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ABSTRACT

La cornice di questo studio è il territorio veneziano, più precisamene la zona del centro 

storico di Venezia e alcune isole della laguna. Gli oggetti della ricerca saranno gli orti e 

i richiedenti asilo che fanno parte del centro Darsena – progetto S.P.R.A.R. di Venezia. 

Il punto di partenza è lo studio di queste due importanti risorse con l'obiettivo di farle 

convergere in un unico progetto che possa valorizzarle.
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INTRODUZIONE

Gli effetti che la globalizzazione ha portato nelle nostre città sono molti e rilevanti. È

possibile osservare questi cambiamenti nella città metropolitana di Venezia, in cui la

società e l'economia si sviluppano in un contesto internazionale, e percepire l'esigenza

di politiche innovative per dare adeguate risposte ai nuovi bisogni.

In questo lavoro, viene proposta una lettura dei fenomeni sociali nel contesto veneziano,

con un focus sull'accoglienza dei richiedenti asilo e sulla volontà dei cittadini di

sconfiggere il turismo di massa e riappropriarsi del territorio creando nuove opportunità

lavorative.

L'obiettivo del mio lavoro è proporre l'idea di una cooperazione tra richiedenti asilo e

giovani veneziani che possa rappresentare per i primi una reale possibilità di

integrazione, per i secondi una modalità di riappropriazione del territorio e per entrambi

un'opportunità lavorativa.

La metodologia di ricerca utilizzata si basa inizialmente su uno studio e un

approfondimento dei testi inerenti agli argomenti affrontati, e in seguito, soprattutto per

lo studio del contesto veneziano, ho utilizzato una tecnica di ricerca che prevedeva:

• l'osservazione partecipante, grazie alla quale mi sono immersa nel tessuto

sociale che volevo studiare in modo da poterne afferrare tutte le sfaccettature e

averne una piena comprensione;

• l'intervista qualitativa, la quale è stata complementare all'osservazione

partecipante e mi ha permesso di cogliere la prospettiva dei soggetti studiati.
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L'esperienza diretta è stata possibile anche per quanto riguarda lo studio della

condizione dei rifugiati e richiedenti asilo in quanto ho svolto un tirocinio formativo

della durata di 6 mesi presso il centro SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti

Asilo e Rifugiati) di Venezia.

La conoscenza acquisita tramite l'esperienza del tirocinio deriva innanzitutto dal

rapporto con gli operatori. All'inizio del tirocinio hanno organizzato un breve corso di

formazione al fine di farmi apprendere le conoscenze di base necessarie; in seguito, ho

imparato molto dall'esperienza offerta dall'agire quotidiano e dalla lettura delle cartelle

personali dei beneficiari del progetto SPRAR.

Un arricchimento conoscitivo rilevante deriva dal rapporto diretto con i beneficiari, ai

quali ho deciso di non rivolgermi con delle interviste dirette perché troppo invasive, ma

ho preferito recepire le loro esperienze dalle conversazioni casuali, le quali sono state

ampiamente soddisfacenti.

Dopo un breve inquadramento del contesto, la tesi si articola in tre parti.

Nella prima parte riguarda i richiedenti asilo. All'inizio mi occupo del carattere

emergenziale dell'immigrazione, rimarcato dall'uso smisurato delle circolari

amministrative, per poi dedicarmi alla gestione delle immigrazioni internazionali

analizzando i due strumenti principali che le governano: gli accordi bilaterali e il trattato

di Dublino III. Infine, affronto il tema della protezione internazionale in Italia e le forme

di accoglienza, in particolare il progetto SPRAR, sia a livello nazionale sia riferendomi

alla sede presente a Venezia, dove ho avuto la possibilità di svolgere un tirocinio negli

ultimi mesi.
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Nella seconda parte della tesi, descrivo la volontà di riappropriazione del territorio

veneziano e lagunare da parte di molti cittadini di Venezia, che cercano di recuperare

alcune delle tipicità del territorio che altrimenti andrebbero per sempre perdute. In

particolar modo evidenzio il tentativo da parte di alcuni giovani di creare nuove

possibilità lavorative alternative al turismo di massa, riproponendo in chiave attuale

lavori del passato, e nello specifico la coltivazione degli orti lagunari.

Nell'ultima parte del mio lavoro descrivo alcune realtà costruite al di fuori del contesto

veneziano, che possono rappresentare dei buoni esempi di accoglienza e integrazione

dei richiedenti asilo tramite progetti che li coinvolgono in attività sociali legate

all'agricoltura. Quindi, prendendo spunto dagli esempi veneziani e non propongo un

progetto in cui analizzo una possibile opportunità lavorativa e di valorizzazione del

territorio che coinvolga sia i beneficiari SPRAR sia giovani autoctoni impegnati nel

recupero degli orti urbani lagunari. Il progetto è il risultato di uno percorso compiuto

durante gli studi, a partire da un lavoro svolto nel ambito del “Laboratorio: analisi e

programmazione delle politiche pubbliche statali e locali” e successivamente sviluppato

in chiave innovativa durante il corso di “Politiche di inclusione sociale”.
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UN BREVE DISCORSO SUL CONTESTO ATTUALE 

E SULLA NECESSITÀ DI POLITICHE INNOVATIVE

L'obiettivo di questo primo capitolo è di presentare una riflessione sulla necessità di

attuare politiche innovative che siano in grado di rispondere alle nuove esigenze frutto

dei cambiamenti portati dalla globalizzazione.

Nella prima parte mi dedicherò ad argomentare la necessità di non considerare più

l'immigrazione da un punto di vista emergenziale, quindi punterò sull'esigenza di

cambiare linea, creare spazi multietnici basati sul diritto alla differenza, promuovendo

una cultura della città in grado di garantire un senso di appartenenza collettiva che vada

oltre i confini nazionali.

Nella seconda parte, partendo dai risultati ottenuti da uno studio del territorio, tratterò la

volontà riscontrata negli abitanti di Venezia di riappropriarsi della città, in contrasto con

le azioni portate avanti negli ultimi anni da parte delle istituzioni pubbliche le quali

sono finalizzate ad interessi privati e speculativi piuttosto che sul pubblico interesse.
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1.1 Necessità di nuovi processi di sviluppo e di innovazione nelle aree

metropolitane (focus su Venezia)

Mai come oggi, Venezia, diventata una città metropolitana, ha la assoluta necessità di

prestare particolare attenzione ai suoi processi di sviluppo e innovazione.

“Le ragioni di tale fenomeno sono collegate soprattutto al rilievo dei processi di innovazione e apertura

internazionale che caratterizzano l'evoluzione della società e dell'economia. Le città metropolitane

tendono infatti a creare un economia nella quale si sviluppano e diventano accessibili risorse

fondamentali per imprese e organizzazioni che devono competere su scale globale. Tra queste risorse c'è

innanzitutto il capitale umano qualificato, che nelle grandi città trova sia un più ampio spazio di

opportunità occupazionali, sia la possibilità di condividere e sviluppare competenze critiche all'interno

di comunità professionali specializzate”.[Venezia chiama Boston, pag. 7].

Queste parole del prof. Bugliesi, mi fanno riflettere su come sia necessario non guardare

più l'immigrazione come se fosse un emergenza limitata a questo periodo storico e di

prossima risoluzione, ma come un fattore destinato a ripresentarsi per il prossimo futuro

a cui si potrebbe rispondere con politiche più innovative capaci di creare maggiori

benefici. Per questi motivi, sono dell'opinione che si avrebbe maggior beneficio se,

anziché occuparci delle persone immigrate nel nostro paese come se fossero un

problema e un costo economico, ci adoperassimo per incentivare un inclusione sociale

che possa portare vantaggi ad entrambi.

Gli effetti che la globalizzazione ha avuto sulle città sono molto rilevanti e hanno
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portato cambiamenti fisici e sociali alla città contemporanea, in cui da una parte “offre

l'opportunità indefinita di contatti e connessioni attraverso l'interazione, lo scambio e

l'ibridazione culturale...”  dall'altra “...questa intensificazione di interconnessioni,

attivata dall'accresciuta mobilità della popolazione, ha guidato una pluralizzazione

dell'Occidente trasformando lo spazio nazionale in un sistema di giustapposizioni e

miscele” [Cellamare 2011], venendo così a crearsi luoghi di conflitto (tra un mix di

abitanti, i quali, magari in modo non sempre esplicito, spesso avvertono le differenze tra

di loro). 

Nella società attuale, in cui sono presenti persone con culture diverse, aumentano le

forme di esclusione, povertà e marginalità sociale. Spesso gli immigrati si ritrovano a

relegarsi in luoghi al di fuori del contesto sociale della città per crearsi delle situazioni

di appartenenza. 

Questi luoghi di riappropriazione spontanea vengono avvertiti dagli abitanti “normali”

come situazioni di disordine, pericolo e disagio. Lo stato sembra non essere ancora in

grado ne di favorire una vera integrazione ne di controllare queste situazioni di

marginalità perdendo così il controllo di una realtà in cui si mescolano individui con un

diverso concetto di “locale”, di “casa”, di “spazio d'incontro” [Appadurai 1996, pag.

80] . “Questi abitanti sono slegati dai vincoli sociali e culturali che definiscono

tradizionalmente l'appartenenza ad un territorio” [Cellamare 2011 pag.81], questa

mancanza d'integrazione favorisce da un lato l'immagine negativa dell'immigrato, il

quale viene percepito come un nemico che invade il proprio spazio e dall'altro un senso

di risentimento di quest'ultimo per non vedersi riconosciuta la sua dignità da parte degli

autoctoni.
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Il creare uno spazio pubblico dove persone con culture diverse possano convivere e

interagire in maniera armoniosa è quindi un obiettivo rilevante; in particolar modo se si

considera l'importanza che può avere per una persona straniera l'individuare in un

determinato luogo uno spazio di appartenenza nonostante possa trovarsi molti

chilometri di distanza dal paese di provenienza.

Tutto ciò si inserisce in un difficile contesto temporale in cui la progettazione dello

spazio pubblico deve rispondere come prima cosa all'esigenza di garantire sicurezza.

Inoltre il tutto deve essere pensato come uno spazio astratto in cui ogni differenza

culturale deve essere mitigata a favore di un meno problematico conformismo.

Gli unici spazi in cui è possibile andare leggermente oltre alle regole, imposte per

sicurezza e diversità culturale, sono quei luoghi in cui nascono pratiche spontanee

innovative (non vale per tutte ovviamente) che vedono alternative dei modi di abitare gli

spazi, dove gli attori in gioco si possono confrontare e relazionare con -e non

nonostante- le loro differenze. Sono luoghi adatti a favorire la collettività, aiutano a

creare legami tra persone con culture diverse, permettono di instaurare legami e

conoscenze che danno tempo di metabolizzare le diversità (degli immigrati ma anche

degli autoctoni) ed accettarle. Un altro aspetto rilevante di questi luoghi è la non

presenza di un mediatore, il quale, pur essendo indispensabile in molte situazioni, in

queste occasioni di relazioni informali accentuerebbe maggiormente le differenze.

Vi è quindi un diritto alla differenza:

“un aspetto fondamentale del diritto alla città, ai suoi benefici, ai suoi spazi pubblici” ... “il diritto alla

differenza, di per sé, non da alcun diritto se non quello conquistato nello spazio fisico nel quale i mondi

in gioco ( il più delle volte costruiti socialmente o dai media) devono potersi incontrare, odorare e
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toccare. L'alternativa è l'invisibilità.” [Cellamare 2011,pag.85].

Importante anche il concetto dell'immaginazione di Appadurai [in Appadurai 1996, ma

trattato da Cellamare 2011, pag.86] “nella diffusione, consolidamento o negazione, dei

modelli di vita o di appartenenza preconfezionati sul territorio nazionale e

transnazionale” con particolare riferimento al concetto della comunità del sentimento di

Appadurai: “essa secondo Appadurai condivide la stessa cultura della città e, dunque

possiede un “immaginazione partecipata” che può muovere l'azione collettiva oltre i

confini nazionali”.

Quali politiche adottare nei territori non vissuti solamente da autoctoni?

Alla base vi è la necessità di rispettare le regole d'uso, ma, spesso, anche quando si è

disposti a farlo si viene comunque esclusi, soprattutto quando non si riesce a superare i

tratti di diversità: pregiudizio razzista [Crosta, “Pratiche” 2010].

Dall'integrazione bisognerebbe attendere un esito di apprendimento a convivere tra

diversi. Ma in che modo? Dovremmo attenderci delle regole imposte dall'alto (da parte

dello stato) oppure potrebbe essere il frutto di pratiche più “disordinate” provenienti dai

cittadini ordinari?

A favore dell'integrazione, o meglio della “conoscenza integrativa” [Crosta 1998],

giocano un ruolo rilevante gli spazi pubblici intesi come luoghi di compresenza di

popolazioni diverse. È importante però l'uso che se ne fa di questi spazi, ovvero bisogna

prestare attenzione alle azioni/attività svolte da chi è fruitore dello spazio, in quanto non

devono essere da ostacolo a terzi nel godimento di quel luogo, creando situazioni di

conflitto (il quale non è sempre negativo, anzi a volte è utile per andare oltre a situazioni
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di routine e sperimentare nuovi modi di relazionarsi).

Partendo da una stretta connessione territorio-società-stato, si rilevano: un approccio

unitarista, cioè la tendenza a ridurre le differenze e le disuguaglianze sociali; un

approccio riformista, ovvero la volontà di rimuovere le diversità individuate.

In realtà le differenze tra le persone che vivono in un medesimo territorio non

rappresentano solamente degli ostacoli che devono essere rimossi, ma potrebbero essere

considerate come delle risorse da valorizzare. Crosta propone un concetto di interazione

pensato come “ costituzione in comune di condizioni che risultano permettere a tutti i

soggetti interagenti, di apprendere la compresenza in termini di convivenza, quali siano

le motivazioni di ciascuno”.

Infine, è importante considerare come nelle città attuali vi sia una quantità rilevante di

abitanti itineranti, ovvero di persone che abitano in luoghi diversi rispetto a quelli in cui

nascono o vivono, quindi la popolazione che vive il territorio è sempre meno

corrispondente a quella locale. Non si tratta solamente dei migranti internazionali in

cerca di una vita più dignitosa, ma anche dei nostri connazionali che oggigiorno sempre

più di frequente devono spostarsi per motivi di lavoro o di studio. Da questa

considerazione, ritengo rilevante, soprattutto per una città metropolitana come Venezia,

rivalutare il rapporto territorio-società, considerare quale gente effettivamente “usa” la

città e incentivare delle politiche più democratiche in grado di dare rappresentanza a chi

nel concreto è protagonista della vita economica e sociale della città.
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1.2 Volontà di riappropriazione da parte degli abitanti di Venezia

La globalizzazione ha evidenziato come i cambiamenti che sono avvenuti a livello

urbano siano il risultato di regole incentrate sulla competitività economica e il profitto.

Il fatto che sia stato messo al primo posto la crescita economica e l'aver affidato a

grandi investitori internazionali le trasformazioni della città comporta la fine delle

politiche in cui il fattore primario era rivolto al pubblico interesse.

A questo si è aggiunta la progressiva espropriazione della possibilità di intervento dei

cittadini sulle decisioni pubbliche.

Al contrario, la partecipazione dei cittadini dovrebbe essere un carattere fondamentale

delle politiche che operano nel territorio. Ovviamente le situazioni in cui è presente una

cittadinanza passiva e apatica sono più facilmente gestibili per la mancanza di

situazione di conflitto (aumentando il numero degli attori coinvolti, si avranno maggiori

divisioni e dispute); ma per numerosi studiosi molte realtà di cittadinanza attiva non

sono da considerarsi come mere forme di anti-politica, ma come un attivismo spontaneo

e non strumentalizzato portatore un sapere pratico e locale.

Negli ultimi mesi, per la preparazione di un progetto per il “Laboratorio: lavoro sociale

e politiche urbane” curato dalla prof.ssa Gelli, ho svolto con altre colleghe uno studio

sul campo sulla riappropriazione di spazi urbani, in particolare mi sono interessata della

zona di Campo San Giacomo da l'Orio in quanto è una zona della città ancora

residenziale e meno invasa dai turisti. La principale metodologia di indagine sono state

le interviste dirette ad associazioni, enti culturali, commercianti che ruotano attorno al

campo ed anche ovviamente ai passanti che lo vivono quotidianamente, ed è stato facile
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percepire la volontà degli abitanti – non solo veneziani, ma di tutti coloro che vivono la

città con una forte empatia – di riappropriarsi degli spazi urbani. Si possono notare

molte iniziative (da parte di associazione ma anche “semplici” cittadini) attivate per

contrastare le trasformazioni avvenute negli ultimi anni: turismo di massa del tipo

“mordi e fuggi”, favoreggiamento degli interessi del privato (da parte delle istituzioni

pubbliche), svendita degli immobili, privatizzazione dello spazio pubblico a fini dello

sfruttamento economico (un esempio può essere rappresentato dal fenomeno

estremamente diffuso dei plateatici, i quali sono legali in quanto per averne diritto si

paga un regolare canone, ma di fatto attirano le ire dei cittadini perché sono un

espropriazione del suolo pubblico).

E' evidente come il capitale privato si manifesti soprattutto nel ruolo di veutier, ovvero

si predispone più a percepire rendite anziché investire a favore dell'economia pubblica. 

Dalle interviste fatte è emersa la sensazione di uno “scollamento” [Cellamare 2011, pag.

142] tra i cittadini e le istituzioni pubbliche, la quali hanno sviluppato una forte chiusura

nei loro confronti e non si preoccupano della mancanza di un rapporto costruttivo.

Nonostante ci sia stato un incoraggiamento da parte dell'unione Europea al prestare

particolare attenzione all'agire delle persone nel quotidiano, in quanto estremamente

utile per percepire meglio le esigenze sociali (essendoci una moltiplicazione delle

problematicità è sempre più difficile individuare quali siano le domande sociali

maggiormente diffuse) da parte delle istituzioni – “elemento essenziale,anzi necessario

delle organizzazioni sociali” [Cellamare 2011, pag. 141]- si denota una forte “rigidità”

[Cellamare 2011 pag. 142] e una mancanza di interesse a leggere le questioni sociali. Si

può parlare di cecità delle istituzioni pubbliche; al contrario, da parte loro sarebbe
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necessario una maggiore capacità di “apprendimento istituzionale”, in quanto

potrebbero fare da trampolino di lancio alle esperienze di riappropriazione cittadina.

Pertanto bisognerebbe ricomporre lo scollamento tra la società locale e il proprio

contesto urbano, in quanto un attenzione alle pratiche degli abitanti agevolerebbe le

istituzioni nel capire le problematiche che maggiormente chiedono di essere risolte. A

questo fine le istituzioni dovrebbero operare attraverso sia ad un coinvolgimento

maggiore degli abitanti , sia ponendo maggior attenzione all'uso che i cittadini fanno del

territorio in cui vivono.
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PARTE PRIMA

RICHIEDENTI ASILO
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CAPITOLO 1:

IL CARATTERE EMERGENZIALE DEL DIRITTO 

DI ASILO E LE CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

Prima di trattare la normativa che regola il dritto di asilo, è d'obbligo analizzare l'uso

esteso delle circolari amministrative, le quali, confermando il carattere emergenziale

dato ai fenomeni migratori, rappresentano il principale strumento della disciplina

giuridica dell'immigrazione.

1.1 Questione della natura giuridica delle circolari

Mentre verso la fine dell'Ottocento le circolari venivano considerate una vera e propria

fonte del diritto in quanto non vi era distinzione tra attività interna ed esterna delle

pubbliche attività, all'inizio del Novecento vi è influenza della dottrina tedesca e

francese e si considera la circolare amministrativa come norma interna

dell'amministrazione, introducendo così una separazione tra norma interna

dell'amministrazione, che non coinvolge terzi, ed esterna, che coinvolge terzi e può

incidere sulla loro sfera giuridica. La circolare amministrativa viene quindi intesa come

“atto amministrativo interorganico”, teso a regolare l'attività interna quotidiana, e

annoverata tra i provvedimenti interni. Non ha quindi status di diritto pubblico, serve

“solo” per un miglioramento dell'ente nelle sue funzioni interne.
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Le circolari vengono emesse da chi ricopre una posizione superiore gerarchicamente al

fine di dare regole a chi è subordinato; non sono vincolanti per i cittadini, pertanto non

possono incidere nella loro sfera giuridica.

Nel secondo dopoguerra la circolare viene intesa come forma di conoscenza; è un

contenitore di atti diversi fra loro e può essere utilizzata per un qualsiasi contenuto. Chi

eroga la circolare non deve rispettare più l'obbligo di gerarchia, in quanto è solo una

forma di comunicazione con carattere puramente informativo.

Nelle dottrine più recenti, si parla di “circolare-fonte” o “circolare in senso stretto”.

Vista la varietà del contenuto delle circolari, viene fatta una distinzione dei tipi di

categorie.

Le circolari sembrano ottenere rilievo giuridico, quindi si decide di introdurre l'obbligo

di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Da parte della giurisprudenza vengono date delle indicazioni: da un lato le circolari

vengono considerate come atti interni, solo in alcuni momenti storici vengono

considerate vincolanti per soggetti estranei all'amministrazione. Vi è una diffusa

posizione della giurisprudenza per cui le circolari “non possono costituire fonte di

diritto o di giudizio per terzi” [Circolari amministrative e immigrazione, pag. 37] e il

loro obiettivo principale deve essere quello di regolare l'agire dei dipendenti gerarchici.

Diverse tesi sul fatto siano mere norme interne della pubblica amministrazione oppure

siano fonti normative aventi valore ed efficacia erga omnes.

Verifica dell'uso della circolare nella prassi: difficile fare una ricostruzione del ruolo

della circolare amministrativa, però si può dire per certo che la quantità di circolari fatte

dal Governo, Ministeri, Pubblica Amministrazione è davvero notevole. Inoltre, è
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evidente il potere interpretativo (di altre leggi) che molto spesso la circolare assume.

L'utilizzo di clausole di tipo abrogativo è frequente nelle circolari: capita spesso che

l'amministrazione ne modifichi il proprio orientamento mediante l'utilizzo di altre

circolari che sanciscono l'abrogazione delle circolari precedenti. 

La circolare viene quindi utilizzata “come ordinario strumento di regolamentazione

della vita pubblica, sostituendo e/o integrando le leggi in vigore.”[Circolari

amministrative e immigrazione, pag. 43]. 

Vi è dunque un divario tra l'apparire e l'essere di una circolare (norma interna e fonte di

diritto). Risulta particolarmente difficile impugnare una circolare.

Problema della mancata pubblicità: a molti ne rimane sconosciuto il contenuto, in

particolar modo per la popolazione straniera. La non pubblicizzazione è un abuso del

potere da parte della Pubblica Amministrazione, alla quale fa spesso comodo celare per

ritardare proteste e simili.

Le circolari ministeriali possono essere impugnate solo presso il Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio. Per attuare questa procedura il soggetto ricorrente

deve fare un investimento economico importante, il quale costituisce un limite

insormontabile per molte persone soprattutto per gli immigrati.

Inoltre, nonostante la giurisprudenza abbia introdotto il dovere di disapplicazione delle

circolari che risultano essere contra legem, si evidenzia la difficoltà incontrata dagli

operatori amministrativi nell'applicare questa procedura, in quanto spesso vi sono cavilli

visibili solo da esperti.

Il sistema di governo per le circolari è sostanzialmente fuori controllo e la sua rapidità

viene giustificata con la necessità di affrontare situazioni di emergenza.
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1.2 Quale impatto e quale valore viene assegnato alle circolari nella

amministrazione moderna?

Le circolari nascono con l'avvento delle moderne amministrazioni complesse, nelle

quali vengono utilizzate come strumento per impartire ordini e regole agli operatori

della pubblica amministrazione circa il funzionamento del loro agire quotidiano.

Nella prassi, rappresentano quasi l'unico riferimento normativo degli operatori

amministrativi, influenzando non solo il loro lavoro interno ma anche il loro rapporto

con i cittadini. 

Le circolari amministrative si ispirano al modello militare e vengono emanate

rispettando il modello gerarchico della pubblica amministrazione, attraverso il quale si

da maggiore rilevanza agli ordini impartiti dai soggetti che stanno al vertice.

La reale portata delle circolari varia a seconda dei periodi storici, ma rimane sempre uno

strumento usato abbondantemente in quanto legittima atteggiamenti flessibili e veloci

che non sarebbero permessi da un sistema giurisdizionale più rigido.

19



1.3 Focus sul ruolo delle circolari su alcuni specifici settori della pubblica

amministrazione che si occupano dell'immigrazione

Gli uffici Immigrazione (prima chiamati uffici stranieri) devono per prima cosa

“adempiere all'esercizio della potestà delle autorità centrali e periferiche competenti

sulla condizione giuridica dello straniero” [Circolari amministrative e immigrazione,

pag. 90]; gli vengono tolti i compiti di polizia giudiziaria e affidato il compito di

raccogliere dati dei movimenti migratori.

In generale, le attività ministeriali in materia di immigrazione hanno una struttura

gerarchizzata e gli uffici immigrazione sono delocalizzati e spostati nelle zone

periferiche della città.

Il modello gerarchico, di tipo piramidale, porta ad attribuire maggiore rilevanza agli

ordini dati dai pochi dirigenti che coprono le posizioni al vertice.

Vi è un aumento della distanza non solo dovuto allo spostamento degli uffici

immigrazione nelle periferie, che nelle grandi città crea una netta separazione, ma anche

tra l'immigrato e gli operatori, i quali sono separati non solo da un bancone ma anche da

una vasta quantità di ostacoli burocratici che si sono creati in seguito ad una

suddivisione delle competenze tra gli uffici, la quale ha anche comportato una

deresponsabilizzazione istituzionale che si riflette sugli stranieri dando a loro tutta la

responsabilità. 

L'informatizzazione usata negli uffici oltre ad eliminare qualsiasi contatto diretto, può

esser causa di gravi danni. Il sistema telematico adottato può avere pesanti effetti

negativi sugli immigrati in quanto è sufficiente un piccolo errore di inserimento dati per
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non dare risposte adeguate alle loro richieste.

Le circolari negli uffici e nelle questure si inseriscono in un contesto quasi militare, con

una logica del capo per cui i dirigenti accentrano su di loro ogni potere decisionale.

Questo si riflette quotidianamente nelle attività degli operatori che lavorano negli uffici

della pubblica amministrazione.

Nelle questure non vi è una conoscenza diffusa di tutte le disposizioni, l'operatività si

limita a seguire le indicazioni date dalle circolari ministeriali o emanate dai dirigenti,

senza preoccuparsi di sapere quanto stabilito dalla normativa in materia di

immigrazione.

Le circolari rappresentano quindi uno strumento giuridico di riferimento; questo è

particolarmente evidente per gli agenti di polizia, i quali, per contratto, in rispetto al

principio di obbedienza devono eseguire gli ordini impartiti.

Tuttavia, i dipendenti nel loro agire quotidiano godono di una certa discrezionalità

lasciata dalle circolari: queste non rendono uniforme le prassi amministrative, anzi,

danno origine ad un livello normativo parallelo. Pertanto, l'operatore che si trova di

fronte a 2 fonti normative che si contraddicono può scegliere (discrezionalità) quale

adottare. La sua tendenza però non sarà mai orientata alla scelta più favorevole agli

immigrati perché, per non sbagliare, tenderà a scegliere quella più sfavorevole a loro.

Basta cambiare un dirigente per aver circolari diverse e quindi cambiamenti significativi

nelle regole di quell'ufficio provocando così una differenziazione territoriale

incentivando molti immigrati ad andare nei comuni con condizioni più favorevoli.

Questa discrezionalità aumenta la precarizzazione giuridica e sociale della popolazione

straniera.
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Le circolari rappresentano la fonte regolativa dei rapporti tra pubblica amministrazione

e stranieri e ne determinano il loro status civico. Infatti, gli operatori della pubblica

amministrazione vedono nelle circolari una fonte del diritto pubblico, avente valore

assoluto nel loro agire quotidiano. 

È possibile individuare una gerarchia tra circolari per cui quelle emanate da un

ministero possono essere ritenute maggiormente vincolanti rispetto a quelle di un altra

autorità.

Le continue “interpretazioni” che modificano la condizione dello straniero hanno

portato ad avere una giungla normativa , rendendo impossibile una precisa conoscenza

aggiornata.

È dunque evidente il forte potere esercitato dalle circolari amministrative, le quali

producono un nuovo diritto, o più precisamente, “un infra-diritto (ovvero diritto

interstiziale) dettato da fonti interne alla pubblica amministrazione” [(Circolari

amministrative e immigrazione, pag. 114], creando così un doppio livello normativo

composto da fonti formalmente riconosciute dall'ordinamento generale più un infra-

diritto.

Ai soggetti, la cui esistenza è regolata da questo infra-diritto, viene negata la possibilità

di accedere alle garanzie di protezione che il sistema giuridico offre ai cittadini italiani. 

Inoltre, lo spazio discrezionale dato dalle circolari tende a produrre esclusione sociale

per gli immigrati, e non la loro inclusione, favorendo comportamenti ostili e xenofobi.
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1.4 Analisi delle circolari riguardanti l'immigrazione in Italia dal dopoguerra ad

oggi 

Le tecniche redazionali delle circolari sono diverse per ognuna, ma un inquadramento

temporale può essere d'aiuto per individuare dei tratti tipizzanti.

Dal dopoguerra al 1986: le circolari hanno carattere dispositivo, stabiliscono

norme ex novo non contemplate in alcun provvedimento legislativo. Devono essere

considerate illegittime a priori in quanto l'art.10 della Costituzione dice che la

condizione dello straniero deve essere regolamentata con norme o con trattati

internazionali (non con circolari!).

La tecnica redazionale adottata per la stesura dei contenuti delle circolari tenta di

seguire quella usata per le leggi (titoli, sezioni,articoli). A differenza di queste però sono

caratterizzate da un'assenza di pubblicità, infatti, non è frequente trovarle pubblicate

sulla Gazzetta Ufficiale.

L'Oece ha formulato decisioni e raccomandazioni sulle circolari del dopoguerra e

stabilito dei punti cardine per le circolari sugli immigrati a cui si dovevano ispirare i

paesi membri.

Attraverso queste disposizioni concede agli Stati membri la possibilità di assumere

lavoratori stranieri solo se nessun autoctono si dimostri disponibile a farlo. Il numero

degli immigrati da coinvolgere nelle occupazioni può essere deciso dai singoli paesi in

base alle proprie esigenze economiche; inoltre possono ritirare il permesso di lavoro se

si venissero a verificare casi di difficoltà relazionali all'interno del contesto lavorativo.
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In ogni caso, le norme di assunzione dei lavoratori stranieri dovevano rispettare le

norme che garantivano ordine, sicurezza e sanità pubblica. 

Attraverso queste indicazioni, si consolida il forte legame tra permesso di soggiorno e

rapporto di lavoro, senza il quale vi è l'espulsione.

Da parte dell'Oece erano stati previste anche forme di integrazione: dopo 5 anni

consecutivi in cui uno straniero risultasse impiegato nel medesimo settore professionale,

veniva previsto che lo stato membro dovesse concedere automaticamente il rinnovo del

permesso di soggiorno. Non era prevista però la possibilità di cambiare lavoro, dando

così un potere forte all'impresa.

Tali indirizzi dell'Oece vennero applicati dal governo italiano tramite circolari.

Nel dopoguerra furono emanate molte circolari ministeriali volte a colmare i vuoti

lasciati dalla disciplina legislativa e a regolare la condizione giuridica dei lavoratori

stranieri in Italia; in queste si possono rilevare di frequente delle disposizioni

discriminatorie che rendono la loro posizione lavorativa inferiore rispetto a quella dei

lavoratori locali. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro aveva una

durata di un anno e poteva essere prolungato solo nella condizione in cui l'attività

occupazionale rimanesse invariata sia per la mansione svolta sia per il datore di lavoro.

In particolare, non era in alcun modo prevista la possibilità di cambiare datore di lavoro

per quanto riguarda i collaboratori domestici.

Altre circolari, senza preoccuparsi di nasconderlo, stabilivano dei trattamenti

differenziati in base alla nazionalità, provocando un accanimento maggiore contro

alcune popolazioni, in particolare gli zingari. 

In seguito, continua ad essere ribadito il legame tra foglio di soggiorno e contratto di
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lavoro.

Attraverso le circolari si è provveduto a creare delle sanatorie attraverso le quali è stato

possibile regolarizzare i lavoratori stranieri undocumented.

Fino al 1990 manca il ricongiungimento familiare, infatti l'obiettivo è avere una forza

lavoro precaria, flessibile e con pochi diritti, composta da singoli lavoratori, ricattabili a

cui è vietato ogni forma di inserimento sociale. La precarietà viene ribadita anche dal

fatto che lo status giuridico del lavoratore straniero dipendeva dall'imprenditore.

Dal 1986 ad oggi: nel 1986 viene erogata la prima legge che regola la

condizione dei lavoratori stranieri, che rettifica quanto detto dalle circolari fino ad allora

emanato. Ma la produzione di circolari non si arresta, anzi; quelle che seguiranno

avranno carattere meno dispositivo, ma un approccio più frammentario, settoriale, e

specifico; la loro funzione principale sarà quella di interpretare le disposizioni di rango

primario. In ogni caso permane il loro carattere autorevole, con forte impatto sulla vita

degli immigrati.

25



1.5 L'infra-diritto

Le circolari non riguardano più solo lo stato sociale, ma anche lo stato penale e il loro

contenuto si concentra sul un concetto di sicurezza non più inteso come garanzia sul

lavoro e sulla salute ma come esclusione e isolamento di determinate persone che

potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

Attraverso ordinanze e circolari si diffonde in molti comuni di Italia la dottrina di

tolleranza zero nei confronti degli immigrati, a partire dal comune di Firenze in cui nel

2007 vengono emanate ben tre circolari contro coloro che lavano i vetri ai semafori. In

questo modo,la circolare diviene uno strumento di controllo sociale.

A questo si aggiunse la legittimazione ad opera dei governi nazionali tramite il

“pacchetto sicurezza” che ha trasformato molte decisioni dei sindaci in legge.

All'interno dell'infra diritto si collocano anche i patti territoriali per la sicurezza, attuati

dai governi locali per prevenire alla “minaccia” delle popolazioni immigrate ritenute

colpevoli di medicità organizzata, accattonaggio e altri elementi che sono motivo di

degrado e pericolo urbano.

“L'infra-diritto di prossimità ha contribuito a deteriorare ulteriormente le condizioni di vita degli

immigrati, i quali si trovano ora a dover fare i conti non soltanto con il sistema di governo per circolari

ma anche al nuovo infra-diritto di prossimità che sfugge ancor più al contraddittorio o a qualsiasi forma

di controllo democratico.” [Circolari amministrative e immigrazione, pag. 154].

Nel sistema giuridico neoliberale si lascia ampio spazio all'infra-diritto attraverso un uso

cospicuo di ordinanze, patti territoriali, e circolari amministrative.
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Attraverso l'uso dell'infra-diritto vengono a mancare le caratteristiche fondamentali del

nostro sistema giuridico: l'universalità e l'astrattezza; in questo momento, le norme

giuridiche devono rispondere alle richieste del mercato economico just in time, pertanto

devono essere adeguate allo scopo e aderenti ai fatti. Aumenta il potere delle imprese e

si riflette sui lavoratori determinando incertezza e sottomissione.

L'infra-diritto che regola la sfera giuridica degli stranieri diventa terreno fertile per lo

sviluppo e la diffusione del razzismo, che si inserisce in maniera capillare nel tessuto

sociale, facendo apparire come più naturale e legittimo un rifiuto dello straniero

piuttosto che l'accoglimento. 

L'infra-diritto diventa una forma di razzismo istituzionale che spinge gli immigrati alla

clandestinità e li criminalizza; inoltre, rende la loro vita lavorativa più precaria e ne

promuove lo sfruttamento.

Si può rilevare anche una funzione pedagogica dell'infra-diritto: per gli operatori della

pubblica amministrazione la condizione giuridica dell'immigrato non è determinata

dalle norme giuridiche, ma solo attraverso le circolari amministrative; questo favorisce

maggiormente il razzismo e la convinzione che gli immigrati possano esser trattati

diversamente e che non siano meritevoli di tutele giuridiche pari a quelle dei cittadini

italiani.

Infine, si può affermare che le politiche razziste si sono sviluppate dall'infra-diritto, in

quanto tutte le leggi sugli immigrati hanno preso spunto dalle circolari ministeriali e

dalle ordinanze comunali.
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1.6 Circolare 14290/2014: il lavoro gratuito

Per maggior completezza di questo lavoro, è d'obbligo ricordare la circolare n.

14290/2014 emanata dal ministero dell'interno, riguardante al lavoro gratuito dei

richiedenti asilo.

Prendendo spunto da un iniziativa comunale avvenuta nella città di Bergamo in cui si

chiedeva lavoro gratuito “in cambio” dell'integrazione, viene creata la circolare

14290/2014 per incentivare le prefetture a coinvolgere gli immigrati in lavori volontari

(e gratuiti) al fine di favorirne l'integrazione in quanto si ritiene che la loro inattività

potrebbe incidere negativamente nel processo di inclusione sociale nel territorio

ospitante.

Questa circolare è in piena contraddizione con l'art. 2094 del codice civile in cui si

afferma che il lavoro gratuito non è ammesso.

In questo modo sembra che attraverso il lavoro gratuito si possa diventare meritevoli di

ricevere protezione; ma il diritto di asilo non è uno status che si può comprare, ma una

condizione preesistente che, nel caso sia appurata, deve solo essere riconosciuta.

Questa circolare si è fortemente affermata sia per il rilievo dell'autorità che l'ha emessa

(ministero degli interni), sia per il fatto di essere stata poi  formalmente confermata da

altre istituzioni aventi potestà normativa.

Sono stati molti i comuni nel territorio nazionale che hanno deciso di aderire a questa

circolare, diffondendo ovunque il concetto di forza lavoro volontaria e gratuita (ma

obbligatoria) dei richiedenti asilo.
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CAPITOLO 2

GESTIONE DELLE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI

Nonostante sia incentivata una collaborazione tra gli stati membri dell'Unione Europea

affinché operino sulla base di un unico quadro giuridico in materia di asilo, la tendenza

è quella di agire secondo modalità proprie. Questo viene spesso giustificato con l'accusa

dell'inesistenza di un quadro giuridico globale a cui fare riferimento. Ma:

“La realtà che emerge è tutt'altro che caratterizzata dal vuoto o dall'apatia; al contrario, non esiste aspetto

delle migrazioni che non sia minuziosamente regolato, gestito e controllato. Pur non esistendo , infatti,

delle disposizioni formali idonee a regolare efficacemente i molteplici aspetti delle migrazioni

internazionali , è vero che esiste ormai, in tutto il mondo, una convulsa produzione di regole informali a

ogni livello (internazionale, regionale e nazionale). Così come, se è vero che non esistono formalmente

organismi in grado di unire sotto un unico ombrello istituzionale i principi, le norme e prassi eterogenei, è

altrettanto vero che non mancano gli organismi che di fatto, già si muovono nell'arena internazionale

come gestori globali dei movimenti migratori, pur non avendo alcun mandato formale per operare in tal

senso.” [Gjergji, “Sulla governance delle migrazioni”, pag 16].

Pertanto,il governo globale che gestisce le migrazioni internazionali può esser giudicato

poco trasparente e caotico ma non si può dire che sia privo di una logica operativa.

In questa gestione globale che dirama le sue attività a livelli sia formali che informali, è

importante sottolineare l'entrata in scena di nuovi attori meno formali: soggetti privati

aventi potere politico.
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Tutto ciò favorisce la crescita degli accordi bilaterali, che contribuiscono a rendere più

grave la già negativa situazione degli immigrati. Infatti, tali accordi si costruiscono a

livelli informali e necessitano di grande flessibilità e di un diritto poco vincolante. È sul

campo dell'informalità che gli stati possono esercitare liberamente il principio di

sovranità statale e imporre regole che più soddisfano ai loro bisogni: possono decidere il

numero delle persone che può varcare le loro frontiere e controllare il mercato del

lavoro. Sono ovvi gli effetti negativi di questi accordi sugli immigrati, essendo il loro

obiettivo principale non quello di migliorare i processi migratori ma di esser garanzia

degli interessi della classe imprenditoriale, garantendo “una migrazione zero diritti, utile

a garantire una forza-lavoro precaria e pronta a qualsiasi sacrificio, della quale hanno un

estremo bisogno le imprese nazionali e transnazionali per essere competitive nel

mercato mondiale” [Basso e Perocco, 2003; Gjergji, “Sulla governance delle

migrazioni”, pag 21]

L'operare a livello informale è quindi conseguenza della necessità di creare politiche

anti-immigrati la cui attuazione è facilitata in contesti regolati da un diritto morbido e

flessibili.

Negli accordi bilaterali la forza lavoro immigrata viene considerata come un bene

prezioso che permette alla classe imprenditoriale di massimizzare i benefici a costi

contenuti. Durante la stesura degli accordi è evidente l'asimmetria tra i due paesi

firmatari quello di origine da cui i lavoratori emigrano per arrivare in quello di

destinazione, ed è proprio quest'ultimo a disporre di più potere per imporre i suoi

interessi economici e politici.
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2.2 Gli accordi bilaterali

In Europa si è fatto spesso ricorso agli accordi bilaterali in materia d'immigrazione per

definire interessi con paesi terzi. Hanno carattere bilaterale, ovvero sono due i paesi

firmatari, ma ciò non esclude la possibilità di coinvolgere altri paesi o organizzazioni

nella parte esecutiva dell'accordo.

Tali accordi sono stati considerati lo strumento più efficace per gestione della

migrazione regolare. 

Non rappresentano però uno strumento nuovo, anzi, fin dal passato venivano utilizzati

come strumenti di controllo, gestione e repressione delle migrazioni.

Già a fine '800 venivano utilizzati per reclutare forza lavoro temporanea e con zero-

diritti proveniente dal Sud o Est europeo al fine di evitare il coinvolgimento di

manodopera dalle colonie, ovvero da zone extraeuropee.

Nel secondo dopoguerra gli accordi bilaterali dovevano garantire al paese d'origine la

possibilità di ricevere importanti rimesse, al paese d'arrivo l'utilizzo di una manodopera

a basso costo, e al lavoratore immigrato alcuni diritti di base temporanei. Un elemento

aggiuntivo rispetto a prima del secondo dopoguerra è la forte discriminazione di genere

sia per le paghe sia per i diritti.

Aldilà della temporaneità lavorativa, vi era l'irregolarità, soprattutto dopo la crisi

petrolifera del '73 che aprì anche un ventennio in cui gli accordi bilaterali si esaurirono

per poi ritornare in voga negli anni '90.

In questi anni si presentarono con caratteristiche un po' diverse rispetto al passato,

evidenziando maggiormente il loro lato repressivo, soprattutto per gli immigrati
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undocumented.

Condizione sine qua non per l'esistenza di questi accordi è la clausola riguardante al

rimpatrio; si sottolinea maggiormente la temporaneità del lavoro offerto e la necessità

che una volta conclusasi l'esperienza lavorativa ci fosse il ritorno nel loro paese di

origine. Si viene a delineare l'obiettivo che sarà adottato anche negli anni successivi

ovvero il modello migratorio circolare , regolare per quel limitato lasso di tempo e con

pochissimi diritti, regolato da normative morbide.

Negli ultimi anni, abbiamo accordi bilaterali stipulati per rispondere alle necessità di

questa nuova fase temporale chiamata “dell'emergenza”: 2013-2015. Nasce con

l'esigenza di risolvere il problema riguardante le stragi che stanno avvenendo nel mar

Mediterraneo. L'approccio utilizzato per decidere una suddivisione dei compiti ( e

dell'accoglienza dei richiedenti asilo) è basato sulle disponibilità e interessi dei singoli

stati membri senza prestare alcuna attenzione alle esigenze delle persone immigrate. In

risposta a questa ondata di richiedenti asilo si rafforzano i sistemi di riammissione ed

espulsione.

L'Italia ha sempre fatto un uso cospicuo degli accordi bilaterali riguardanti alla materia

migrazione; non se ne può conoscere il numero esatto in quanto gli accordi spesso sono

a porte chiuse, non pubblicizzati e non è possibile conoscerne il contenuto:

“Molti di questi accordi, in particolare quelli che riguardano la riammissione e il controllo delle

frontiere, non sono accessibili al pubblico, essendo spesso costruiti su un piano informale e, di

conseguenza, non soggetti a ratifica da parte del Parlamento” [Gjergji “sulla governance delle

migrazioni” pag. 104].

In funzione al raggiungimento degli obiettivi degli accordi bilaterali in materia di
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immigrazione, è stato attuato un decreto flussi, sulla base del Testo Unico

sull'immigrazione, che stabilisce il numero di lavoratori stranieri che possono entrare

nel nostro paese al fine di essere assunti per lavori stagionali. Tale numero dipende dalle

quote annuali e varia di anno in anno. Pertanto, i lavoratori del Paese terzo (firmatario

dell'accordo), per avere la possibilità di essere chiamato a lavorare in Italia, dovrà

iscriversi ad una lista e specificare le proprie qualifiche, quali il livello di istruzione,

conoscenza della lingua italiana (a volte gli accordi bilaterali incentivano i paesi terzi a

formare i propri lavoratori in vista di un inserimento lavorativo -stagionale- in un paese

membro dell'unione europea, preparandoli per le mansioni più richieste e dando una

conoscenza base della lingua del paese in cui potrebbero esser chiamati). Questo

coinvolgimento dei lavoratori stranieri in determinate mansioni, si fonda sul principio

dei bad jobs, ovvero quei lavori che la maggior parte dei cittadini autoctoni, nonostante

l'alto tasso di disoccupazione, non sarebbe disposta a svolgere in quanto considerati

poco dignitosi, degradanti e faticosi.

Anche gli accordi bilaterali stipulati dall'Italia con Paesi Terzi, in linea con gli altri

accordi tra paesi dell'unione europea-paesi terzi, mirano ad una gestione dei lavoratori

stranieri basata sulla migrazione circolare e sempre presentano la clausola di

riammissione al termine del lavoro stagionale.

Negli ultimi anni, per agevolare maggiormente il processo di reclutamento forza lavoro

e riammissione nel paese di origine, sono stati creati degli appositi uffici nei paesi di

provenienza aventi il compito di regolare non solo i cittadini stranieri che saranno

reclutati ma anche quelli che in passato sono stati chiamati in Italia per un lavoro

stagionale e sono ancora nel nostro paese.
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2.3 Dublino III, elementi di criticità

Dagli ultimi anni del secolo scorso, con la Convenzione Schenghen e la Convenzione

Dublino del 1990, ad oggi, la questione della determinazione dello stato competente per

la domanda di asilo è stata affrontata con modalità diverse:

“Allora l'esigenza prevalente era quella di evitare il prodursi del fenomeno dei c.d. Rifugiati in orbita

stabilendo con certezza almeno uno Stato competente ad esaminare le domande di asilo. Oggi è invece

prioritaria l'esigenza di limitare i movimenti secondari dei richiedenti di protezione internazionale,

determinati da un più o meno consapevole “asylum shopping” e favoriti dall'esistenza tra quasi tutti gli

stati membri di un'area di libera circolazione delle persone”. [Favilli, Rivista Di Diritto Internazionale,

fasc.3, 2015].

Oggigiorno, lo strumento che maggiormente determina lo Stato competente ad

esaminare (e a provvedere in caso di riconoscimento) la richiesta di domanda di

protezione internazionale è il regolamento Dublino III:

“Tale regolamento determina non solo lo stato membro competente per esaminare una domanda di

protezione ma anche quello responsabile della protezione eventualmente riconosciuta e nel quale la

persona potrà risiedere dopo il riconoscimento dello status”. [Favilli, Rivista Di Diritto Internazionale,

fasc.3, 2015].

Pertanto, essendoci una sovrapposizione tra stato competente ad esaminare la domanda

di richiesta di protezione e lo stato che deve eventualmente garantirla, il regolamento

Dublino III di fatto determina lo stato in cui il richiedente protezione deve soggiornare
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per l'intera durata della protezione accordata. Infatti, a differenza dei cittadini europei

che hanno libertà di circolazione, i richiedenti protezione internazionale non possono

spostarsi, nemmeno per motivi di lavoro. Questa immobilità è particolarmente inadatta e

limitante soprattutto per persone che sono già migrate e quindi abituate a muoversi per

cercare migliori opportunità.

Il motivo per cui si nega la possibilità di spostarsi da uno stato all'altro dell'unione

europea è per evitare i movimenti secondari per i quali le persone che immigrano al fine

di chiedere protezione si spostino per cercare lo stato in cui preferiscono avviare la

procedura di protezione internazionale.

Uno dei modi individuati per ridurre i movimenti internazionale è il cercare di

armonizzare le normative in materia di diritto di asilo fra i vari stati membri dell'unione

europea. 

“Gli strumenti (armonizzazione e regolamento Dublino), per poter essere efficaci rispetto all'obiettivo

perseguito, devono necessariamente operare congiuntamente: è evidente infatti che senza

l'individuazione di uno Stato come competente, una raggiunta armonizzazione potrebbe avere effetti

diametralmente opposti rispetto a quelli che da essa ci si vorrebbe attendere; in particolare essa

potrebbe favorire la circolazione dato che con sistemi di asilo equivalenti una persona potrebbe

scegliere l'uno o l'altro, senza timore di essere penalizzato nell'esame della richiesta”. [Favilli, Rivista Di

Diritto Internazionale, fasc.3, 2015].

Nella pratica, nonostante sia stata data all'unione europea la competenza in materia di

asilo, si fatica a raggiungere una vera e propria armonizzazione e gli stati membri

continuano ad esercitare una rilevante discrezionalità.
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Per un buon funzionamento del sistema Dublino -che necessita di procedimenti fatti

velocemente- bisognerebbe poter basarsi con certezza sul principio di sicurezza, per cui

ogni stato membro sia in grado di rispettare i diritti fondamentali delle persone

richiedenti protezione internazionale.

Tutto ciò è indispensabile quando, in applicazione del trattato Dublino III, si operano i

trasferimenti di richiedenti protezione nello stato membro competente.

In Dublino III vi è una contraddizione particolare:

“Da una parte si postula una presunzione assoluta di sicurezza per gli ordinamenti degli Stati membri

nel presupposto della loro equivalenza, valorizzando la comune partecipazione alla Convenzione di

Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e alla Convenzione europea sui diritti umani; dall'altra, nella

consapevolezza delle profonde differenze esistenti tra quelli stessi sistemi di asilo, si avvia un processo di

ravvicinamento della legislazione nazionale al fine di rafforzare la reciproca fiducia e consentire la

piena applicazione del mutuo riconoscimento. La politica europea di asilo è dunque uno di quei casi nei

quali l'esistenza della fiducia reciproca non può essere “solo certificata” con una disposizione

normativa, ma deve essere anche costruita attraverso il ravvicinamento o l'armonizzazione, seppur

limitata, delle legislazioni nazionali”.[Favilli, Rivista Di Diritto Internazionale, fasc.3, 2015]

Nonostante sia stato fatto nel 2013 un sistema europeo di asilo, i principi di reciproca

fiducia/presunzione di sicurezza non possono essere dati per scontato, e da parte degli

Stati membri c'è l'obbligo di assicurarsi che vengano rispettate le condizioni idonee per

la tutela dei diritti garantiti nella Convenzione europea.

La Corte europea per i diritti umani recentemente ha provveduto a condannare vari stati

membri in quanto avevano svolto trasferimenti da un Stato membro ad un altro ritenuto

quello competente per la richiesta di protezione, violando i diritti fondamentali delle
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persone trasferite.

“In particolare nella sentenza M.S.S., di condanna del Belgio per i trasferimenti verso la Grecia, la Corte

europea ha affermato la piena responsabilità degli Stati membri dell'UE rispetto ai diritti sanciti nella

Convenzione europea anche quando operano trasferimenti di cittadini di Paesi terzi verso un altro Stato

membro dell'UE.”... “si basa sul principio che i trasferimenti da uno Stato all'altro non devono esporre

le persone ad un rischio reale di subire una violazione dei diritti garantiti nella Convenzione, in primis il

diritto di non subire tortura o pene e trattamenti disumani e degradanti” [Favilli, Rivista Di Diritto

Internazionale, fasc.3, 2015].

Per rimediare alla relatività della presunzione di sicurezza si è deciso di inserire un

articolo sul nuovo regolamento Dublino III, che afferma:

“Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo stato membro inizialmente designato come

competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella

procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino

il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art.4 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione Europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato

membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui capo III per verificare se un altro Stato membro

possa essere designato come competente” [Favilli, Rivista Di Diritto Internazionale, fasc.3, 2015]. 

In seguito, da parte della Corte europea, vi sono state altre due sentenze significative.

Sharifi and others v. Italy and Greece in cui l'Italia viene condannata per aver proceduto

all'espulsione collettiva di straniere (vietata dalla Convenzione europea); in questa

sentenza si ribadisce il concetto per cui non possono esser fatti trasferimenti automatici

in rapidità senza dare la possibilità di esercitare i propri diritti, inoltre si sottolinea la
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necessità di non fare trasferimenti collettivi, in quanto le situazioni sono individuali e

come tali devono essere considerate.

Nella sentenza Tarakhel v. Switzerland viene condannata la Svizzera per aver trasferito

una famiglia afgana con 6 figli, 5 minori di cui uno nato in territorio svizzero, dalla

Svizzera verso l'Italia senza tener conto delle particolari esigenze di queste persone,

ritenute dalla Corte europea vulnerabili.

In particolare in questa ultima sentenza emerge il problema che le persone ritenute

vulnerabili non siano sufficientemente protette dall'articolo 3 della Convenzione:

“La soglia minima di gravità del comportamento per essere qualificato tortura o trattamento disumano e

degradante dipende da una pluralità di circostanze e in particolare dalle caratteristiche delle potenziali

“vittime”, così che la stessa situazione vissuta da soggetti diversi potrebbe non essere considerata una

violazione  dell'art. 3 della Convenzione” [Favilli, Rivista Di Diritto Internazionale, fasc.3, 2015].

Pertanto gli Stati membri, considerata la loro piena responsabilità sui trasferimenti,

affermata anche dalle sentenze e condanne della Corte europea, devono considerare la

presunzione di sicurezza come un fattore relativo ma non assoluto e agire valutando i

rischi concreti e carenze sistematiche dei paesi verso i quali si indirizza il trasferimento

così da non violare i diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.

Oltre alle difficoltà oggettive riscontrate per ciò che riguarda i trasferimenti, si deve

tener conto anche di un altro fattore: i tentativi di sottrarsi all'identificazione (sistema

EURODAC, rilevamento delle impronte digitali e identificazione dei migranti) da parte

dei richiedenti asilo appena arrivano in territori dell'Unione Europea. L'identificazione
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alle frontiere serve anche per stabilire il Paese membro competente secondo quanto

afferma il regolamento Dublino III.

La volontà di eludere questi processi di identificazione (a volte anche con tecniche

davvero pesanti quale il danneggiarsi i polpastrelli affinché impediscano il rilevamento

delle impronte) e i conseguenti movimenti secondari per fare richiesta di protezione

internazionale in altri Stati membri potrebbe essere risolta con un'armonizzazione delle

normative d'asilo, in modo da rendere indifferente il Paese in cui presentare la richiesta.

Nella realtà, sarebbe limitante pensare che delle persone si accaniscano così tanto solo

per usufruire di una normativa d'asilo più favorevole; infatti, ci sono anche altri fattori

che determinano questi movimenti secondari: innanzitutto, la volontà di ricongiungersi

a qualche altro parente (non così stretto da poter permettere un ricongiungimento

familiare permesso da Dublino III); infine,in un ottica di lungo periodo, per avere, dopo

la richiesta di protezione e, se accettata, l'accoglienza, più possibilità di integrazione

sociale e lavorativa. In quest'ottica, diventa più comprensibile il tentativo di sottrarsi a

controlli che porterebbero l'inizio della procedura di protezione in Paesi come l'Italia, la

Grecia dove finito il sistema di accoglienza , avrebbero molte difficoltà nell'integrarsi e

rendersi autonomi con un lavoro regolare.
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CAPITOLO 3

PROCEDURA PER I RICHIEDENTI DI PROTEZIONE

INTERNAZIONALE IN ITALIA

Prima di esaminare il sistema dell'accoglienza in Italia, è opportuno fare un'analisi

veloce dei provvedimenti più importanti in materia di protezione internazionale attuati

in Italia.

Importante il D. Lgs. 142/2015 per aver modificato e aggiunto art. Lgs. inerenti

all'accesso alla procedura, esame della domanda, accesso ai diritti sociali e al lavoro.

Per quanto riguarda l'accesso alla procedura, aumenta l'attività di informazione, fornita

con l'aiuto di un mediatore, sulla procedura per il riconoscimento della protezione

internazionale e si permette di procedere alla richiesta di protezione internazionale

anche se ci si trova in acque territoriali o zone di transito (prima si poteva svolgere solo

presso l'ufficio di polizia della frontiera); inoltre può esser fatta oralmente nella loro

lingua appoggiandosi all'aiuto di un mediatore per la traduzione.

Nell'art. 26 si dettano delle scadenze per la redazione del verbale, dai 3 ai 6 gg,10gg

solo nel caso vi sia uno straordinario numero di arrivi e di relative richieste.

Si stabilisce che venga rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno per richiesta

asilo per cui può rimanere in territorio italiano, con validità di 6 mesi e possibilità di
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rinnovo anche in caso di diniego se fa ricorso giurisdizionale.

Novità circa l'esame della domanda: Aumento del numero delle Commissioni territoriali

e si stabilisce che, in caso in cui il richiedente sia accolto in una struttura SPRAR, la

competenza dell'esame della richiesta di protezione sarà affidata alla Commissione

territoriale della zona del centro di accoglienza.

Per quanto riguarda la Commissione e per gli interpreti si incentiva una formazione

adeguata e in caso di necessità può avvalersi di consultazioni con esperti e richiedere

visite mediche (utili per individuare segni di torture oppure malattie incurabili nel paese

d'origine).

Durante il colloquio il richiedente dovrà motivare la sua domanda di asilo, sottolineando

i motivi di rischio nel caso tornasse nel paese di origine; in seguito gli verrà consegnata

copia del verbale, che dovrà rileggere (sempre con l'ausilio di un mediatore), fare delle

osservazione se lo ritiene opportuno (spesso sono utili per spiegare meglio alcuni punti

che nel racconto precedente possono esser interpretati in maniera poco chiara e per

questo valutati non credibili) e firmare.

Il D. Lgs. 142/2015 si occupa di individuare meglio le categorie delle persone

vulnerabili:

“Persone vulnerabili che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari includendo anche i

minori non accompagnati, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime della tratta

di essere umani, le vittime di mutilazione dei genitali, coloro che hanno subito gravi forme di violenza

legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere” [AA.VV., Il diritto di asilo tra accoglienza e

inclusione, pag. 152].
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Per questa categoria di persone viene viene riservato un trattamento adeguato per

meglio garantire i loro diritti.

Infine, il D. Lgs. 142/2015 ha portato delle innovazioni anche per:

Il lavoro: nonostante non vi sia la possibilità di tramutare il permesso di

soggiorno rilasciato in seguito alla richiesta di asilo in permesso di soggiorno per

lavoro, ha comunque introdotto una modifica significativa, dando la possibilità di

svolgere attività lavorativa dopo 60 gg dalla verbalizzazione della domanda, anziché 6

mesi come precedentemente stabilito.

Per quanto riguarda la normativa italiana circa l'introduzione all'attività lavorativa dei

richiedenti asilo bisogna sottolinearne l'efficacia, infatti si avvicina molto al modello

svedese che è ritenuto un modello da prendere ad esempio.

Per esempio, in un Paese come la Francia, il diritto al lavoro non è stato migliorato in

seguito alla riforma  data dal D. Lgs. 142/2015, e permane il fatto che la richiesta di

asilo ha valenza esclusiva di permesso di soggiorno che non può essere

automaticamente utilizzato come permesso di lavoro.

Invece, la Svezia merita di essere presa come modello, in quanto si adopera per dare la

possibilità di creare realmente un integrazione dei richiedenti asilo attraverso un

coinvolgimento lavorativo in grado di renderli anche autosufficienti. Questi, infatti,

possono essere coinvolti fin da subito in attività lavorative e il LMA ( la carta Lagen om

Mottagande av Asylsőkande, che attesta il loro status di richiedenti protezione

internazionale) vale anche come permesso di lavoro. Anche nel caso in cui ci fosse un

diniego della domanda di protezione, se il richiedente è impegnato in un lavoro da
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almeno 6 mesi può rimanere con permesso di lavoro temporaneo. Inoltre, il richiedente,

dopo 4 anni di lavoro consecutivo, può richiedere il permesso di soggiorno permanente

e il ricongiungimento familiare.

L'assistenza sanitaria: da quando iniziano il procedimento della domanda di

protezione ai 6 mesi successivi, i richiedenti hanno diritto ad una esenzione anche se

con una differenziazione territoriale.

L'istruzione: obbligo di frequenza scolastica per i minori non accompagnati o

figli di richiedenti protezione, fino a 6 mesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Iscrizione anagrafica per l'accesso ai diritti sociali: a condizione che vi sia

regolarità del permesso di soggiorno, un cittadino straniero ha gli stessi diritti circa

l'iscrizione anagrafica di un cittadino autoctono. È un diritto fondamentale, poiché

dall'iscrizione anagrafica dipende la possibilità di usufruire dell'assistenza sociale e di

avere la carta di identità.
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CAPITOLO 4:

L'ACCOGLIENZA IN ITALIA

L'accoglienza è un diritto fondamentale dei richiedenti asilo ed è un obbligo giuridico

per gli stati membri dell'unione europea garantirlo.

Alla basa del diritto del richiedente vi è:

“Il principio fondamentale che regola l'accesso del richiedente asilo e dei suoi familiari alle misure di

accoglienza è che lo stesso sia privo di mezzi “sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la

salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari (art.5, co.2 D. Lgs. 140/05)” [AA.VV. La

tutela dei richiedenti asilo, manuale giuridico per l'operatore, 2012, pag, 104].

Purtroppo, ancora oggi, i sistemi di accoglienza presenti sul territorio italiano

presentano livelli molto diversi, sia per i diversi approcci utilizzati da regione a regione,

sia per una varietà normativa permanente nonostante il tentativo del decreto 142/2015 di

riordinarla per una più omogenea garanzia della tutela dei richiedenti.

Sulla base di questo decreto, l'accoglienza viene suddivisa in tre fasi: primo soccorso,

prima accoglienza, seconda accoglienza.
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4.1 Fase di primo soccorso

Questa fase si svolge in centri di primo soccorso e accoglienza (C.P.S.A) allestiti nelle

zone di primo arrivo, ovvero dove avvengono gli sbarchi principali: Lampedusa

(Agrigento); Otranto (Lecce); Pozzallo (Ragusa); Elmas (Cagliari) con funzione anche

di C.A.R.A, ovvero di centro di accoglienza per richiedenti asilo.

La principale attività che avviene in questi centri è quella d'identificazione e il

rilevamento delle impronte digitali, le quali verranno conservate nei data base del

sistema E.U.R.O.D.A.C., fino a quando il richiedente asilo non otterrà il permesso di

soggiorno, tale sistema è a garanzia della determinazione dello Stato membro

competente e ha scopo di assicurarsi che in precedenza non vi sia stata fatta una

richiesta di protezione internazionale in un altro Stato dell'Unione Europea. Purtroppo

non c'è una normativa attenta a regolare le modalità e tempistiche delle procedure fatte

in questi centri -nemmeno la riforma 142/2015 è riuscita a porre rimedio a queste

criticità-, rischiando di trattenere i richiedenti asilo per tempi lunghi (settimane) in

condizioni inumane e degradanti (detenzione, sovraffollamento, precarie condizioni

igieniche, disinformazione, abusi di potere ecc...), per cui l'Italia è stata accusata dalla

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
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4.2 Prima accoglienza

Tramite disposizione da parte del prefetto, i richiedenti asilo posso accedere ai centri di

prima accoglienza; in questi luoghi si provvede alle loro esigenze di base,

all'identificazione (nel caso non sia già stata fatta), all'informazione e all'avvio della

procedura di esame della domanda.

La prima accoglienza non è una tappa obbligatoria per i richiedenti asilo, anzi, nel caso

ci siano già posti disponibili, possono accedere immediatamente ai centri di seconda

accoglienza SPRAR.

Le strutture in cui si effettua la prima accoglienza sono caratterizzate da spazi collettivi

molto ampi e affollati, militarizzati, distanti e separati dal centro cittadino in modo da

impedire ogni contatto con la persone del luogo.

I decreti ministeriali hanno individuato vari centri di prima accoglienza, ma i più

utilizzati sono i C.A.R.A. (centri di accoglienza dei richiedenti asilo).

I C.A.R.A. sono gestiti dalle prefetture sulla base delle decisione del Ministero

dell'interno. In questi centri, come detto in precedenza, vengono garantite le esigenze

della prima accoglienza: vitto e alloggio; assistenza legale (solo se monitorata) e

sanitaria (visite mediche per individuare patologie rilevanti); servizi psico-sociali con

particolare attenzione nel verificare la presenza o meno di situazioni di vulnerabilità;

garanzia di unità familiare solo nel caso si tratti di parentela di 1 grado; l'insegnamento

della lingua italiana.

La permanenza in questi centri, obbligatoria fino alla formalizzazione della richiesta di

protezione internazionale, non ha dei limiti imposti da una normativa, quindi i
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richiedenti asilo si possono trovare in questa situazione di reclusione per molto tempo;

ricordo, infatti, che questi centri sono completamente separati dalla vita cittadina e i

richiedenti hanno la possibilità di uscire solo per poche ore nei momenti diurni,

impedendo qualsiasi approccio di integrazione.
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4.3 Seconda accoglienza

Il decreto 142/2015 stabilisce che le prefetture abbiano il compito di provvedere

all'invio dei richiedenti asilo nei centri SPRAR.

Il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati si basa su quanto viene stabilito

nell'art. 32 della legge n. 189/2002, per cui:

“è costituito dalla rete di enti locali che, avvalendosi della realtà del terzo settore, realizzano progetti di

accoglienza di accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Il

sistema è coordinato dal cd. Servizio Centrale, struttura tecnica gestita da ANCI in convenzione con il

Ministero dell'Interno, alla quale sono attribuiti anche i compiti di monitoraggio, supporto, consulenza e

informazione agli enti locali” [AA.VV. Il diritto di asilo tra accoglienza e esclusione, pag. 175].

I comuni possono scegliere liberamente se aderire o meno al progetto, tuttavia

nell'ultimo periodo si stanno attuando degli incentivi per invogliarli a partecipare.

Per la creazione di un progetto SPRAR, enti pubblici unitamente a soggetti del terzo

settore devono partecipare ad un bando indetto dal Ministero dell'Interno e, se vinto, per

l'attivazione verranno messi a disposizione dei fondi nazionali ed europei i quali

coprono in genere quasi l'intera spesa preventivata.

L'accoglienza integrata operata dai centri SPRAR, mira a rendere autonomi i beneficiari

del progetto e ne favorisce un inserimento lavorativo e sociale nel contesto in cui

vengono accolti. Ma ne parlerò più dettagliatamente nelle prossime pagine quando

analizzerò il progetto SPRAR, a livello nazionale e poi locale facendo un focus sulla

città di Venezia.
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4.4 I C.A.S.

Vi sono momenti di emergenza in cui gli arrivi raggiungono numeri straordinari e non

vi sono posti sufficienti né nei centri di prima accoglienza né di seconda, pertanto

bisogna ricorrere a strutture temporanee. Queste, nonostante abbiano funzione anche di

seconda accoglienza, hanno solo servizi essenziali, più similari alla prima sebbene il

Ministero avesse deciso per un livello più alto, ma la mancanza di controlli ha spianato

la strada agli abusi e occultamento delle risorse.

L'attivazione delle strutture temporanee viene attivata dalla Prefettura in collaborazione

con il Ministero dell'Interno e il luogo ospitante.

Le strutture temporanee di oggi sono rappresentate dai C.A.S. (centri di accoglienza

straordinaria) e fanno riferimento a quelle attivate per l'emergenza Nord Africa, quando

è arrivata un'ondata umana in fuga dalla guerra in Libia.

Tuttavia queste strutture, diffuse su tutto il territorio nazionale, pur nascendo per

rispondere a situazioni straordinarie, finiscono per essere utilizzate per compensare la

marcata carenza di posti negli idonei centri di accoglienza, arrivando ad ospitare più

persone rispetto ai sistemi di accoglienza ordinaria. Pertanto non è auspicabile ritenere

che tutti i richiedenti protezione internazionali presenti nelle strutture temporanee

possano effettivamente avere la possibilità di entrare nei progetti SPRAR.

In teoria queste accoglienze straordinarie (anche se di fatto sono compensazione di

quelle ordinarie), avrebbero potuto essere parte di un sistema di accoglienza meno

eterogeneo e scoordinato, se fossero state date in gestione ai centri SPRAR come era

stato indicato dalle circolari; purtroppo, la breve durata delle convenzioni e dell'utilizzo
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delle strutture e il dover anticipare i costi, hanno dissuaso gli SPRAR ha prendersi

questo impegno e costretto le prefetture a doversi affidare a strutture alberghiere oppure

a ricorrere all'utilizzo di ampi spazi che un tempo erano adibiti a caserme e scuole.

Concludendo, in un sistema di accoglienza diviso in fasi con livelli di servizi diversi, è

allarmante constatare che la maggior parte dei richiedenti protezione non sia indirizzata

in sistemazioni idonee alle loro esigenze individuali ma, non solo è condannata a

rimanere per lungo tempo in situazioni pensate per il primo periodo di arrivo, a volte

rischia che questo inserimento gli precluda definitivamente l'invio allo SPRAR:

“Se nel tempo strettamente necessario al trasferimento nella seconda accoglienza, i richiedenti ottengono

il riconoscimento di un titolo di protezione, non è infatti da escludere che l'accesso allo S.P.R.A.R.,

consentito ai “richiedenti asilo che hanno già formalizzato la domanda” gli sia poi precluso

definitivamente” ... “i richiedenti asilo potranno essere accolti in condizioni parallele meramente

essenziali e all'interno di centri collettivi, dove è strutturalmente impedito l'avvio di qualunque percorso

individuale. Si replica perciò, invariato, il rischio che si concentrino risorse, tempo ed energie sull'attesa

dell'accoglienza e non sull'accoglienza vera e propria” [AA.VV. Il diritto di asilo tra accoglienza ed

esclusione, pag.182-183].
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CAPITOLO 5

IL PROGETTO SPRAR 

NEL CONTESTO NAZIONALE ITALIANO

Chi è rifugiato?

"Il rifugiato è titolare di protezione internazionale. Si tratta di persona che “(…) temendo a ragione di

essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo

sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o

non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese(…)”. Questa definizione

viene enunciata dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell’ordinamento italiano

dalla legge n.722 del 1954.

Negli anni più recenti, nel territorio nazionale italiano, i progetti SPRAR sono

aumentati in maniera esponenziale; i dati ci rivelano che:

“A Novembre 2016 risultano finanziati 652 progetti (508 ordinari, 99 per minori non accompagnati, 45

per persone con disagio o disabilità)affidati a 555 enti locali titolari di progetto (491 comuni, 27

province, 13 unioni di comuni, 4 comunità montane e 20 altri enti tra ambiti territoriali e sociali,

consorzi intercomunali, società della salute) coinvolgendo in totale oltre 1.000 comuni. Risultano così

finanziati 26.012 posti (23.399 ordinari, 2.039 per minori non accompagnati, 574 per persone con

disagio mentale o disabilità” [dati rilevati dal sito: sprar.it].

Nella provincia di Venezia sono presenti 5 progetti, di cui 4 sono della tipologia
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“ordinari” e si trovano a Mirano, San Donà Di Piave, Spinea, Venezia rispettivamente

con numero di posti disponibili: 21, 55, 15, 96; 1 progetto invece è adibito per i minori

non accompagnati, con una capienza di 10 posti e sede a Venezia.

Ultimo momento fondamentale per i progetti SPRAR è il Decreto del 10 Agosto 2016,

con il quale si cerca di attuare un sistema unico di accoglienza per i richiedenti/titolari

protezione internazionale; inoltre ha come obiettivo di diffondere maggiormente le

strutture SPRAR nel territorio nazionale diminuendo la rigidità dei bandi per

l'attivazione dei progetti e per ampliare la modalità di accesso ai fondi nazionali per le

politiche e i servizi per l'asilo predisposti per l'accoglienza, così da dare spazio a tutti

quei soggetti competenti in materia considerando le risorse che questi possono disporre.
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5.1 Obiettivi generali del progetto SPRAR

Il progetto di accoglienza integrata mira ad una (ri)conquista dell'autonomia dei

beneficiari (si parla di accoglienza “emancipante”), infatti, durante la permanenza nel

centro SPRAR, pur essendo presi in carico da personale competente che gli aiuta

durante il loro percorso, si richiede di non adottare un atteggiamento passivo

nell'utilizzo sei servizi offerti, ma di sforzarsi di apprendere quanto più possibile in

modo di poter raggiungere un livello di autonomia per quando la loro accoglienza nei

centri SPRAR sarà terminata.

Le attività che vengono svolte sono costruite sulla base di percorsi personalizzati,

utilizzando un approccio olistico che tiene conto della complessità della persona, e

mirano alla riconquista dell'autonomia fondata sul concetto di empowerment, quindi su

un rafforzamento delle capacità e potenzialità del beneficiario SPRAR.

A favorire l'approccio olistico è la presenza dell'équipe, composta da professionisti

qualificati con competenze e capacità eterogenee, in grado di svolgere il loro lavoro

individualmente ma soprattutto come gruppo di lavoro dove i compiti sono individuali

ma gli obiettivi condivisi, al fine di attuare un percorso di inclusione sociale (e

lavorativa) e di autonomia.

Inoltre, è importante che l'équipe si adoperi per lavorare in sinergia anche con le altre

figure professionali, anche se esterne all'ufficio in sé, che influiscono o sono

direttamente coinvolte nel progetto. É importante il lavoro di rete ed è essenziale che

ognuno operi nella consapevolezza non solo del proprio lavoro ma anche di quello delle
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altre figure che con lui collaborano.

Al fine di coordinare le attività di ogni singolo membro dell'équipe nella realizzazione

di obiettivi comuni sono necessarie riunioni/comunicazioni aperte e frequenti.

Le riunioni sono un momento fondamentale e di condivisione; oltre ad essere utili per

programmare e organizzare il lavoro, permettono anche di venire a conoscenza di

elementi che magari erano noti solo ad un unica elemento dell'équipe.

Inoltre, visti i continui aggiornamenti in materia di asilo , non è sufficiente che il

personale sia composto da figure professionali competenti e con esperienza, ma è

indispensabile anche una continua formazione.

All'interno dell'équipe si sviluppa anche una sorta di “resilienza organizzativa”, ovvero

la capacità del gruppo di fronteggiare le situazioni di stress, in grado di evitare il

burnout soprattutto da parte degli operatori che nelle relazioni quotidiane con i

beneficiari devono riuscire sia a non farsi coinvolgere più del necessario sia a gestire i

conflitti  che per esempio possono esser dovuti a equivoci che portano ad una rottura del

rapporto di fiducia operatore-beneficiario, oppure al non aver soddisfatto bisogni

richiesti generando così un atteggiamento aggressivo.
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5.2 Organizzazione dell'accoglienza

Nei centri SPRAR vi possono essere varie tipologie di strutture per l'accoglienza che

variano dagli appartamenti a strutture collettive di dimensioni diverse (possono arrivare

a contenere anche 30 persone), fino ad utilizzare strutture alberghiere in caso di

situazioni di emergenza.

Per rispondere al meglio alle esigenze dei singoli beneficiari, gli appartamenti (di solito

abitati da massimo dieci persone) sono la tipologia più idonea, dove i beneficiari

possono mettere alla prova la loro capacità di auto-organizzarsi e nel frattempo sentirsi

in uno spazio – anche se solo momentaneamente – loro.

Al contrario i centri collettivi di grandi dimensioni e ancor di più gli alberghi, sono

considerati non idonei, dove gli spazi comuni sono completamente asettici e gli spazi

“propri” si riducono ai pochi metri quadri della camera in cui dormono.

A questo proposito è interessante quanto descritto da Brusini, un operatore di un centro

SPRAR, nel libro “Omero è nato a Mogadiscio” come i beneficiari residenti in una

struttura alberghiera non avessero nessun legame con gli ambienti dell'albergo, e, al

contrario, mostrassero un attaccamento morboso con la stanza assegnatagli. Inoltre,

racconta anche come l'accoglienza esterna renda più difficile l'attività dell'operatore, il

quale fatica ad imporre le regole (di pulizia, comportamento ecc...) che vigono negli

appartamenti, spesso anche a causa dell'albergatore, il quale tende ad essere più

accondiscendente con i suoi “clienti” (gli alberghi in cui risiedono sono in zone poco

frequentate, senza i beneficiari difficilmente farebbero il tutto esaurito). 

Per quanto riguarda l'alloggio, finito il progetto, il beneficiario se trova una abitazione

55



con un affitto regolato da contratto di locazione e in cui possa spostare la propria

residenza, ha diritto ad un contributo economico (di solito 250 € per 6 mesi).

Oltre il vitto, l'alloggio, biancheria per la casa e vestiario base (in buone condizioni ma

di seconda mano), si rilascia anche il pocket money, contributo in denaro rilasciato ad

ogni beneficiario tramite carte prepagate ricaricabili destinato alle sue spese personali

anche di non prima necessità. Attraverso queste piccole somme si cerca di educarli a

somministrare bene il denaro in base al costo della vita del paese ospitante.

Il pocket money può essere anche sospeso se il beneficiario ha comportamenti scorretti,

come la mancanza di pulizia nell'appartamento in cui vive, la non frequenza del corso di

italiano attivato all'interno dello SPRAR etc...
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5.3 Accesso ai servizi minimi garantiti

Nei primi periodi della accoglienza, i beneficiari sono accompagnati nell'utilizzo dei

servizi presenti sul territorio,quali: l'iscrizione anagrafica, richiesta codice fiscale per

poi procedere con l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per avere il medico di

medicina generale e la possibilità di accedere ai servizi ospedalieri e consultori (sono

esenti dal pagamento del ticket). Per i minorenni si procede sempre all'iscrizione

scolastica, per gli altri beneficiari si valutano le loro competenze e se è il caso si

procede con l'attivazione di un percorso scolastico per il riconoscimento della terza

media; in rari casi si procede oltre con l'iscrizione alle scuole superiori. Per tutti i

beneficiari,invece, è a disposizione il corso di italiano, che dovrebbe svolgersi senza

interruzioni durante l'anno con un minimo di 10 ore a settimana.

Altrettanto rilevante è l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, che per prima

cosa prevede l'informazione su come orientarsi sul mercato del lavoro nel territorio

italiano e la compilazione del curriculum vitae. In seguito, vi è un aiuto attivo

accompagnandoli nella consegna curriculum vitae e un aiuto passivo con la ricerca

dall'ufficio tramite siti internet. Nel caso vengano chiamati per fare un colloquio di

lavoro, gli operatori aiuteranno il beneficiario nella preparazione a questo incontro,

analizzando le caratteristiche dell'azienda e della tipologia di lavoro per cui si concorre,

e studiando le possibili domande che potranno essere fatte. Inoltre, si raccomanda

sempre la puntualità all'incontro e un vestiario adeguato (durante la mia esperienza al

tirocinio, ho notato la tendenza dei beneficiari a presentarsi sempre ordinati ai colloqui,

ma anche quella di non arrivare in orario, forse per una diversa concezione dell'impegno
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e della puntualità, costringendo gli operatori a continue chiamate per assicurarsi che si

presentino all'incontro all'ora stabilita).

Per attuare un inserimento lavorativo adeguato alla persona è necessario fare il bilancio

delle competenze. Attraverso questo strumento si cerca di ricostruire le capacità

acquisite dalla persona e non ancora certificate. Per ricostruire le esperienze maturate gli

operatori hanno a disposizione delle schede e test i cui risultati verranno rielaborati per

creare un profilo personalizzato.

Purtroppo il procedimento richiede un cospicuo impegno di tempo per essere svolto e

non sempre nella pratica viene eseguito come richiesto da manuale.

Una volta fatto il bilancio, è necessaria la certificazione delle competenze, ovvero un

professionista esterno dovrà verificare se le competenze individuate esistano realmente.

Per renderli più idonei alle richieste del mercato del lavoro si possono attivare tirocini e

borse di lavoro.

Il tirocinio formativo, che si attiva in base ad una convenzione stipulata tra ente

promotore e ente ospitante, anche si svolge in una azienda,non è da considerarsi un

lavoro vero e proprio, ma finalizzato a facilitare l'inserimento lavorativo e può

succedere,raramente, che al termine si trasformi in un contratto lavorativo.
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5.4 Orientamento e accompagnamento legale

Nei centri SPRAR dovrebbe vi è l'obbligo di garantire:

• “l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle

diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

• l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo;

• l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative;

• l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e

l'assistenza all'espletamento della procedura;

• l'informazione sui diritti e doveri sanciti dall'ordinamento italiano;

• l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;

• il supporto a tutti gli attori istituzionali preposti al funzionamento delle attività amministrative

nella costante conoscenza del fenomeno presente sul territorio;

• un orientamento legale anche in merito a questioni non strettamente correlate alla procedura di

riconoscimento della protezione internazionale. 

[Sprar.it, “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in

favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria”, 2015, pag.88].

La presenza di personale in grado di accompagnare e supportare il beneficiario nel suo

percorso legale è fondamentale ai fini di una buona accoglienza integrata.

Passaggio particolarmente importante al fine della protezione internazionale è la

questura, perciò in questa occasione il richiedente sarà accompagnato da un operatore in

tutte le fasi della procedura, che avrà anche il ruolo di ponte tra il beneficiario e gli

agenti di polizia (i quali sono visti sempre con diffidenza da parte dei beneficiari a causa
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delle brutte esperienze passate dove la polizia non ricopriva esattamente i ruoli di

sicurezza che invece ha per noi). Anche in questo caso l'attività di orientamento è svolta

perseguendo l'obiettivo di una futura autonomia nel destreggiarsi tra gli uffici.

Gli operatori dovranno essere di aiuto per la preparazione anche di un altra tappa

fondamentale per il conseguimento della protezione internazionale: l'audizione.

Per prima cosa il beneficiario deve essere rassicurato, l'audizione non deve essere

percepita come un esame bensì come un'opportunità per raccontare la propria storia.

Quindi si deve operare per aiutare a ricostruire la memoria personale suggerendo quali

elementi evidenziare impostando un ordine cronologico degli eventi, luoghi vissuti e

persone incontrate, al fine di formulare un racconto credibile.

Nel recente libro “La rotta Balcanica” due operatori raccontano, sulla base delle

esperienze raccolte in 3 viaggi fatti nell'ultimo anno e mezzo (il cui percorso di

osservazione è stato: Trieste-Udine; Mura (confine Austria-Slovenia); Macedonia;

Idomeni (Grecia); Belgrado; Venezia) le tappe degli immigrati lungo la rotta balcanica,

evidenziando come sia difficile il ricordarsi di tutti i luoghi attraversati, in quanto il

viaggio segue un itinerario fatto di zone isolate e molto spesso le partenze e gli arrivi tra

un campo e l'altro avvengono di notte rendendo improbabile un orientamento o un

ricordo preciso.

Per preparare il beneficiario all'audizione si può anche provare con lui in ufficio una

simulazione dell'audizione, ponendo le possibili domande che potrebbe fare la

commissione. Considerando che l'intento è di dare una rassicurazione emotiva si deve

fare attenzione a non far emergere elementi troppo drammatici come per esempio i
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periodi di incarcerazioni in Libia (purtroppo situazione vissuta da molti) dove si

verificano molti abusi.

Risposta della Commissione: dopo l'audizione, l'audizione potrà rispondere con

un diniego (per cui i beneficiari del progetto Sprar se fanno ricorso possono rimanere

sul territorio nazionale e nella struttura di media per 2 anni); oppure una forma di

protezione. 

Tre tipologie di protezione possibili di cui parlerò anche in seguito ma per il momento

tratterò solo dal punto di vista dei diritti che garantiscono:

Riconoscimento Status di asilo: il permesso di soggiorno ha durata 5 anni,

rinnovabile e in sostituzione del passaporto nazionale ai rifugiati viene consegnato il

documento di viaggio.

Il riconoscimento di questo status, per quanto riguarda i diritti fondamentali dell'uomo,

sono equiparati ai cittadini italiani, più precisamente:

• “diritto al lavoro (dipendente e autonomo) a parità di trattamento con i cittadini italiani;

• diritto di accesso al pubblico impiego, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione

europea;

• diritto al congiungimento familiare;

• diritto all'assistenza sociale;

• diritto all'assistenza sanitaria;

• diritto all'istruzione pubblica (nell'accesso agli studi universitari non incidono sulle quote

riservate degli atenei agli studenti stranieri);
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• diritto di circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione europea (esclusi

Danimarca e Gran Bretagna e Irlanda) senza alcun visto, per un periodo non superiore a 3

mesi;

• diritto a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia;

• diritto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,

alle condizioni presenti nella normativa;

• diritto al matrimonio (il nulla osta viene rilasciato dall'UNHCR, dopo aver proceduto a un atto

notorio presso il tribunale civile, in giurisdizione volontaria);

• diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici”.

[Sprar.it, “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in

favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria”, 2015, pag. 103].

Protezione sussidiaria: il permesso di soggiorno per la protezione sussidiaria

negli ultimi anni si è avvicinato molto al permesso rilasciato per il riconoscimento dello

status di rifugiato e garantisce i diritti sopraelencati ad esclusione dei diritti: di accesso

al pubblico impiego; diritto a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza

in Italia, ma la si può richiedere solo dopo 10 anni come qualunque altra persona

straniera; ha durata di 5 anni e può essere rinnovato tramite valutazione della

Commissione.

Protezione umanitaria: il permesso di soggiorno rilasciato per protezione

umanitaria nasce per rispondere a situazioni meritevoli di protezione ma che non

rientrano nelle due casistiche sopra elencate; ha una durata di 2 anni e se in possesso del

passaporto (o un titolo di viaggio per stranieri) il permesso di soggiorno può essere

convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. I diritti di cui si può godere in
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seguito al riconoscimento della protezione umanitaria permettono di: accedere

all'assistenza sanitaria, lavorare sul territorio nazionale e sociale,  richiedere il titolo di

viaggio per stranieri.
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CAPITOLO 6

CENTRO DARSENA: PROGETTO SPRAR DI VENEZIA

L'ente attuatore del progetto Darsena sono le “Opere Riunite Buon Pastore” ,

un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “... impegnata in una fedeltà

dinamica ai propri fini statuari, fortemente ispirati agli scopi fissati dal fondatore e

legata a quelli degli enti che nel corso degli anni sono conlfuiti ad essa ...”

[http://www.buonpastore.org/]

Le aree di intervento di cui si occupano le attività delle Opere Riunite Buon Pastore

sono essenzialmente tre:

• educazione e disagio psicosociale;

• disturbi generalizzati dello sviluppo;

• immigrazione e richiedenti asilo.

La prima area di intervento, riguardante l'educazione e disagio psicosociale si sviluppa

attraverso due tipologie di comunità: comunità educative per minori “... servizio

educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore

qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio

compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica”;
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comunità educativa mamma-bambino “accoglie gestanti e/o madri con figlio, in quanto

in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, oppure in

condizioni di disagio psico-sociale. I locali e la gestione del servizio hanno forte

caratterizzazione domestica ...” [http://www.buonpastore.org/].

L'area dei disturbi generalizzati dello sviluppo, consiste in comunità educative-

riabilitative per minori “... servizio educativo, terapeutico e riabilitativo con il compito

di accogliere temporaneamente il minore/adolescente in situazione di evidente disagio

psico-sociale e/o con gravi disturbi di comportamento.”.(http://www.buonpastore.org/)

L'area di intervento riguardante l'immigrazione-richiedenti asilo si dirama in Centro

Darsena-progetto S.P.R.A.R., e del Centro Emergenza Nord Africa.
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6.1 Centro Emergenza Nord Africa

E' un progetto che nasce nel 2011 e termina nel 2013 al fine di rispondere al sostenuto

flusso immigratorio proveniente dalla Libia dovuta alla situazione di guerra della prima

metà del 2011. Si era deciso di dare aiuto a 24 mila stranieri in fuga dal conflitto libico

inserendoli automaticamente nelle procedure di richiesta di protezione internazionale.

Tali richieste di protezione vennero tuttavia rigettate nel 60% dei casi; le Commissioni

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale trascurarono infatti di

esaminare con la dovuta attenzione le situazioni individuali degli stranieri, attribuendo

maggior peso alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dello status

di rifugiato e della protezione sussidiaria, in quanto lo stato di provenienza degli stessi

era diverso da quello di fuga.

La protezione per motivi umanitari al contrario non doveva essere accantonata : oltre ai

molteplici fattori che hanno portato a consistenti violazioni dei diritti umani

fondamentali, nessuna tutela è stata concessa agli interessi patrimoniali e non di tutti

coloro che, pur non essendo di nazionalità libica, avevano fatto della Libia il proprio

paese di residenza, li concentrando i propri investimenti , le proprie attività e la

costruzione del proprio futuro. Questa immigrazione ha interessato perlopiù lavoratori

che risiedevano in Libia da lungo tempo e autoctoni; per loro si è attivato il processo di

richiesta per protezione internazionale e si sono messe a disposizione delle strutture per

ospitare coppie e famiglie con bambini. Obiettivo del progetto non era il solo fornire

beni di prima necessità, ma creare un vero e proprio processo di integrazione volto ad

un inserimento socio-economico- lavorativo di lungo periodo.
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6.2 Centro Darsena

Il Centro Darsena: 

“... è ente gestore del progetto Fontego del Comune di Venezia e parte del Sistema di

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR – ex P.N.A), avviato nel 2001 dal

Ministero dell'interno con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

(UNHCR) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Gli interventi del

Centro sono effettuati in coordinamento con l'UOC Interventi e Progetti per la

Protezione Internazionale del Comune di Venezia ...” [http://www.buonpastore.org/].

I beneficiari del progetto SPRAR sono sia uomini che donne richiedenti oppure già in

possesso di protezione internazionale o sussidiaria o umanitaria. La capacità ricettiva è

di 35 posti ordinari, più alcuni posti non ordinari (al tempo del mio tirocinio erano 4).

L'obiettivo generale delle attività svolte è quello di accompagnare le persone accolte

verso una riconquista della loro autonomia. Le attività svolte per i beneficiari iniziano

dall'accoglienza, momento in cui vengono introdotti nel progetto, accompagnati nel loro

alloggio, dove gli vengono consegnati degli oggetti di uso personale (attrezzatura per la

cucina, lenzuola, cuscino ecc...). Oltre al vitto e l'alloggio, di particolare importanza è

l'attività svolta dagli operatori sociali (in tutto 6) che gli affiancano in tutto il loro

percorso aiutandoli nella cura alla persona, negli iter burocratici (per documenti come la

carta d'identità/tessera sanitaria/passaporto,per la questura e quant'altro sia necessario),

nella sanità (presentazione del medico di base, prenotazione e accompagnamento alle

visite, gestione farmaci). All'inizio del loro percorso gli viene fissato un incontro
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psicologico con la psicoterapeuta del Centro Darsena specializzata in psicologia

culturale, per capire se si tratta di persone particolarmente provate dal percorso

migratorio (o dal loro vissuto nel paese di origine); nel caso dimostrino di essere

persone “vulnerabili” gli verrà data la possibilità di un percorso di sostegno psicologico.

Vi è anche una attività di orientamento legale per dare informazioni anche sul rimpatrio

volontario e sulla situazione nel loro paese di origine. Infine, viene data grande

importanza all'attività di insegnamento della lingua italiana, indispensabile per la

costruzione della loro autonomia e integrazione. Ma questo argomento lo approfondirò

meglio nelle prossime pagine parlando della mia esperienza durante il tirocinio.

Le strutture messe a disposizione come alloggio per i beneficiari sono situate nel centro

storico di Venezia, con una suddivisione tra uomini e donne. Gli uomini sono suddivisi

in 4 appartamenti, 2 in Campo San Polo (nello stabile affianco a dove sono situati gli

uffici) e altri 2 a Santa Croce i quali distano solo 5 minuti dalla sede; vista la

disposizione di più sistemazioni, per quello che è possibile, si cerca di suddividerli per

nazionalità più affini. Le donne invece sono alloggiate in 2 appartamenti a Sant'Elena,

nello stabile dove c'era la vecchia sede dello SPRAR; tra loro, a mio avviso, ci sono

meno problemi di relazione tra persone per un fattore di diversità culturale, ma ci sono

maggiori differenziazioni tra donne con figli (che sono rimasti nel paese di origine) e

donne sole. Non è tanto un fattore generazionale, in quanto non c'è molta differenza

d'età tra chi ha già figli (nella loro coltura è normale avere figli da giovani) ma una

consapevolezza e un comportamento diversi, e una maggior fretta di rendersi

lavorativamente autonome, poiché si sentono responsabili di un (non reale) abbandono

del figlio nel paese di origine.
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6.3 La mia esperienza di tirocinio presso lo SPRAR

Il mio tirocinio è stato svolto sotto la supervisione del responsabile della gestione del

centro, ma per la mia formazione hanno avuto un ruolo importante anche gli operatori

sociali che operano all'interno del progetto SPRAR.

Gli operatori sociali sono cinque più una insegnante di lingua italiana; nonostante il loro

lavoro sia suddiviso per compiti (burocrazia, sanità, formazione, alloggi, ricerca lavoro

e appartamenti, insegnamento della lingua italiana), riescono ad avere tutti una visione

globale di ogni beneficiario (approccio olistico), non solo grazie alle riunioni di equipe

con scadenza settimanale ma anche per un ottimo dialogo quotidiano che li relaziona.

Nei primi giorni di tirocinio si sono occupati di darmi una visione il più completa

possibile circa le loro attività e di mostrarmi i vari alloggi presentandomi i beneficiari

del progetto.

All'inizio sono stati previsti anche dei momenti di formazione dove mi sono state date

informazioni base sul funzionamento del progetto. In particolare mi sono state spiegate

le modalità di inserimento, il quale di solito avviene dopo l'aver preso possesso del

permesso di soggiorno, oppure, a volte può accadere (ma sono eccezioni) vengano fatte

segnalazioni di persone, spesso provenienti dalla strada, che sembrano avere i requisiti

per la richiesta dello status di rifugiato.

 I passaggi per la presentazione della domanda sono:

• Identificazione presso la polizia di frontiera: nome, cognome, fotosegnalazione,
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impronte digitali;

• Compilazione del modulo C3 (importantissimo in quanto sarà valutato in

commissione) entro 5/10 gg, in realtà possono passare anche 2/3 mesi. Per legge

dovrebbe essere redatto entro 3 giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà

di chiedere protezione internazionale ovvero entro 6 giorni lavorativi nel caso in

cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. Nel frattempo

hanno solo il S.T.P., si svolge in questura ma senza la presenza di un mediatore.

Da sottolineare la difficoltà a cambiare il C3 rispetto al foglio identificativo,

nonostante sia un'esigenza piuttosto comune in quanto facilmente ci possono

essere errori di trascrizione o di mancata comprensione che portano ad avere dei

dati erronei nel modulo. Altri errori possono essere stati voluti dal beneficiario,

il quale all'epoca dell'identificazione, pensando di aumentare le proprie chance

di protezione potrebbe aver dato appositamente la data di nascita (già vaga per la

loro propensione a non darne la stessa importanza che ha per noi) e luogo di

nascita sbagliati. Non di rado vi sono problemi anche con il cognome, poiché in

molti paesi è ricavato dal nome del padre e questo crea confusione durante la

prima identificazione nel rilascio del nome e cognome del beneficiario che

spesso, in seguito, risultano invertiti.

• Il primo permesso che ricevono ha durata di 6 mesi, e dopo i primi 2 hanno già

la possibilità di lavorare ( in passato le tempistiche erano più lunghe);

• Per la convocazione in commissione, si devono allegare tutti i documenti di cui

sono impossesso (massima rilevanza per la richiesta di status di rifugiato), in

aggiunta possono essere presentati altri allegati tra cui relazioni psicologiche e
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referti medici che potrebbero essere utili per il riconoscimento della protezione

sussidiaria.

Status di rifugiato: è il livello più alto di protezione; viene data a persone che si

trovano in una situazione di persecuzione individuale dovuta a questioni riguardanti la

razza, religione, orientamento politico o appartenenza a gruppi sociali.

Protezione sussidiaria: ad oggi è per molti aspetti equiparata allo status di

rifugiato, ha una durata di 5 anni e da la possibilità di avere il titolo di viaggio.

La protezione sussidiaria nasce per dare risposta a forme di persecuzione, che attorno gli

anni 2000 si presentavano con maggiore frequenza, dovute soprattutto all'instabilità

politica ed economica del Paese d'origine.

Questa forma di protezione non è da considerarsi inferiore a quella riservata ai rifugiati,

ma si può definire complementare e supplementare a quest'ultima in quanto nasce per

l'esigenza di garantire protezione a forme di persecuzione diverse da quelle individuali.

In particolare è ammissibile alla protezione sussidiaria il:

“... cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come

rifugiato ma nei cui confronti consistono 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 e il quale non può, o a causa di tale rischio, non

vuole avvalersi della protezione di detto paese ...” [AA.VV. “Il diritto di asilo tra accoglienza ed

esclusione” pag. 195-196].
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La protezione sussidiaria viene riconosciuta se si verificano le seguenti motivazioni:

a) condanna a morte o alla esecuzione della pena di morte;

b) tortura o altra forma di pena o trattenimento inumano e degradante ai danni del richiedente nel

suo paese di origine (o di dimora abituale);

c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza

indiscriminata in situazione di conflitto armato interno e internazionale. 

[AA.VV. Il diritto di asilo tra accoglienza ed esclusione pag. 196].

Quindi la protezione sussidiaria viene concessa ai cittadini stranieri che non presentano

una situazione di persecuzione individuale, ma dimostrano di essere comunque a rischio

di un danno grave (il quale può essere anche collettivo).

Protezione umanitaria: è un livello minimo di protezione, a volte può esser

concessa anche per il riconoscimento di malattie che non possono essere curate nel

paese di origine, quali l'epatite e il diabete (per questo motivo è importante presentarsi

all'audizione con un materiale completo anche di referti medici).

La nascita della protezione umanitaria avviene in seguito dei fatti avvenuti in Albania

nel 1991, per cui l'Italia si trovava a far fronte ad un esodo biblico, composto da persone

che non fuggivano da persecuzioni individuali ma dal degrado che ha invaso l'Albania

in seguito al crollo del muro di Berlino. 

Una situazione analoga si ripresentò pochi anni dopo quando circa ottantamila persone

fuggirono dal conflitto nell'ex Jugoslavia e cercarono asilo in Italia.

In tali situazioni, gli stranieri che scappavano dalla fame e dalle guerre non avevano i
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requisiti per rientrare nella definizione di rifugiato ( si pensi che in seguito alla crisi

dell'Albania furono presentate diciotto mila domande di asilo e solo seicento rientravano

nei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato), ed è in questo

contesto che nasce il permesso umanitario. Si tratta di una misura temporanea,

inizialmente della durata di sessanta giorni ma con la possibilità di rinnovo, ideata per

far fronte ad una situazione emergenziale. Da questo momento, il carattere emergenziale

accompagnerà tutte le future decisioni prese in materia di immigrazione.

Negli anni successivi è sempre stato più chiaro che vi è il bisogno di definire un nuovo

approccio per rispondere alle problematiche dei rifugiati, capace di garantire una

protezione onnicomprensiva in cui vi sia corrispondenza tra i diritti riconosciuti ai

rifugiati e quelli garantiti con la tutela dei diritti umani.
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6.4 Attività che ho svolto durante il tirocinio

Durante il tirocinio mi sono stati affidati compiti di vario genere alcuni li ho svolti svolti

in supporto all'operatore altri in autonomia.

I momenti in cui affiancavo l'operatore erano naturalmente quelli più importanti per

l'ospite, dove vi era l'assoluta necessità di una presenza professionale esperta, quali

l'accoglienza e l'accompagnamento in questura. Per altre attività, invece, mi muovevo in

assoluta autonomia; in particolare ho svolto accompagnamenti per rinnovo documenti,

visite, ricerca lavoro. 

Nonostante fossero momenti un po' “burocratici” io ho avuto modo di apprezzarli, in

quanto mi hanno dato la possibilità di imparare a interagire con persone che stanno

vivendo momenti più che difficili e spesso non conoscono la lingua italiana. 

All'inizio, per esempio, ricordo che vivevo i momenti dei tragitti tra l'ufficio e il luogo

di destinazione (a Venezia si può camminare a lungo...) con un po' di timidezza e

disagio quando non riuscivo a creare situazioni di dialogo continuo con la persona che

stavo accompagnando. 

Probabilmente i problemi maggiori erano essenzialmente due: da un lato mi sentivo

“nuova” nella mia posizione di tirocinante mentre loro erano già ben inseriti e dall'altro

ero estremamente attenta a non correre il rischio di essere invadente nel pormi nei loro

confronti. In realtà questa sensazione di una certa inadeguatezza per inesperienza si è

dissolta in breve tempo grazie alla mia immediata accettazione da parte degli ospiti. 

Nei momenti più tranquilli, mi dedicavo alla ricerca lavoro e appartamenti direttamente

dall'ufficio. Mentre per la ricerca lavoro già in partenza ben conoscevo la difficoltà a
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trovare anche una sola opportunità, per la ricerca di stanze e appartamenti, pur

aspettandomelo, mi dispiaciuto riscontrare una così forte diffidenza da parte di gente

autoctona ad affidare appartamenti o condividerli (quindi persone giovani) con persone

straniere, nonostante avessero un contratto di lavoro e garanzia del Comune di Venezia

per il pagamento dell'affitto (requisiti in più rispetto a molti italiani). 
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6.5 L'esperienza più importante

E' stata il mio compito di seguire nello studio un ragazzo afgano di 22 anni, attraverso

lezioni individuali della durata di un ora con una frequenza di 3 volte a settimana

(generalmente il martedì, mercoledì e giovedì).

La necessità di aiutarlo è dovuta sia a problemi di una non approfondita della lingua

italiana ( pur avendo un ottimo livello nel parlato e nello scritto, ha, come è naturale che

sia, ancora problemi nella comprensione della terminologia specifica usata nei testi

scolastici e dai professori) sia per aiutarlo a colmare delle lacune conseguenza di un

veloce studio ( 1 anno) fatto affinché gli fosse riconosciuta la terza media.

Il mio ruolo era quello di affiancarlo in un percorso di ripasso dettagliato di matematica

in preparazione all'iscrizione in un istituto tecnico superiore.

Il ripasso, avvenuto sulla base di un testo di riferimento contenente le nozioni base di

matematica (quelle che normalmente si acquisiscono durante le medie), ha dato risultati

molto buoni, lui era interessato agli argomenti trattati e veloce nell'apprendimento.

Iniziato l'anno scolastico, il mio compito era di aiutarlo nel studiare gli argomenti delle

materie in cui riscontrava maggior difficoltà -matematica, fisica, chimica, disegno

tecnico e informatica ( anche se, a onor del vero, in quest'ultima, viste le mie scarse

conoscenze dalla materia, era più lui a spiegare le nozioni a me! In ogni caso, ero

d'aiuto perché lo accompagnavo nei ragionamenti) man mano che venivano affrontati a

scuola.
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Mentre nelle lezioni di ripasso precedenti l'inizio della scuola avevo fin da subito

adottato un ottimo metodo (era facile, bastava conoscere bene la matematica e seguire

l'ordine del testo di riferimento) e lui preparato e particolarmente interessato, per lo

studio successivo l'inizio è stato un po' tortuoso e con qualche fatica abbiamo trovato un

idonea modalità di studio.

Le difficoltà erano dovute a più aspetti e non tutti dipendenti da lui.

Per prima cosa vi erano delle mancanze sistematiche della scuola superiore che lui

frequenta: gli insegnanti di ruolo hanno avuto possesso della cattedra solo dopo un paio

di mesi rispetto l'inizio dell'anno scolastico, e fino al loro arrivo si sono succeduti

diversi insegnanti ( alcuni rimanevano solo per pochi giorni) senza che nessuno di loro

potesse ovviamente presentare un programma.

Se questa modalità di lavoro è già difficile e stressante per un professore, figuriamoci

quanto possa influire sulle possibilità di apprendimento degli allievi. Conseguenza

inevitabile è stata anche l'assenza di testi di riferimento su cui studiare. Questo per me

ha rappresentato il primo elemento di difficoltà. Il “mio” studente si presentava in

ufficio per la lezione munito solo di un quaderno (che usava per tutte le materie), con

pochissimi appunti e molto vaghi e “a spot”, passando da una materia all'altra, mi

chiedeva di spiegargli “cose” dette a lezione e come fare gli esercizi assegnati per casa.

Non è stato semplice riuscire a rispondere alle sue esigenze, in primis per il fatto che

pur conoscendo bene quelle materie, visto il tempo trascorso da quando le ho studiate,

avevo qualche difficoltà a rispondere a singole e specifiche questioni senza un ripasso o

un testo di riferimento. Inoltre, gli appunti che mi presentava non erano solo poco

precisi e per nulla esaustivi (non per una sua mancanza, semplicemente per lui era
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richiesta una doppia concentrazione per la questione della lingua) ma presentavano

anche parole confuse, sbagliate, soprattutto quando si trattava di termini tecnici; a volte,

metà del tempo della lezione era speso a cercare di intuire quale fosse il reale termine

detto dal professore.

Ci tengo a sottolineare che nonostante avesse difficoltà nello studio (normale

conseguenza di una conoscenza della lingua buona ma non sufficiente a comprendere

termini scolastici, e di una non totale padronanza dei prerequisiti analoghi a quelli

forniti dal nostro sistema scolastico precedente alle scuole superiori), lui è una persona

dotata di grande intelligenza e intuito e ciò mi ha aiutata a rendere proficue anche le

lezioni un po' improvvisate.

In seguito, abbiamo trovato (assieme al materiale) il nostro metodo di studio: avendo

solo qualche testo cartaceo di riferimento, abbiamo trovato un buon sostegno nelle slide

che i professori rilasciavano ad ogni lezione.

Il mio ruolo oltre a quello di agevolare la comprensione è stato anche quello di fare una

sorta di traduzione ragionata e esplicativa dei termini più difficili.

Il suo approccio iniziale era di tradurre automaticamente i termini che non comprendeva

dall'italiano al pastu, convito di conoscere il concetto e quando la traduzione non c'era o

comunque non lo aiutava a comprendere il significato perché di fatto non ne conosceva

il concetto (es. se lui non conosceva il concetto di galassia, che il termine fosse in

italiano o che trovasse la traduzione nella sua lingua, era comunque poco rilevante) si

intestardiva maggiormente nel ritenere la mancata traduzione il motivo del suo non

apprendimento.

Nella realtà il problema era, oltre alla non conoscenza del linguaggio specifico delle
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materie, anche il non sapere da parte sua concetti che nel nostro sistema scolastico

vengono considerati delle pre-conoscenze da avere al momento dell'iscrizione alle

scuole superiori. 

La soluzione è stata semplice, ma solo con il tempo è divenuta una abitudine, ovvero si

è cercato di ridurre l'uso del traduttore automatico per cercare parole con significati

simili, per imparare il concetto direttamente dalla spiegazione italiana (è una differenza

simile al diverso uso e risultato dato dall'utilizzo di un dizionario inglese-italiano  e il

dizionario in sola lingua inglese) solo così era possibile arrivare ad una piena

comprensione.

Durante lo svolgimento delle lezioni, con il tempo, si è creato un buon rapporto di

fiducia. Questo ragazzo, non rientra nella categoria delle persone vulnerabili ma

presenta una situazione di disagio psicologico, curata attraverso sedute con la

psicoterapeuta del centro e con l'utilizzo di farmaci rilasciati quotidianamente dagli

operatori in quanto a seguito di un sovra-dosaggio ha dimostrato inaffidabilità

nell'utilizzo.

A volte l'ora di lezione la usava come momento per esternare i suoi pensieri; in quei casi

il mio ruolo si limitava alla comprensione e all'ascolto al fine di non interferire con

l'attività degli operatori o degli altri professionisti che operano nel centro e quando

necessario riferivo a loro gli elementi emersi.
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6.6 Attività nella scuola di italiano presso lo SPRAR

Nell'ultimo periodo gran parte della mia attività si svolgeva per la scuola.

Oltre alle lezioni singole che portavo avanti dall'inizio del tirocinio per supportare lo

studio delle varie materie previste nell'istituto tecnico superiore dove H. era iscritto, ho

iniziato ad occuparmi dell'insegnamento della lingua italiana.

All'inizio il mio ruolo era quello di aiutare l'insegnante di italiano durante le lezioni più

affollate (i numeri degli studenti per classe non erano elevati, ma le complete diversità

di apprendimento rendevano poco gestibili anche classi apparentemente piccole). Dopo

un periodo di osservazione e affiancamento ho tenuto delle lezioni generalmente singole

o di 2 persone.

Il momento di maggior soddisfazione è giunto nell'ultimo mese di tirocinio con la

realizzazione di lezioni di educazione civica ed è stato il motivo per cui ho chiesto di

prolungare la scadenza a fine Dicembre anziché il 30 Novembre.

Già da fine Ottobre, in vista delle ferie dell'insegnante di italiano, si era iniziato a

pensare ad un progetto che potesse mantenere gli studenti del corso di italiano

impegnati (secondo il regolamento SPRAR è bene mantenere costanza

nell'insegnamento ed evitare per quanto possibile le interruzioni). In accordo con

l'insegnante di italiano e l'operatrice che si occupa delle attività inerenti alla sanità, si è

deciso che mi sarei occupata della realizzazione di alcune ore di lezione riguardanti

all'educazione civica in modo da far conoscere meglio la realtà con cui i beneficiari

SPRAR devono relazionarsi quotidianamente.

Gli argomenti che si era stabilito di trattare erano essenzialmente due: la raccolta
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differenziata e una panoramica degli uffici e passaggi per l'acquisizione dei documenti

(es. dove andare per il rinnovo della tessera sanitaria) e del mondo sanitario (quando

rivolgersi al medico di base, all'ospedale, guardia medica).

In seguito ad alcune valutazioni, abbiamo convenuto che avrei organizzato delle lezioni

sulla raccolta differenziata e un incontro per la compilazione del modulo per accedere

alla biblioteca seguito da un primo accompagnamento guidato. Le lezioni che dovevano

essere una guida alle azioni burocratiche e sanitarie che maggiormente li riguardano

sono state posticipate per farle anche con la collaborazione dell'operatrice che si occupa

di queste attività.

La lezione di educazione civica sulla raccolta dei rifiuti differenziata l'ho svolta con

modalità diversa a seconda della classe modellandola in base alla loro conoscenza della

lingua italiana.

Le diversità di apprendimento non sono dovute solamente alla capacità di comprensione

della lingua italiana ma anche al loro bagaglio culturale, il quale risulta molto variegato.

Ci sono dei beneficiari che hanno una buona capacità di comprensione e di dialogo nella

nostra lingua ma faticano ad apprendere per una mancata scolarizzazione nel loro paese

d'origine, molti non hanno frequentato scuole, alcuni hanno svolto 2/3 anni presso

scuole religiose; altri, invece, hanno una buona scolarizzazione ma non conoscono nulla

della lingua italiana. A volte succede che due persone con livelli di istruzione di base e

conoscenza della lingua italiana diverse ma che abbiano lo stesso ritmo nello

svolgimento degli esercizi durante le lezioni. Questo è il caso di due ospiti SPRAR che

ho avuto modo di osservare nei loro primi giorni di inserimento del progetto quando mi

sono occupata delle loro prime lezioni di lingua italiana utili per determinare il loro
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livello. La ragazza era apparentemente più abile rispetto al ragazzo ma poi durante lo

svolgimento degli esercizi il ritmo era molto simile. Subito dopo ho scoperto che lei

soffre di un problema all'occhio che le comporta difficoltà a mettere a fuoco, quindi la

rallenta nella lettura e nella scrittura. 

Pertanto, di fronte ad una così variegata gamma di percorsi scolastici svolti nei paesi

d'origine, conoscenze della lingua italiana e situazioni personali risulta davvero difficile

creare delle classi realmente omogenee. Nonostante le difficoltà, ho svolto con grande

piacere i compiti che mi sono stati dati circa l'insegnamento della lingua italiana in

quanto mi ha permesso di svolgere attraverso l'esperienza una profonda analisi delle

competenze.

La Biblioteca: l'idea di dare ai beneficiari SPRAR l'opportunità di iscriversi ad una

biblioteca della città di Venezia è nata da una osservazione da parte dell'insegnante di

italiano per cui aveva notato nell'anno precedente che molti ospiti si recavano spesso in

biblioteca; probabilmente lo scopo principale era quello di usare internet, ma a noi è

sembrato comunque una buona abitudine da incentivare in quanto li porta a frequentare

un luogo piacevole frequentato da giovani. 

Ho organizzato il tutto con l'aiuto di una ragazza volontaria che si mette a disposizione

qualche ora una volta a settimana per aiutare con  attività quali la ricerca casa e lavoro.

La giornata è iniziata di mattina presto con il ritrovo in ufficio con tutti gli studenti del

corso di italiano che avessero manifestato il desiderio di iscriversi presso la biblioteca

zattere a Venezia.

Insieme abbiamo compilato il modulo, alcuni l'hanno svolto con più autonomia mentre

altri sono stati seguiti con meticolosità (lasciati un attimo soli alla voce cellulare anziché
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il loro numero avevano scritto il modello es. Brondi, Motorola). Dopo un paio d'ore, a

moduli completati, siamo andati tutti assieme per consegnarli presso la biblioteca e

formalizzare l'iscrizione. Ho approfittato di questa occasione per spiegarli sul posto le

regole per un buon utilizzo della biblioteca (silenzio, restituzione libri se presi in

prestito altrimenti multa e così via) e per mostrare i servizi che potrebbero essere più

utili a loro: libri scritti in varie lingue, accesso ad internet con pc messi a disposizione

della biblioteca, quindi l'uso di username e password. Purtroppo, essendo in molti non

ci hanno fatto la tessera per l'utilizzo della biblioteca al momento, ma le ho ritirate io il

giorno dopo e, quando le abbiamo consegnate ai beneficiari abbiamo approfittato

dell'occasione per ribadire le modalità di utilizzo del servizio. Durante il periodo del

tirocinio ciò che ho imparato fin da subito e che sempre ho trovato necessario è che con

gli ospiti del centro Ripetita Iuvant, che si tratti sia di questioni burocratiche sia

riguardanti all'apprendimento della lingua italiana.
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PARTE SECONDA
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CAPITOLO 1

RIVALUTAZIONE DEL TERRITORIO 

E RIAPPROPRIAZIONE URBANA

Storicamente Venezia era una città agricola, le zone verdi erano più estese e nelle

piazze, che non a caso si chiamano campi, vi erano vigneti, orti, alberi da frutta e vi si

facevano pascolare gli animali.

Oggigiorno il verde non è scomparso, ma per incontrarlo bisogna esplorare il territorio.

Per rendersene conto bisognerebbe osservare Venezia dall'alto, in questo modo si

scoprirebbero i numerosi giardini spesso oscurati dai muri delle case e la grande

quantità di terreni agricoli presenti non solo nelle isolette della laguna di Venezia ma

anche nel centro storico.

Negli anni più recenti attraverso gli orti e i vigneti vi è un ritorno per recuperare la

tipicità del territorio. Queste iniziative provengono sia da parte di imprenditori che

capiscono il valore del territorio e vogliono rivalutarlo, sia dal basso, da parte dei

singoli cittadini, che cercano nella rivoluzione agricola modi diversi per riappropriarsi

dello spazio al fine di contrastare il turismo di massa.

Uno dei primi contadini a lavorare per valorizzare un prodotto antico che rischiava di

andar perso per sempre è stato Vio Gastone con la moglie Dorietta, il terreno si trova a

Sant'Erasmo ed è stato uno dei pochissimi appezzamenti di terra a non esser stato

allagato durante l'acqua granda del 1966 e i loro filari,coltivati con amore ed esperienza
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sono gli unici a conservare in purezza e senza innesto il vino della Dorona, vitigno che

risale ai tempi dei dogi.

Sant'Erasmo è chiamato l'orto di Venezia, le cui verdure sono rinomate e crescono in un

terreno argilloso, non sabbioso come quello presente vicino al mare, dove è presente il

calcare di tutte le conchiglie e la mineralità delle Dolomiti (distano a solo 60 Km)

portata dai corsi d'acqua.

Vio Gastone è stato anche di sostegno per l'iniziativa di due giovani Veneziani di creare

una cooperativa agricola (“La Maravegia”, di cui parlerò più approfonditamente in

seguito), ai quali ha tramandato le sue conoscenze e aiutato a realizzare un tipo di

agricoltura biologica. In questo campo coltivano frutta e verdura dai sapori unici senza

l'utilizzo di fitofarmaci e utilizzano uno strato di paglia per coprire il campo e

mantenerlo umido.

Avvicinandoci al centro di Venezia incontriamo la “Laguna nel bicchiere, le vigne

ritrovate” che dopo essersi occupata di un progetto di censimento degli orti e delle vigne

di Venezia, si è adoperata per recuperare le vigne abbandonate, salvaguardare la

tradizione agricola e rivendicare il rapporto città-campagna di Venezia.

Approdiamo poi in Giudecca. Il Tassini ce la racconta come una terra “ricca un tempo

di ottomila abitanti, v'erano molti palazzi in cui si diedero molti festeggiamenti agli

esteri principi, e si ha memoria che nel palazzo Corner soggiornò momentaneamente nel

1800 il Pontefice Pio VII”. (Tassini G., “Curiosità Veneziane”, Filippi editore Venezia,

2008).

Tra fine seicento e inizio settecento, la Giudecca, con le sue magnifiche ville circondate

da orti e giardini, era meta ambita da molti veneziani per trascorrere i periodi di
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villeggiatura.

La giudecca ha una struttura, impostata nell'ottocento, particolarmente adatta alla

produzione agricola: case posizionate a Nord per bloccare la bora, con un pozzo situato

di fronte per raccogliere l'acqua pluviale, un lungo viale di alberi e una pergolata per

fare ombra per tutto il tratto che arriva in laguna. Attorno ad una parte dell'isola della

Giudecca erano stati impiantati dei pali di legno per evitare che il vento, lo Scirocco, il

quale soffia verso la parte non protetta, non portasse via la terra.

Vicino al complesso le Zitelle (sempre in Giudecca) si trova l'orto collettivo “Spiazzi

Verdi” gestito dall'associazione Spiazzi, la cui attività agricola è solo un pretesto per

sviluppare la cultura della condivisione e una nuova visione della città di Venezia.

Di seguito, viene riportata un estratto della mappa interattiva Growing Venice,

disponibile su google maps, realizzata dall'associazione Spiazzi, in cui sono recensiti

tutti gli spazzi verdi coltivati (indicato sulla mappa con simbolo di un fiore) o da

“riconquistare” e riconvertire in orti o giardini urbani (indicati col simbolo del

segnalibro). Per ogni luogo recensito è disponibile una breve indicazione sullo stato

attuale, l'utilizzo e, se nota, la proprietà. La mappa è consultabile gratuitamente tramite

il sito www.spiazzi.it.
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Growing Venice, mappa interattiva degli orti urbani 

e degli spazzi verdi veneziani.
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1.1 Associazione culturale Spiazzi

L'associazione culturale Spiazzi si sviluppa in tre sedi situate nel territorio veneziano:

Spiazzi 1, situata nel sestriere di Castello, è la sede storica; con un'estensione di 200 

metri quadri è luogo di esposizione artisti.

Fortespiazzi, è la sede più recente, situata a Marghera in un stabilimento dei anni del 

900. qui vi sono a disposizione 300 metri di laboratorio per dare spazio ad ogni genere 

di creatività e cinquanta ettari di terreno prima in stato di abbandono e ora 

completamente ripensati per trovare forme di coltivazione adatte.

Infine, la terza sede è Spiazziverdi, situata nell'isola di Giudecca in un orto di 600 metri

quadri di un ex convento. Il progetto Spiazziverde è da portare come esempio di buona

prassi per l'attuazione di un orto sociale. Trasformando un terreno abbandonato in un

bene comune, l'obiettivo che si cerca di perseguire, oltre agli evidenti elementi positivi

strettamente legati all'attività agricola, quali l'imparare un mestiere e al lavorare

responsabilmente in gruppo, è la creazione di un punto di aggregazione educativo e di

scambio culturale.

L'attività agricola diventa quindi solo un mezzo utile per sviluppare la cultura della

condivisione che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, mira a promuovere una

nuova visione di come vivere la città.

Questo progetto nasce dal desiderio dei fondatori dell'associazione di creare una fattoria

urbana diffusa: partendo dall'orto situato in giudecca si vuole creare una connessione

con altri luoghi pubblici o privati che al momento risultano non essere utilizzati o

versano in una situazione di abbandono.
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Alla base della loro filosofia vi è la concezione del fare con il coinvolgimento di tutti

coloro a cui interessa il contatto con la natura, senza il bisogno di essere persone

esperte.

Con l'attività di Spiazzi, il giardino della casa di riposo alle Zitelle, da terreno

abbandonato è diventato un giardino commestibile. Particolarmente favoriti da una sorta

di microclima (il terreno è esposto al Sud ed è quasi sempre al sole) riescono a coltivare

molti prodotti anche quelli che generalmente crescono con più facilità nelle regioni

meridionali. Non di rado hanno un surplus di prodotti coltivati che sono destinati ad

essere venduti ai ristoranti vicini e il ricavato che ne deriva è utilizzato come

autofinanziamento (comprare strumentazione, irrigazione e quant'altro sia necessario).

Il metodo di coltivazione usato è basato sulla teoria della Permacultura, la quale nasce

in Australia per rispondere alle esigenze agricole delle grandi aziende che lavorano

estese zone agricole che partivano dalla casa (zona 1) fino ad arrivare alla foresta (zona

5). Alla base dei principi della Permacultura vi è la volontà di curare la terra senza

alterarne gli equilibri e di soddisfare i bisogni degli esseri umani (cibo,abitazioni...)

senza fare ricorso a pratiche che abbiano effetti distruttivi sull'ambiente che ci circonda.

Per migliorare il rapporto con la natura il fondatore di Spiazzi consiglia di tenere un

quaderno dell'orto poiché, nonostante vi siano delle caratteristiche comuni a terreni

appartenenti alla stessa zona geografica, vi sono nel micro molte differenze, in quanto

ogni fattore esercita un influenza. Pertanto è importante prendere nota di tutti gli

elementi (per esempio la temperatura, o dove nascono erbe spontanee e così via) per

capire quali segnali dati dalla natura, per poi negli anni vedere i cicli e capire cosa ci

può dare quella determinata terra.
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L'orto è stato organizzato per ospitare momenti sociali e culturali: un grande tavolo che

può ospitare fino a trenta persone, un piccolo magazzino per gli attrezzi e oggetti

personali, una cucina, fornelli a legna, lavello con acqua corrente.

Nell'orto vengono organizzati: laboratori,per approfondire tecniche inerenti alla attività

agricola; momenti conviviali, quali i pranzi come conclusione di ore di lavoro; momenti

culturali, esempio  incontri con studenti e professori universitari, soprattutto

appartenenti allo IUAV in quanto maggiormente interessati sulle questioni riguardanti

alla riqualificazione e l'uso del territorio; progetti per bambini, tra cui “Giocorto” per

cui vengono organizzate delle attività, diversificate in base alla fascia d'età, per i

bambini ogni martedì pomeriggio al fine di promuovere momenti di gioco in mezzo alla

natura.

Spiazzi Verdi, Giudecca.
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1.2 Associazione “Laguna nel bicchiere, le vigne ritrovate”

Le origini risalgono a quando uno dei soci fondatori dell'attuale associazione “La laguna

nel bicchiere, le vigne ritrovate” insegnando a Venezia, scopre nel 1993 l'orto vigneto di

San Francesco della Vigna. Da quel momento, con i colleghi e i ragazzi della scuola

media in cui insegnava, si è adoperato a segnare il territorio veneziano alla ricerca di

luoghi di vendemmia. Man mano che questi aumentavano di numero si allargava anche

la rete di collaborazione con altre scuole con il fine didattico di coltivare la conoscenza

del territorio, e dalla sola attività di raccolta dell'uva alla produzione del vino il passo fu

veloce. Anche in quest'ultimo passaggio c'è stato il coinvolgimento degli studenti, i

quali hanno contribuito oltre che alla raccolta dell'uva anche nella pigiatura e

all'imbottigliamento.

Finito l'insegnamento, una volta in pensione decide di continuare l'esperienza. La

passione si concretizza quando lui ed altre persone, che in futuro saranno gli altri soci

fondatori, scoprono molti altri terreni nelle isole della laguna di Venezia ma anche in

conventi nel centro storico. Tali terreni si sono rivelati essere idonei non solo per

l'agricoltura ma anche come vigneti.

Nasce in questo modo il progetto di recuperare le vigne abbandonate che si trovano in

luoghi particolarmente significativi, al fine di salvaguardare un paesaggio originale e

sconosciuto dalla maggior parte delle persone (veneziani compresi). Si avvia quindi una

vera e propria opera di censimento degli orti e delle vigne presenti a Venezia. L'intento

è quello di far emergere la tradizione agricola della città di Venezia e di favorirne una

nuova ( e più profonda) visione.
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Le vigne utilizzate dall' associazione per la produzione dei vini provengono da:

“Corte sconta”, situata tra l'ingresso della Biennale e le Corderie dell'Arsenale; si tratta

di una vigna di uva tocai che ha ben oltre 100 anni.

“l'orto degli Scalzi”, situato vicino all'omonimo ponte, in passato si estendeva per quasi

200 metri e arrivava a fino a quello che è oggi il settimo binario della stazione dei treni

Santa Lucia.

San Michele, ovvero il cimitero di Venezia; all'interno del convento Camaldonese vi

sono dei vitigni disposti a pergola che costeggiano i percorsi dell'orto.

Zitelle, in Giudecca; parte del terreno gestito dall'associazione Spiazzi è state lasciata a

loro disposizione ed hanno provveduto a sostituire vecchie vigne abbandonate con

nuove barbatelle.

Le vigne coltivate dalla Laguna nel bicchiere.
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1.3 L'azienda agricola “La Meravègia”

“La Meravegia” è un azienda agricola gestita da due giovani veneziani e si trova

nell'isola di Sant'Erasmo, in direzione Nord-Est rispetto al centro storico di Venezia; la

loro attività è basata su metodi naturali rispettosi sia della stagionalità sia del territorio.

L'idea nasce dalla combinazione di due situazioni: da un lato la stanchezza di vivere di

lavori precari e dall'altra l'amore per gli orti e i vigneti. 

La loro passione è iniziata con l'ammirazione del lavoro di un contadino per l'orto e per

il vino e, dopo aver appreso tecniche ed esperienza da quest'ultimo, hanno deciso di

iniziare una loro esperienza. Dopo un periodo in cui studiavano bandi per aver un

contributo di sostegno, ma non avendo potuto accedervi perché per loro

rappresentavano troppi vincoli e rischi, l'occasione si è presenta con la possibilità di

prendere in gestione il terreno di una proprietà talmente grande che quasi lambisce le

due sponde dell'isola. 

La loro visione si basa sul cogliere ciò che viene dato dalla loro terra:

“Ci piace creare. Ci piacciono le cose fatte su misura. Crediamo che il più buono esempio lo possa dare

la natura, e che ogni cosa buona esista già, basta saperla creare nel luogo giusto.

Dobbiamo ricominciare a dare un senso alle cose, vederle in connessione tra di loro, e sentirci parte di

un sistema perfetto. La consapevolezza che siamo ciò che mangiamo deve trovare il proprio spazio.

Stiamo dalla parte di quello che amiamo definire artigianato del cibo, e vogliamo essere in tanti”.

[http://www.lamaravegia.it/].

Dopo aver passato due anni a dedicarsi solamente all'attività agricola, come stabilito
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dalla legge per le aziende agricole, da un po' di tempo hanno iniziato ad attuare progetti

di didattica ed escursioni che coinvolgono cittadini, turisti, associazioni e istituzioni

quali l'università. Ultimamente hanno sperimentato il wwoof:

“WWOOF è un movimento mondiale che mette in relazione volontari e progetti rurali naturali

promuovendo esperienze educative e culturali basate su uno scambio di fiducia senza scopo di lucro, per

contribuire a costruire una comunità globale sostenibile” [www.wwoof.it/it/].

Durante la scorsa estate hanno ospitato 4 persone per fare wwoof, tra cui una Sud

Coreana che nel suo Paese scriveva articoli per una casa editrice e che da poco aveva

lasciato per viaggiare. In Italia ha cercato varie aziende agricole dove prestare lavoro

volontario nei campi in cambio di vitto e alloggio ma alla fine ha scelto “La Meravegia”

in quanto l'ha colpita che fossero due persone giovani a gestirla e non nuclei famigliari o

persone anziane sposate. La vendita dei prodotti non è rivolta al mercato all'ingrosso;

pubblicizzata dal passaparola, si basa sulla distribuzione ai molti ristoranti di Venezia

che vogliono usare prodotti stagionali e tipici del territorio, e la consegna porta a porta

ai cittadini che possono ordinare via mail i prodotti raccolti in giornata e non conservati

nella cella frigo.

Dal 2015 in Italia sono aumentati i giovani che si tolgono dal mercato lavorativo

tradizionale della globalizzazione e si orientano verso un'attività agricola. Per spiegare

più da vicino questo fenomeno è stato fatto, da parte del Collettivo Osmos, un video

documentario sulla azienda agricola “La Meravegia”, e in particolare sui due ragazzi

che la gestiscono, mostrato durante un incontro pubblico organizzato la primavera

scorsa.
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Attraverso questo documentario, oltre a raccontare l'avventura di questi due ragazzi, si

vuole anche sottolineare le difficoltà che si incontrano nell'intraprendere scelte di vite

non comuni. Primo fra tutti la mancanza di uno stipendio fisso che potrebbe

disincentivare le persone, soprattutto se giovani ma non troppo, a continuare questa

scelta di vita. Poi la difficoltà di immettere nel mercato un prodotto più costoso in

quanto biologico; infatti, non è comune, purtroppo, la consapevolezza che il prodotto

non deve essere acquistato valutando solamente il prezzo e la qualità, ma anche

valutando l'impatto ambientale e sociale. Questo è di particolare importanza in un

momento storico in cui la produzione agricola industriale non immette nel mercato (e fa

marcire) una grande quantità di prodotti in quanto non considerati adeguati per entrare

in commercio (magari per standard estetici) e utilizza elementi chimici non rispettosi del

suolo e delle acque. Bisognerebbe sperare in una diffusione di esperienze come quelle

della “La Meravegia”.

La Maravegia, Sant'Erasmo
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1.4 L'interesse imprenditoriale

Nel processo di valorizzazione del patrimonio agricolo antico di Venezia che rischiava

di andar perso per sempre, non si sono adoperate esclusivamente realtà del luogo, ma vi

hanno contribuito anche imprenditori, tra cui Michel Thoulouze e Gianluca Bisol.

Michel Thoulouze e il suo ORTO

Thoulouze, ex imprenditore televisivo e proprietario della rete francese Tele+, dopo

l'attività lavorativa, nel 2000 decide di comprare casa a Sant'Erasmo per la bellezza

della vista; ben presto, entrando in confidenza con i contadini gli viene raccontato che la

sua proprietà ha i terreni più produttivi dell'intera isola. Infatti ne trova conferma negli

antichi mappali: i suoi terreni in passato erano noti come “Vigna del Nobil Uomo”.

A seguito di questa scoperta, contatta immediatamente delle amicizie francesi e in breve

tempo decidono di adoperarsi per produrre un ottimo vino, che arriverà nel 2007 e si

chiamerà ORTO sia per richiamare il fatto che l'isola di Sant'Erasmo è storicamente

considerata l'orto di Venezia, sia per ovviamente un fattore commerciale in quanto è un

nome perfetto da eticchetta.

Sia in vigna che in cantina è aiutato dai contadini dell'isola e questo permette un

maggior mantenimento delle tradizioni e dei valori del passato.

Gianluca Bisol e la scoperta della Dorona

Discende da una storica famiglia di viticoltori di Valdobbianedene. Per caso un giorno,

mentre si trovava nell'isola di Torcello (vicino a Mazzorbo), nota un giardino con 300
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piante di vite di cui, gli viene spiegato durante la visita, 3 viti di Dorona, un vitigno

autoctono che si credeva quasi estinto. Attraverso una ricerca scientifica del Dna, sono

riusciti a stabilire che era un vitigno autoctono di Venezia e che era tipico di queste isole

e ancor più man mano che ci si avvicinava al centro storico. In seguito ad una

mappatura, hanno individuato 90 piante di Dorona in tutta la laguna veneziana.

Nel 2010 viene imbottigliato il vino ricavato da questi vigneti con il nome di “Venissa”,

l'oro liquido di Venezia.

Michel Thoulouze, Gianluca Bisol e Flavio Franceschet (fondatore associazione

“Laguna nel bicchiere, le vigne ritrovate”) protagonisti del progetto “Le vigne di

Venezia” sono stati premiati con il XXXII Premio Masi Civiltà del Vino per aver

valorizzato un patrimonio antico, facendo rivivere una tradizione che si pensava persa.
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1.5 Difficoltà ad utilizzare bandi per creare un azienda agricola

Nella ricerca di bandi che potessero aiutare i giovani Veneziani ad iniziare un'attività

agricola, mi sono apparsi evidenti due questioni: la prima, è che la maggiora parte dei

bandi sono destinati a persone con più di 60 anni; la seconda, la difficoltà a trovare non

solo i siti ma anche a ricercare al loro interno un possibile bando (soprattutto se prevede

finanziamenti non troppo alti) inerente all'area di proprio interesse.

Nel comune di Zelarino, la scorsa primavera è uscita una delibera per annunciare

l'apertura di un bando per assegnare 4 orti nell'apposita area in Parco U. Zia di Zelarino.

Vi possono partecipare tutti coloro che risiedono nella zona, senza un impiego

lavorativo e che abbiano più di 60 anni. I criteri di valutazione riguardano la sfera

economica e familiare, con precedenza a chi presenta una situazione più difficoltosa. A

parità di requisiti, sarà assegnato a chi ha l'età superiore.

Nella zona di Martellago a fine 2014 è uscita un avviso di un bando per l'assegnazione

di 130 appezzamenti di terra di 80 mq ciascuno. La graduatoria sarebbe avvenuta dando

la priorità a coloro che avessero avuto uno o più requisiti tra cui un reddito familiare

non superiore a quello di una pensione minima dell'INPS, disoccupazione, portatori di

handicap, situazione monoparentale (vedovo/a, divorziato/a) e figli a carico.

Nonostante il fattore età non rientrasse tra i requisiti d'accesso alla graduatoria è chiaro

che non si tratta di un bando per facilitare l'imprenditorialità agricola dei giovani.
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Oltre i bandi comunali, ho individuato dei siti particolarmente attivi nelle aree di mio

interesse: nel portale integrato per l'agricoltura veneta; fondazione Cariparo; fondazione

Unicredit. Questi siti, per chi ha interesse a trovare finanziamenti, devono essere

monitorati con una certa frequenza in quanto accade che vengano pubblicati dei bandi

interessanti ma con finestre di tempo molto limitate.

In particolare, anche se non inerente all'inizio di un'attività agricola, ma sempre

spendibile per creare progetti educativi e inserimento lavorativo, ho trovato interessante

il bando “Never Alone” promosso dalla fondazione Cariparo (congiuntamente ad altri

soggetti) “per potenziare e innovare le modalità di presa in carico dei minori e giovani

stranieri sul territorio italiano”. Con scadenza Gennaio 2017, vengono selezionati 8

progetti in tutto il territorio nazionale cercando di garantire un equa diffusione.
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TERZA PARTE
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CAPITOLO 1

ANALISI DI ALCUNE REALTÀ, ANCHE AL DI FUORI DAL CONTESTO

TERRITORIALE PRESO IN CONSIDERAZIONI PURCHÉ REPLICABILI.

Negli ultimi mesi si sta affermando la convinzione tra i cittadini italiani che il lavoro

gratuito dei richiedenti asilo sia favorevole per una buona integrazione e tra quest'ultimi,

invece, si sta facendo strada l'idea che lavorare al servizio della comunità ospitante

senza essere pagati sia un loro dovere per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato.

In realtà, lo status di rifugiato non è un qualcosa che deve essere assegnato, ma si tratta

di un riconoscimento di una situazione propria del richiedente asilo.

La circolare sul “lavoro volontario” e in seguito al recente “pacchetto di misure

sull'immigrazione” hanno di fatto reso obbligatorio il lavoro gratuito al fine di essere

ritenuti meritevoli di protezione.

In un contesto così difficile, in cui l'integrazione e il vero inserimento lavorativo non

sono i principali obiettivi delle politiche messe in atto, bisogna prestare particolare

attenzione e favorirne la diffusione dei progetti che, al contrario, cercano di creare

occasioni positive per affrontare la questione dell'accoglienza.

Fattoria didattica e solidale per i richiedenti asilo Ozzano (Bologna): questa

iniziativa, frutto di un'articolata rete di partnership, prende avvio a Novembre 2016 sulla

base della volontà di creare una imprenditorialità autodeterminata per alcuni richiedenti

protezione internazionale che nel periodo precedente, presso il dipartimento di scienze
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mediche veterinarie dell'Alma Mater, hanno svolto un percorso di formazione

zootecnica.

Infatti, questa fattoria didattica, nasce sulla base di quanto è stato realizzato nell'anno

precedente dal progetto BolognAccoglie ideato per favorire l'integrazione sociale nel

tessuto cittadino per persone inserite nei programmi di accoglienza della zona di

Bologna. A tal fine, sono stati realizzati 45 laboratori: 14 laboratori formativi; 10

laboratori artistici; 21 laboratori manuali. In tutto verranno coinvolti 260 richiedenti

protezione internazionale.

Oltre ai laboratori sono stati previsti dei corsi di formazione per gli operatori coinvolti

nel progetto e delle attività di sensibilizzazione sui temi dell'asilo e dell'accoglienza.

La fattoria di Ozzano vuole essere un percorso per l'inserimento socio-lavorativo non

pensato per esaurirsi in sé stesso ma per continuare a coinvolgere altri richiedenti asilo

che saranno formati da coloro che sono stati inseriti in precedenza.

Tale progetto realizzato grazie ad un finanziamento iniziale elargito da terzi, in futuro

dovrà essere in grado di autofinanziarsi. È proprio questo carattere di imprenditorialità

autodeterminata ad essere maggiormente importante e innovativo, in grado di creare

integrazione ma anche opportunità lavorativa nel territorio.

Bisogna sottolineare anche il coinvolgimento attivo dell'università di Bologna che ha

dato l'occasione ai suoi studenti di sensibilizzarsi ai temi dell'immigrazione,

dell'inclusione sociale e delle opportunità di sviluppo per le imprese sociali.

L'orto dei migranti, Este (Padova): questo progetto è ideato dalla cooperativa

Percorso vita e sostenuto dalla cooperativa agricola El Tamiso. La cooperativa Percorso
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vita è molto attiva in campo dell'accoglienza, in passato si è occupata soprattutto di

persone provenienti da paesi africani; le azioni riguardanti l'accoglienza profughi si

muovono dall'idea che ogni persona sia meritevole di cure e di ascolto, e che il

confronto con più realtà possa essere un valore aggiunto. L'obiettivo è di favorire una

autonomia, attraverso l'inserimento lavorativo e sociale. Inoltre, la cooperativa cerca di

coinvolgere i cittadini in quanto è consapevole del fatto che i fatti attuali stanno

portando a contestazioni da parte della cittadinanza influenzata da quanto viene

raccontato dai mass media. 

Questo progetto prevede la creazione e la cura dell'orto presso la struttura del centro di

accoglienza di Este, nella quale risiedo circa 50 ospiti. L'attività agricola dell'orto

servirà per dare un impegno quotidiano ai beneficiari non occupati in altri lavori, i quali

potranno servirsi dei prodotti coltivati per il loro auto consumo. È previsto anche una

collaborazione con la popolazione locale; attraverso una condivisione dei “saperi e

sapori”e uno scambio dei prodotti agricoli si auspica ad una conoscenza reciproca per

una buona integrazione.

Questa iniziativa è stata ben accolta dai richiedenti asilo in quanto il lavorare la terra è

un attività che accomuna la maggior parte delle persone e molti di loro si occupavano di

agricoltura nei loro paesi d'origine.

Per i mesi invernali, quando i ritmi della agricoltura sono particolarmente bassi, le

attività proposte agli ospiti riguarderanno soprattutto la formazione sulla agricoltura

biologica. Inoltre verranno organizzate delle serate gastronomiche di condivisione dei

sapori con le persone del posto, ritenendo il cibo un terreno neutro su cui costruire

relazioni.
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CAPITOLO 2

PROGETTO TERRE D'INCONTRO

Questo è un lavoro svolto per il laboratorio: analisi e programmazione delle politiche

pubbliche statali e locali. 

Il progetto, pensato nel contesto veneziano, nasce da una lettura del contesto e dei

fenomeni sociali della zona.

L'osservazione si è concentrata in due questioni principali: i richiedenti asilo e rifugiati

aderenti al progetto Fontego (SPRAR di Venezia) e la grande quantità di orti e giardini

inutilizzati.

Per quanto riguarda i beneficiari SPRAR: si rileva un numero importante sul territorio

Veneziano; da parte degli autoctoni emerge una loro immagine stigmatizzata, dovuta

non come risultato di interazioni, ma da quanto viene riportato dai mass media;

difficoltà da parte dei beneficiare di rompere i muri, conoscere e relazionarsi con le

persone della zona; difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo.

In secondo luogo, si considerano i molti orti e giardini inutilizzati, i quali

tendenzialmente vengono assegnati a persone anziane per utilizzo personale; solo in

pochi casi gli orti sono gestiti da giovani e, in queste realtà, vi è la necessità di

manodopera per lavorare questi terreni.

Il progetto Terre d'incontro si sviluppa attorno al terreno preso in affitto da un giovane

Veneziano presso l'isola della Certosa, Venezia. Il terreno, troppo grande per essere
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curato e coltivato da un unica persona, viene ripensato suddiviso in due parti, la prima

da riservare all'attività di botanica del gestore e l'altra da lasciare ai beneficiari, in

cambio di un aiuto nella cura dello spazio, per la coltivazione agricola.

L'idea è di creare una collaborazione di base tra questo giovane e i beneficiari del

progetto Sprar in modo da creare per entrambi un'opportunità di lavoro, per poi

sviluppare e consolidare rapporti e sinergie con soggetti del territorio. A favore di

questo proposito, il progetto è sostenuto da una consolidata rete di Partner che già

collaborano tra di loro in campo agricolo, commerciale e sociale.

Rete dei partner e obiettivi specifici
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Il progetto prevede cinque attività/fasi principali:

1. Creazione di un orto sociale, dove coltivare sia piante tipiche dei paesi di

provenienza dei beneficiari, clima permettendo, sia prodotti tipici del territorio

veneziano.

2. Vendita dei prodotti agricoli al ristorante adiacente all'orto il “Certosino”;

3. Vendita prodotti porta a porta, in collaborazione con l'azienda agricola “La

Maravegia”; al fine di favorire l'incontro con le persone del posto, in quanto si

ritiene che attraverso la relazione e la conoscenza sia possibile l' integrazione.

4. Eventi/feste in collaborazione con il comitato della Bragora; spesso

nell'omonimo campo vengono celebrate ricorrenze e organizzate sagre, che

diventerebbero sia momenti di svago e interazione sia occasione di vendita dei

prodotti coltivati.

5. Pranzi didattici con l'istituto alberghiero “Barbarigo” di Venezia. In questo

istituto è consuetudine organizzare occasioni che possano rappresentare un

arricchimento didattico per i propri studenti. Il connubio richiedenti asilo e

rifugiati-studenti potrebbe essere particolarmente positivo in quanto per prima

cosa l'età dei beneficiari è in media poco più elevata rispetto a quella degli

studenti degli ultimi anni delle superiori e, in aggiunta, la cucina è un elemento

che facilmente unisce. Quest'ultimo punto mi è stato confermato sia dagli

studenti della scuola alberghiera durante alcune interviste in cui si mostravano

interessati ad uno scambio culturale culinario, sia, durante il tirocinio, da parte

dei beneficiari che per instaurare un legame relazionale tendevano ad

organizzare pranzi assieme.
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Attraverso questo progetto si vogliono raggiungere alcuni obiettivi generali:

 Valorizzazione delle risorse e potenzialità che hanno i richiedenti asilo e

rifugiati;

 Valorizzare le potenzialità che hanno molti terreni abbandonati, ma che al

momento non vengono sfruttate;

 Favorire la comunicazione ed entrare in relazione con le realtà locali legate sia al

mondo dell'agricoltura che del lavoro;

 Smantellare l'immagine negativa prodotta dai mass-media nazionali ma

soprattutto da quelli locali, i quali sono maggiormente d'ostacolo per

l'inserimento sociale dei beneficiari SPRAR;

 Creare un momento di restituzione e condivisione attraverso incontri culinari

con gli studenti della scuola alberghiera.

Territorio e partner
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Analisi SWOT

Nella stesura del progetto è stato essenziale fare un analisi di pianificazione strategica

attraverso la matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) per capire

quali fossero gli elementi positivi (punti di forza interni e le opportunità esterne) e quali

invece negativi (debolezze interne e minacce esterne), in modo da enfatizzare i primi e

combattere e aggiustare i secondi sia in fase di creazione del progetto sia nella fase di

attuazione. Inoltre, l'analisi SWOTT può essere utilizzata anche come strumento di

monitoraggio, in quanto dopo un periodo di 5/6 mesi si può per esempio osservare se si

è riusciti a portare dei punti di debolezza in punti di forza oppure viceversa. E' una sorta

di chiave di lettura condivisibile con il gruppo per capire cosa sta funzionando e cosa

meno.

Analisi SWOT
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I punti di forza interni sono:

 la valorizzazione di risorse territoriali (terreni agricoli) ed umane (beneficiari

Sprar ma anche giovani autoctoni) presenti nel territorio inutilizzate;

 solida rete di partner interessata ad appoggiare il progetto; in particolare questi

soggetti hanno la capacità di collaborare tra loro puntando ad una valorizzazione

reciproca e non all'insegna di una concorrenza di interessi;

 inserimento lavorativo dei beneficiari SPRAR. In base al lavoro stimato per i

primi 12 mesi, si ritiene di poter inserire 2 persone a rotazione, con pagamento

tramite Vaucher; nonostante il numero non sia troppo alto, si è preferito pensare

ad una possibilità lavorativa in grado di far percepire un piccolo ma dignitoso

stipendio, piuttosto che coinvolgere molte più persone senza che nessuno ne

ricevesse un guadagno significativo. Inoltre, si spera di dare opportunità

lavorative anche attraverso i contatti con cui si collabora.

 Possibilità di guadagno da rinvestire nel progetto; le entrate rimanenti dalla

vendita dei prodotti al ristorante il “Certosino” e tramite la collaborazione porta

a porta con l'azienda agricola “La Meravegia”, possono essere reinvestite per

nuovi strumenti oppure per creare elementi nuovi.

 E' possibile la replicabilità del progetto in altre città ma soprattutto nel territorio

veneziano a patto che si riesca a rispettare la vicinanza del luogo in cui si svolge

l'attività agricola e la vendita dei prodotti con quello di residenza dei beneficiari

SPRAR.
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Elementi di debolezza interna:

 I beneficiari SPRAR possono partecipare in maniera discontinua, in quanto la

loro adesione è libera da ogni obbligo; pertanto sarà particolarmente difficile

mantenere la presenza sul campo, in particolar modo, richiederà un gran sforzo il

coinvolgimento dei volontari in modo continuo.

 Altro fattore di debolezza è l'incertezza sul guadagno; vi sono elementi che non

si possono controllare, in particolare le condizioni climatiche, quali le tempeste

che potrebbero distruggere l'intero raccolto.

Opportunità esterne:

 Il progetto è stato pensato per essere supportato da una rete di partner solida, i

quali hanno cooperato tra di loro in passato per supportare i loro interessi

attraverso una collaborazione comune.

 Numero elevato di campi e giardini inutilizzati.

 Vendita dei prodotti locali già avviata ed affermata; i prodotti locali hanno

registrato una buona accoglienza da parte sia dei consumatoti sia dei gestori dei

ristoranti della zona e la vendita porta a porta è già consolidata dall'azienda

agricola “la Meravegia” la quale offre un servizio di distribuzione della merce 2

volte a settimana.

 Necessità da parte dei partner di persone che lavorino la terra: nonostante sia

stato registrato un aumento dell'interesse di giovani under 35 verso il lavoro

agricolo, vi sono ancora pochi giovani disposti a farsi coinvolgere.

 Buona complementarietà con i progetti dei nostri partner che anziché
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contrastarsi si completano e rafforzano a vicenda.

Minacce esterne:

 Fine dell'accoglienza nel centro Sprar , incertezza per il ricambio dei

partecipanti: i beneficiari rimangono per un tempo limitato, occorre adoperarsi

per un continuo coinvolgimento senza la garanzia di un riscontro positivo.-

 Incertezza delle condizioni climatiche; mentre per un'attività agricola che opera

da molti anni avere un annata scarsa è normale e incide relativamente, per un

progetto pensato per una durata di 12 mesi, subire una tempesta potrebbe essere

un danno gravissimo perché si ripercuoterebbe in tutte le altre fasi previste.

 Infine, vi è un ultimo rischio che richiede molta attenzione affinché sia

evitato,ovvero la possibilità che i beneficiari SPRAR vengano sfruttati da terzi.

Nell'ultimo periodo nell'opinione pubblica si sta infatti diffondendo l'idea che sia

giusto far lavorare gli immigrati gratuitamente e che questo, oltre a renderli

meritevoli di ricevere asilo,  rappresenti un modo per favorire l'integrazione

sociale.

Bilancio

Nel bilancio sono state calcolate spese e guadagni al fine di stabilire la cifra da

richiedere come finanziamento, ritenendo necessario l'aiuto solo per l'anno di

avviamento del progetto.

Nelle uscite, è stata conteggiata anche un piccolo contributo per chi gestisce questo

progetto, in quanto si ritiene opportuno valorizzare il lavoro di tutti. Per i partner invece

il ritorno economico è rappresentato dagli aiuti che riceveranno dai beneficiari SPRAR
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assunti e volontari.

Bilancio
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GANTT

Il diagramma di GANTT è uno strumento utile per la gestione delle attività, vede

nell'asse orizzontale l'intero arco temporale del progetto suddiviso in 12 mesi e nell'asse

verticale le azioni che si intendono svolgere:

 Formazione equipe e coinvolgimento beneficiari progetto SPRAR: nel mese di

Gennaio  è prevista attività di pubblicizzazione tramite volantinaggio, 3 incontri

equipe per definire le attività future, 2 incontri equipe-beneficiari Sprar per

incentivarli ad una partecipazione al progetto.

 Lavoro al campo: inizia nel mese di Febbraio con la pulizia e sistemazione del

terreno per poi procedere nel periodo successivo all'a coltivazione dei prodotti.

L'attività lavorativa retribuita prevista per 2 persone a rotazione sarà di 4 ore

giornaliere, per 6 giorni a settimana.

 Vendita con l'azienda agricola “La Meravegia”: si prevede di avere i primi

raccolti significativi per il mese di Maggio, pertanto da questo momento inizia la

vendita “porta a porta” 2 volte a settimana per le successive 36 settimane. Il

ricavato sarà rinvestito nel progetto.

 Vendita al ristorante “Il Certosino”: inizierà a Maggio in concomitanza con i

primi raccolti ma finirà nel mese di Novembre a causa della chiusura invernale

del ristorante.

 Festa della Bragora: le date sono state scelte in base alle ricorrenze che il

comitato della Bragola è solito organizzare. Durante questi momenti di festa in

appoggio della presenza di altri stand gastronomici (tra cui l'azienda agricola

“La Meravegia”, “la laguna nel bicchiere” e il ristorante afgano “Orient
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Experience”) verranno venduti i prodotti dell'orto.

 Pranzi presso l'istituto alberghiero “Barbarigo”: i pranzi, serviti poi nella sala

ricevimenti dell'istituto che può ospitare un numero consistente di persone;

saranno preparati sia da studenti (25 persone max) sia dai beneficiari (20 persone

max) i quali per il pranzo  daranno un contributo di 3euro, mentre tutte le altre

persone invitate pagheranno una quota di 10 euro. In queste occasioni sarà

possibile la vendita di bottiglie di vino della “Laguna nel bicchiere” il cui

guadagno sarà in parte usato per pagare il costo del vino e il rimanete andrà a

sommarsi a quanto incassato con il pranzo e usato per autofinanziamento.

 Vendemmia con l'associazione “La laguna nel bicchiere, le vigne ritrovate”:tra

l'ultima settimana di Agosto e le prime 3 del mese di Settembre, è un occasione

sia di aiuto nell'attività di vendemmia, sia di convivialità.

 Corso di formazione per i membri dell'associazione: da svolgersi tra fine Aprile

e inizio Maggio. Si è ritenuto necessario che i responsabili del progetto fossero a

conoscenza delle tecniche di coltivazione in modo da rappresentare un elemento

di continuità in grado di sostenere l'alternarsi di persone diverse che si occupano

dell'orto.

 Pubblicazione infografica e report: da svolgersi alla fine, nella seconda metà di

Dicembre; sono previsti vari incontri tra i gestori del progetto per valutare i

risultati ottenuti.

 Gestione e monitoraggio: gli incontri prevedono la partecipazione di tutti i

partner e sono programmati in momenti strategici per la gestione del progetto.

 Si ritiene che il progetto abbia carattere innovativo, principalmente per alcuni
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aspetti: gli orti vengono solitamente distribuiti per essere dati in gestione a

persone anziane con condizioni economiche sfavorevoli al fine di farne un uso

personale, solo in rari casi vengono pensati come opportunità lavorativa per

giovani (autoctoni e beneficiari Sprar) e a favore di una riscoperta delle

tradizioni locali; la vendita porta a porta è fondamentale per creare conoscenza e

quindi integrazione, la quale non potrebbe avvenire se l'attività agricola si

svolgesse completamente in una zona distaccata da luogo in cui vi deve essere

inserimento sociale. La conoscenza deve servire per sconfiggere e andare oltre

all'immagine stereotipata costruita dai mass media locali; inoltre, è sembrato

essenziale creare un momento di restituzione tramite l'organizzazione di pranzi

in collaborazione con l'istituto alberghiero poiché la conoscenza delle reciproche

tradizioni culinarie aiuta a comprendersi e relazionarsi meglio.
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Cronoprogramma

Infine, si ritiene che questo progetto potrebbe avere una sostenibilità futura. Si auspica

ad una produzione proficua ed ad un consolidamento dei rapporti lavorativi con i

partner coinvolti. Può essere replicabile, soprattutto nei molti terreni presenti nella città

di Venezia che sono ancor oggi in uno stato di abbandono.
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CONCLUSIONI

L'obiettivo di questo lavoro, attraverso uno studio del contesto veneziano e una

approfondita analisi del sistema di accoglienza italiano dei richiedenti asilo, è stato

quello di evidenziare la necessità di nuovi approcci per dare adeguate risposte ai bisogni

determinati dalla globalizzazione. In particolare, bisognerebbe operare per creare un

vero inserimento lavorativo per gli immigrati che vivono nel nostro territorio.

Nell'ultima parte delle tesi sono stati riportati alcuni progetti attuati fuori dal contesto

veneziano, i quali sono da prendere da esempio in quanto hanno come obiettivo una

reale integrazione lavorativa e sociale. In particolare, il caso di Ozzano (Bologna) dove

è stata creata una fattoria didattica e sociale per l'inserimento lavorativo dei richiedenti

asilo. Oltre a laboratori e corsi di formazione necessari per fornire un'adeguata

preparazione, sono state attivate delle attività di sensibilizzazione sui temi dell'asilo e

dell'accoglienza che coinvolgono gli abitanti del luogo. Scopo principale del progetto è

di attuare una imprenditorialità autodeterminata dei richiedenti asilo.

Purtroppo queste sono esperienze isolate e per la maggior parte sono il risultato di un

particolare impegno di alcuni soggetti e non frutto diretto del sistema di accoglienza.

A livello nazionale, infatti, la tendenza è molto diversa da queste singole realtà. Infatti, a

partire dalla circolare n. 14290/2014 in cui si chiede alle prefetture di coinvolgere in

tutto il territorio nazionale i richiedenti asilo in lavori di pubblica utilità in quanto si

ritiene che l'inattività degli immigrati sia da considerarsi sfavorevole per una loro

inclusione sociale, si sta affermando il concetto di lavoro gratuito dei richiedenti asilo.
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Nonostante l'art. 2094 del codice civile non ammetta il lavoro gratuito in Italia, per loro,

vengono proposti lavori di pubblica attività, considerati anche momenti di formazione

in vista di un futuro inserimento lavorativo, al fine di creare integrazione e di prevenire

tensioni da parte dei cittadini autoctoni. Si sta costruendo l'idea che il richiedente asilo

debba “volontariamente” fare del lavoro gratuito per essere ritenuto meritevole di

accoglienza.

Ma il lavoro volontario non produce ne vera integrazione ne un reale guadagno per i

cittadini in quanto è solo un altro fattore che, per soddisfare l'interesse di pochi

imprenditori, contribuisce ad un livellamento verso il basso delle condizioni lavorative

di molti lavoratori.

Questo lavoro, in cui ho svolto una lettura dei fenomeni sociali nel contesto veneziano,

non ha la pretesa di suggerire delle modalità di intervento, ma solo di evidenziare la

necessità di nuove politiche innovative che incentivino nuove forme occupazionali in

grado di rilanciare la tradizione del territorio e prevedano la cooperazione tra giovani

del luogo e i richiedenti asilo.
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