovai tante persone che aspettavano
fuori. Un'altra cosa bella che ricordo di quel periodo era di quando passavo dalla
Stazione Centrale ed era un costante salutare persone che venivano al Centro e che
poi trovavo lì, mi capitava anche spesso per strada, fuori in giro. Si creava infatti quella
conoscenza e confidenza data dal fatto che l’Har non era un luogo di passaggio, ma
era caratterizzato da una presenza quotidiana.
(Viviana de Luca)

L’Har non era un
luogo di
passaggio, ma era
caratterizzato da
una presenza
quotidiana.

Nel 2013, a causa della guerra in Siria, a Milano abbiamo vissuto
l’esodo che portava intere famiglie siriane ad accamparsi in
Stazione Centrale. Un giorno è arrivato al Centro Har un ragazzo
siriano che ci aveva trovato attraverso Google Maps.
Ci ha raccontato quanto gli avevano fatto in Siria e poi durante il viaggio, con la
polizia greca che fermava i barconi fra Turchia e Grecia e derubava i migranti dei
soldi e dei documenti e poi li rispediva indietro, e la polizia italiana che già lo aveva
picchiato più volte.
Dormiva in strada dove era stato molestato. Voleva andare in Germania. Quel giorno
diluviava e faceva freddo e noi lo abbiamo indirizzato in Stazione Centrale dove
sapevamo che un servizio di volontari sistemava i Siriani in luoghi allestiti
appositamente.
Ma dopo un pomeriggio passato con lui ad ascoltare le sue sconcertanti vicende, io e
l’altra volontaria, in pieno inverno, al momento della chiusura, abbiamo deciso di
accompagnarlo con la macchina in Stazione Centrale. Arrivati sul posto abbiamo
constatato che quella sera non c’era nessuno che potesse aiutare.
Ci hanno indirizzato a una moschea in fondo a Viale Padova dove poteva essere
ospitato, ma non la trovavamo. Continuava a diluviare: abbiamo chiesto indicazioni a
due ragazzi marocchini e abbiamo caricato anche loro in macchina e ci hanno aiutato,
in piena notte, a trovare la moschea dove lo hanno aiutato. Quel ragazzo ha continuato
a scriverci, per anni, anche dalla Germania, dove era arrivato. Ci ringraziava e ci
raccontava il suo percorso. Queste sono le avventure che rimangono impresse nella
mente. Io e quella volontaria, stupenda persona, non avevamo paura di caricare in
macchina persone sconosciute. Al Naga ho davvero incontrato persone straordinarie.
(Chiara Cottatellucci)

Ci ringraziava e
ci raccontava il
suo percorso.

Ho un caleidoscopio colorato di ricordi: r-accogliere storie, offrire
il tè, indicare luoghi per dormire e mangiare, chiacchierare in un
mix di lingue sconosciute tenute insieme da un inglese stentato.

Le feste di Natale con l’immancabile tombolata di Felix, che riusciva a distribuire premi
a tutti i ragazzi, il seminario residenziale a Montaretto, con lunghe pause nella casa del
popolo e sessioni di afrojazz serali, la festa per la giornata delle vittime di tortura e i
pomeriggi a cucinare con i ragazzi e trasportare pentoloni di dimensioni ciclopiche per
la cena, la tournée a Mondragone e a Napoli con il gruppo del teatro (una cammellata
vera, in cui non ci siamo fatti mancare niente, nemmeno una gomma bucata) … e tanto
altro.
(Elena Biacchessi)
Mi ricordo quando andammo la prima volta nella nuova sede di San Colombano che
era tutta per aria, era difficile immaginarla come casa... però erano belle queste aule
enormi dove c’erano dei macchinari che furono portati via da un contatto di Italo.
L’unico lavoro che fece l’impresa fu imbiancare e pulire il linoleum per terra. Tutto il
resto fu mobilitato da Italo.
(Riccardo Canitano)
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Direi che una delle cose che mi risollevavano la giornata era quando qualcuno tornava
per dare buone notizie! Ricordo una signora salvadoregna che, avendo capito che ero
di origine argentina, era tornata in Har e mi aveva portato un barattolo di dulce de
leche.
(Sabina Alasia)

Potevo dare una mano con la biblioteca visto che c'era, ma non era organizzata. Mi fu
presentato come un impegno abbastanza semplice perché potevo stare tra le persone
il sabato, quando non lavoravo. Così cominciai al sabato, quando non c'era la
segreteria e quando c'era il gruppo di arte. Da buona bibliotecaria, iniziai a
organizzare l’attività con i libri. Mentre Franca e Irma facevano arte con i ragazzi, io
cercavo di stare con le persone e creare una relazione: preparavo il tè, vedevo la
televisione con loro, li ascoltavo e organizzavo la biblioteca. Anche il libro era
diventato un tramite perché c'era chi veniva e prendeva in prestito i libri, poi si
parlava del libro che serviva anche per fare gli esercizi di italiano e per aiutare le
persone a dialogare.
(Biancamaria Pizzi)

Da buona
bibliotecaria,
iniziai a
organizzare
l’attività con i
libri.

La cosa che mi colpiva molto era che i ragazzi che incontravo
avevano vissuto cose atroci che noi volontari della scuola non
conoscevamo e di cui non dovevamo giustamente chiedere.
Solo Italo e gli psichiatri sapevano le loro vicende. Un giorno ricordo che chiesi
inavvertitamente a un gentilissimo ragazzo africano se avesse contatti con la sua
famiglia. La sua risposta fu il mare di dolore che vidi nei suoi occhi.
(Luciana Ascari)
Ricordo un’assemblea con Natalia su una riforma in corso, aperta a tutto il Centro, con
l’obiettivo di informare e dare maggiore chiarezza dei cambiamenti che ne sarebbero
seguiti. I tavoli della sala computer spostati lateralmente, le sedie al centro, noi in
piedi con qualche parola chiave alla lavagna, ragazzi e famiglie che entravano
sorridenti per prendere parte al pomeriggio, qualcuno già pronto con fogli e penne.
Dopo un’iniziale soddisfazione all’attenzione puntuale sui temi in discussione, un po’
come fossimo davvero in classe, ci rincorrevamo nelle traduzioni dall’italiano
all’inglese, al francese, allo spagnolo, che si diramavano poi in ulteriori piccoli
capannelli in altre lingue, con l’aggiunta magari di qualche esempio personale tanto per
capirsi meglio. In breve ci ritrovammo in una sorta di pranzo in famiglia in cui ogni tanto
si riprende il filo della discussione e poi si segue il flusso. Ecco, Har è un’eccezione
che dimostra quanto sia reale la possibilità di una società davvero multiculturale, nelle
sue complessità e nella sua bellezza.
(Maria Cuomo)

Har è un’eccezione
che dimostra quanto
sia reale la possibilità
di una società
davvero
multiculturale.

Mi ricordo poi quando riuscimmo a vedere un derby con dei ragazzi e, tra
questi, c’erano dei ragazzi afghani che furono indirizzati all’Har da
persone che li avevano visti studiare italiano di notte sotto i lampioni a
porta Venezia…

Persone con una grande consapevolezza politica che frequentavano l’Har, anche
perché ne condividevano gli scopi… Proprio queste persone con grande coscienza
politica, partigiani e consapevoli, alla fine del derby vinto dall’Inter al 92esimo con un
gol di testa di Adriano erano lì a gridare “Milan, Milan vaffanculo!” a quelli che
passavano con la sciarpa rossonera…
(Filippo Petrogalli)
A proposito di Naga ho tanti ricordi non solo uno. Sì mi ricordo che avevo conosciuto
molto bene tante persone che ti danno buoni consigli e quello è il primo dei miei
ricordi. Ho incontrato dei buoni volontari e volontarie. Il giorno che non avevamo un
corso di italiano o il corso di informatica, e non avevamo niente da fare, io giocavo
con quel tavolino di legno fatto come un terreno di calcio. A volte chiacchieravo con
gli altri, perché ogni giorno ci incontravamo con nuove persone che venivano per i loro
affari.
(Annour Halirou)
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Ricordo i vicini di quel palazzo in via Grigna, che erano proprio
vicini di casa, si relazionavano con noi come fossimo dei vicini
fastidiosi, ma nulla di più.
Batteva la scopa la tipa del piano di sopra, o si affacciava e bastava o ridere o dire
due parole perché si calmasse oppure mandava giù il figlio. Mi faceva calore anche
questo, non erano relazioni dure… Dopo quando siamo arrivati in San Colombano mi
resi conto che cosa voleva dire non avere più dei vicini di casa, ma persone che
frequentano quel luogo come luogo istituzionale perché eravamo all’interno di una
scuola.
(Riccardo Canitano)
Uno dei ricordi più forti che ho è il seminario di Montaretto, il mio primo seminario,
come un timido affacciarmi alla realtà di Har. Eravamo sotto una pergola, vedendo il
mare, intorno a un tavolo, mentre straparlavamo… È rimasta un’esperienza di
condivisione di grandi ideali, con molta creatività.
C’era una ragazza esterna alla quale chiedemmo che impressione aveva avuto del
nostro seminario e, oltre a tante cose positive, ci disse che, secondo lei, mancava uno
spirito di gruppo. Lì per lì mi sembrò un limite, invece penso fosse la nostra forza
perché non c’era omologazione, ognuno aveva le sue idee, ma il solo fatto di essere lì
a condividere definiva l’intento di far parte di quest’iniziativa, di questa Associazione…
(Emilia Bitossi)

Un'esperienza
di condivisione
di grandi ideali.

Il valore di un'esperienza
Nessuno è uscito dal Naga Har uguale a quando è entrato.
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Tutti hanno acquisito
qualcosa durante la loro
permanenza in Har.
Qualcuno nuove competenze, altri
nuove conoscenze, di sé e dell’altro; per
qualcun altro ha significato un
momento importante di crescita e
presa di coscienza, per molti anche
difficoltà e fatica. Certo nessuno è
uscito dal Naga Har uguale a quando è
entrato.

L’esperienza al Naga Har è stata bellissima e intensa, ricca di incontri, riflessioni, amicizie,
divertimento, insieme alla presa di coscienza di alcuni gravi fallimenti della società. È stata
la prima volta che ho avuto a che fare in modo più stretto con l’utenza straniera. Non ero
sempre a mio agio… Si presentavano persone con storie più grandi di me. Mi sentivo a
volte inadeguata rispetto a storie così enormi. Era un posto energetico, di idee. Il Naga mi
ha veramente formata, ha dato una direzione alla mia vita.
(Anna Cravero)

Naga Har è ed è stato molte cose diverse. Ognuno vi ha trovato,
passando per poco o tanto tempo, qualche risposta, sia come rifugiato
sia come volontario. Non è stato di sicuro un luogo perfetto. Certamente
spesso un luogo dove accadevano cose inaspettate.
(Manuela Ronchi)

Per me come psicologo è stato molto arricchente, ero molto affascinato dal lavoro che
si faceva durante le interviste, nel raccogliere le storie personali. Mi interessava il
processo attraverso cui queste persone, in qualche modo, ricostruivano la loro storia e
cercavano di trovare una nuova esistenza grazie ad una narrazione, una ricostruzione
ed elaborazione del passato… Il calore umano tra i volontari e anche gli utenti era
veramente palpabile, ed è proprio quello che serve in quel contesto… Serve tanta
passione e tanta voglia di stare in una situazione che non è facile, perché sei in mezzo
a storie che, a volte, sono estremamente traumatiche. Serve una coesione di gruppo,
una sensibilità diffusa, un rispetto costante e una bella relazione tra le persone…
(Andrea Fianco)
È un’esperienza estremamente arricchente, mi nutro di quello che faccio.
È una parte molto importante della mia vita, sento che, a volte, è così importante che
rischio di bruciarmi un po’, di consumarmi un po’. Il mio coinvolgimento è così forte che
a tratti ne esco esausta…
(Emilia Bitossi)

Il mio
coinvolgimento
è così forte che
a tratti ne esco
esausta.

Se oggi sono così, se sto parlando di quello che sto facendo, se
sono metà di quello che sto facendo… tutto deriva dal Naga Har,
grazie.
(El Hadji Ousmane Coly)

Per me era veramente un luogo del possibile…
Anche se sapevo che le persone che incontravo avevano ragioni profonde per essere
lì, a me sembrava un po’ un luna park che dava la possibilità di poter incontrare
persone di provenienza diversa anche tra loro, era un luogo molto eterogeneo. Era
veramente incredibile, un viaggio intorno al mondo in un pomeriggio… Era un posto
molto aperto dove si potevano incontrare persone così diverse, e mi riferisco anche ai
volontari che erano persone molto interessanti. È stata la scoperta di una dimensione
sconosciuta, un po’ "l’isola che non c’è", e l’ho vissuta proprio con eccitazione in quel
periodo. Mi trovavo in un posto che non sapevo ci fosse, ma in cui avrei voluto essere.
È stata prima di tutto un’esperienza di accoglienza nei miei confronti, è stato un luogo
dove io stesso mi sono sentito appartenente. Il Naga e l’Har sono luoghi che attraggono
una popolazione molto eterogenea, persone che sono portatrici sane di una diversità. E
questa cosa all’Har è ancora più amplificata, i personaggi che sono passati dall’Har
sono davvero innumerevoli, tra gli ospiti e tra gli ospitanti. Io sono una persona che ha
fatto fatica a trovare “il proprio posto”, mi sentivo sempre sul confine dei luoghi, l’Har è,
invece, un posto che ti dice esplicitamente “qua c’è posto anche per te”. Per me è
stato un luogo di sperimentazione, sia per i miei interessi in campo psicologico - dove
ho potuto fare molte esperienze che poi sono diventate competenze che ho riportato
altrove - sia in campo musicale. Il suonare in un laboratorio di musica d’insieme, come
la NagaHarKestra, con persone da tutto il mondo è stato molto interessante.
(Filippo Petrogalli)
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Ho avuto esperienze fuori dal comune tutte le volte che mi sono
lasciata coinvolgere.

Ho infiniti esempi di quando ho accompagnato utenti fuori dalla sede, uscendo dallo
schema dello sportello con persone mai viste: carcere, mense per poveri, case
occupate, risse, ospedali, abusi in questure, alloggi di fortuna inventati nei parchi…. Per
me Har è un posto in cui ho imparato l’ascolto, la pazienza e a dilatare il tempo, e
penso che Har per molte persone sia diventato veramente un riferimento solido, un
posto dove le persone sanno che possono tornare, possono stare. Puoi avere due
milioni di distrazioni ma poi sai che lì puoi sempre tornare.
(Elena Biacchessi)
Nel primo anno avevo delle grandi responsabilità, gestivamo la vita della gente.
Queste responsabilità, questo ingaggio, questo voler far bene le cose, questo studiare,
questo discutere nelle riunioni insieme con gli altri del prendersi carico e del prendersi
cura è stata una cosa fortissima che mi ha fatto crescere. Fino ad allora avevo fatto
tante esperienze, però non ero ancora cresciuta, non ero ancora diventata grande.
(Gina Bruno)
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È stato un pezzo importante della mia vita.
Mi sono sentita molto coinvolta dal rapporto con le persone arrivate da così tante parti
del mondo. Ho imparato tantissimo da tutte queste persone, dal loro rapportarsi con la
vita e con il loro dolore. Devo solo ringraziare per quest’esperienza.
(Pinuccia Silicati)

È stata un’esperienza di formazione.
Molti dei volontari con cui ho condiviso quell’esperienza sono oggi amici stretti; e poi
ci sono tutte le persone, persone prima che rifugiati, che ho incontrato, le storie a cui
ho prestato ascolto attento, i percorsi che ho incrociato, le nuove strade che ho visto
percorrere. E io ho imparato tanto, sulla mia pelle, senza scottarmi troppo. Questo per
me ha avuto un valore incredibile. Ero alle mie prime esperienze di lavoro e di impegno
in un gruppo o in una associazione; lì ho avuto davvero la possibilità di sperimentare
sulla mia pelle quello che è un tema enorme: ovvero la ricerca di un equilibrio tra la
spinta a voler cambiare le cose, il sentirsi chiamati a rispondere a un senso di
ingiustizia, di privilegio e di disparità tra la tua situazione e quella di una persona,
spesso coetanea, a cui stai offrendo innanzitutto ascolto, e il misurarsi con le proprie
risorse e le proprie fragilità, i propri limiti; che significa anche trovare il proprio posto
in una relazione, fortemente empatica e umana, ma pur sempre una relazione d’aiuto,
asimmetrica, dettata da dinamiche di potere che ci coinvolgono. Quello che ad Har ho
avuto modo di imparare, non senza errori e fatiche, me lo porto ancora dietro.
(Viviana De Luca)

La prima cosa che ho fatto quando sono venuto era di informarmi su
come fare per chiedere l’asilo politico.

C’era un signore che si chiama Roberto e lui mi ha spiegato un po’ le cose e mi ha
fatto una tessera del Naga Har. Poi ho chiesto se potevo imparare l’italiano, io non
sapevo dire neanche una parola nella vostra lingua. Roberto mi ha detto che appena
ricominciava la scuola avrei potuto andare per imparare l’italiano. E così ho cominciato
ad andare a scuola il martedì e il giovedì perché nel frattempo avevo iniziato a
lavorare. Quando avevo delle pause dal lavoro venivo sempre in Har a giocare con gli
altri. Poi ho conosciuto Emilia che mi ha aiutato tanto per il conto corrente e poi siamo
rimasti sempre in contatto. Per qualsiasi problema la chiamavo e lei mi aiutava.
(Djibril Sall)
Ho conosciuto un mondo vero, ampio, reale, che difficilmente si focalizza tramite i libri
di scuola o i giornali, composto da persone costrette a lottare per affermare il diritto di
esistere e di spostarsi per trovare un luogo in cui vivere in pace. Un incontro che ha
cambiato le priorità della mia esistenza, che ha ristabilito un ordine ben preciso di
importanza nei miei valori, mi ha insegnato una modalità di lotta fatta non solo da
rivendicazioni di diritti inalienabili, ma anche e soprattutto fatta dall’esserci con e per
gli altri.
(Elena Biacchessi)

Un incontro che
ha cambiato le
priorità della mia
esistenza.

È stato sempre un mio desiderio aiutare le persone, e il Naga è un posto dove questo è
possibile, dove si può stare al fianco della gente, dove si può interagire e conoscere
sia le persone che stanno bene, ma magari arrivano in Har semplicemente per
socializzare, sia quelle che invece sono in difficoltà per le quali e con le quali si può
lottare assieme.
(Kiari Maina Boukar)

Principalmente è stata un’esperienza di crescita. Ero molto giovane quando sono
entrata e qui sono riuscita ad avvicinarmi alla politica militante, mi è servito
moltissimo. Sono cresciuta molto. Si abbattono anche le barriere dell’età. Di solito non
stavo mai con persone più vecchie di me e invece qui era naturale, era bello. Anche
l’ingresso dei nuovi volontari nel nostro turno lo ricordo con grande piacere. Io li
affiancavo e mi piaceva guardare le cose attraverso i loro occhi “nuovi”.
(Sabina Alasia)
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Per me è stata una grande fonte di conoscenza e di incontro con le
persone provenienti da mondi e realtà lette, ma mai conosciute.
In Har parlavo e stavo con persone che mi raccontavano e narravano realtà nuove. È
stata una grande scuola di elasticità, ed è stato comunque un impegno non facile
tornare a casa quando sapevi che altre persone stavano per strada o avevano grandi
difficoltà, di relazione o di altro genere. È stata una esperienza di confronto sulla
fragilità, prima la mia e poi la fragilità dell’altro. Quindi è stata una realtà molto
importante.
(Biancamaria Pizzi)
Dietro a ogni richiesta di residenza, di aiuto per un ricorso o per compilare un
curriculum, ho visto e conosciuto centinaia di persone con vissuti differenti, di
frammenti di percorsi esistenziali, di sofferenze oppure gioia per essere o meno riusciti
a risolvere un cavillo che blocca da mesi la tua vita. C’è chi ha conosciuto più persone
davanti al tè, dove mi sono sempre ripromesso di andare più spesso, come ripetevamo
a mo’ di mantra durante le riunioni, e chi lo ha fatto al “non-sportello”, come me.
(Antonio Lombardo)

È stata una
esperienza di
confronto sulla
fragilità, prima la
mia e poi la
fragilità dell’altro.

Attraverso il passaparola di alcuni amici sono venuto in Har perché cercavo un posto
accogliente dove passare qualche ora al pomeriggio, bere il tè e stare con gli amici.
All’epoca vivevo per strada. Poi nel 2015 sono diventato un volontario. Lo sono
diventato perché nel frattempo avevo iniziato a partecipare alle attività della squadra
di calcio. Tanti venivano da me per chiedermi informazioni sulla squadra, su Har…
allora ho pensato che diventando volontario sarei diventato più partecipe alle attività
del Centro e avrei dato una mano a tutti. È stato molto importante, ho fatto incontri che
mi hanno cambiato la vita: ho incontrato la persona più importante della mia vita in Har.
(Sacko Mamadou)
Ha sancito il mio passaggio all’età adulta. Vengo da una famiglia non politicizzata. Io
sono entrato così com’ero in Har e ne sono uscito militante. Mi ha aperto verso
posizioni che non conoscevo, verso interessi che non avevo prima. Dopo
un’esperienza intensa come Har avrei potuto - come tanti hanno fatto - fare il “salto” e
farne una professione, magari in servizi di accoglienza o di altro genere per i migranti.
Ma ho scelto altro, anche se mi chiedo cosa sarebbe potuto essere…
(Guido Belloni)

Ha sancito
il mio
passaggio
all'età
adulta.

Glossario minimo
La parola “àsilon” ha origini greche, composta
dalla particella privativa “a” e dal verbo
“sylao”(catturare), letteralmente, “senza cattura”.
L’istituto trovava la sua giustificazione etica nella
necessità imperativa di proteggere lo straniero, in
quanto essere indifeso, “isolato dai suoi
compatrioti e dai suoi parenti”, così come scriveva
Platone ne Le Leggi.
Il primo e importante riferimento alla tutela dei
richiedenti asilo e dei rifugiati si trova nell'articolo
10 della Costituzione Italiana che dichiara:
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al
quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici”.
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Il Testo Unico Immigrazione, come recentemente
modificato, prevede che nel caso in cui non
venga riconosciuta la protezione internazionale
(quindi status di rifugiato o status di protezione
sussidiaria) può essere rilasciato un permesso
per protezione speciale, considerando che 1) "in
nessun caso può disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi
di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di
identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non
sia protetto dalla persecuzione"; 2) "non sono
ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato
qualora esistano fondati motivi di ritenere che
essa rischi di essere sottoposta a tortura o a
trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Nella
valutazione di tali motivi si tiene conto anche
dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni
sistematiche e gravi di diritti umani.
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Protezione sussidiaria
È definito ammissibile alla protezione sussidiaria
chi non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un
apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe
un rischio effettivo di subire un grave danno come
definito dal presente decreto e il quale non può o,
a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese.
Fonte: Art. 2 (Definizioni) del d.lgs. 251/2007
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I richiedenti asilo sono le persone che hanno
lasciato il loro Paese d’origine, hanno inoltrato
una richiesta d’asilo in un’altra nazione e
aspettano la risposta sul riconoscimento dello
status di rifugiato da parte delle autorità del
Paese che le ospita.
Attualmente, la corretta definizione di richiesta
d'asilo è "richiesta di protezione internazionale".
Secondo il cosiddetto Decreto Procedure (D.Lgs.
25/2008) è “richiedente”: il cittadino straniero
che ha presentato la domanda di protezione
internazionale sulla quale non è stata ancora
adottata una decisione definitiva. Chi fa
domanda di protezione internazionale in Italia,
può vedersi riconosciuta la “protezione
internazionale” (che include lo status di rifugiato
e lo status di protezione sussidiaria), o la
protezione speciale, o nessuna forma di
protezione.
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Rifugiato
Il rifugiato è colui/colei che “temendo a ragione
di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale, o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese di cui è
cittadino e non può o non vuole, a causa di
questo timore, avvalersi della protezione di
questo Paese; oppure che, non avendo
cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui
aveva residenza abituale a seguito di tali
avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il
timore di cui sopra” [Articolo 1A della
Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo
status dei rifugiati], trova protezione in un Paese
straniero che riconosce legalmente il suo status.
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Secondo l’art. 1 della Convenzione ONU contro la
tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli,
inumani o degradanti – disposizione che contiene
la definizione minima internazionalmente
vincolante di cosa sia tortura – tale forma di
violenza consisterebbe in un atto, che non sia una
sanzione legittima, “con il quale un dolore o delle
sofferenze acute sono intenzionalmente inflitte a
una persona, con lo scopo in particolare di
ottenere dalla stessa o da una terza persona
informazioni o confessioni, di punirla per un’azione
che essa stessa o una terza persona ha commesso
o è sospettata di aver commesso, o di intimidirla o
di esercitare pressioni su di lei, o di intimidire o
esercitare pressioni su una terza persona, o per
qualunque altra ragione basata su una qualunque
forma di discriminazione, quando tali dolori o
sofferenze sono inflitti da un pubblico ufficiale o
qualsiasi altra persona che eserciti funzioni
ufficiali, o su istigazione o con il suo consenso o
con la sua acquiescenza espressa o tacita”.

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU si ritiene che il concetto di tortura - adottato
dall’art. 3 della Convenzione Europea e rilevante per la definizione di protezione sussidiaria – sia più
ampio di quello previsto dall’art. 1 della Convenzione ONU, non facendo per esempio riferimento alla
necessità di un particolare fine da parte del torturatore.
Fonte: La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione, Manuale Giuridico per l'operatore, Servizio Centrale e ASGI, pp. 30 e 31.
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La realizzazione di questa pubblicazione è stata possibile grazie a tutte
le persone che hanno condiviso le proprie esperienze e grazie a tutte
quelle che le hanno messe insieme, in particolare
Sabina Alasia, Emilia Bitossi, Marina Itolli, Antonio Lombardo,
Pinuccia Silicati, Valentina Vecchio, il coordinamento del
Centro Naga Har e la segreteria del Naga.
E un grazie e un pensiero a Italo Siena,
il cui sogno cerchiamo di portare avanti attraverso il nostro impegno.
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Dal 2001 le volontarie e i volontari del Naga si
incontrano al Centro Naga Har con richiedenti
asilo, rifugiati e vittime della tortura e, insieme,
costruiscono relazioni.

www.naga.it

