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Introduzione  
 Negli ultimi mesi l'argomento richiedenti asilo ha preso piede prepotentemente sulla 

scena mediatica italiana ed europea. Tutti i giorni vengono mostrate sulle reti di 
informazione internazionale le immagini di un esodo di dimensioni mai viste prima, di 
persone dirette in Europa per cercare protezione e rifugio da guerre e fame. Spesso si 
sente parlare di un'invasione, termine che ha contribuito ad aumentare il senso diffuso  
di timore e minaccia dando giustificazione ad un atteggiamento vittimistico nei confronti 
di questo fenomeno1. Il dibattito a livello europeo ha provocato tensioni tra i diversi stati 
dell'Unione portando a reazioni di forte opposizione come la costruzione di muri e la 
chiusura totale di alcune frontiere. Tutto ciò ha messo a dura prova l'immagine di 
un'Europa unita, democratica e solidale, andando a porre in discussione ancora una volta 
gli equilibri internazionali. Tutti gli attori politici e istituzionali, dai leader europei ai 
sindaci dei comuni più piccoli, hanno sentito l'esigenza di esprimere la propria opinione 
su quali fossero i provvedimenti adeguati da prendere, quali le priorità e la “spartizione” 
degli immigrati tra i diversi stati, dimenticando troppo spesso che si parla di esseri 
umani. Nella foga di diffondere numeri e cifre sono stati trascurati, o forse ignorati, 
alcuni aspetti, come ad esempio la libertà di scelta e di espressione di queste persone, il 
potenziale che potrebbero portare in Europa e le conseguenze delle decisioni politiche 
che vengono prese con il fine chiaro di rendere più immediata possibile la distinzione tra 
chi ha il diritto di restare e chi invece non può averlo. Così questa distinzione oltre che 
legale diviene sociale e politica, escludendo dai beneficiari di questo diritto, tutti coloro 
che fanno ingresso in Europa per ragioni che non siano direttamente riconducibili a una 
persecuzione. Il cosiddetto “migrante economico” diviene l'approfittatore, colui che 
sfrutta l'esistenza di un diritto per fare i propri comodi in Europa, viene dipinto come un 
peso economico e sociale di cui bisognerebbe liberarsi il prima possibile. Ma esiste 
davvero questo confine netto tra migrante economico e rifugiato? E per quale motivo un 
così alto numero di persone dovrebbe lasciare il suo paese per chiedere una protezione 
di cui non necessita realmente? Quali sono le conseguenze di questa netta distinzione? 
In una sola tesi sarebbe molto limitativo pensare di dare una panoramica generale di 
tutto questo fenomeno, dunque ho deciso di circoscrivere geograficamente l'analisi su 
cui mi voglio focalizzare, dedicandomi all'aspetto dell'accoglienza dei richiedenti asilo in 

 
 

1 Enzensberger H.M.,La grande migrazione Einaudi, Torino, 1993. 
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Italia, portando l'esempio della provincia di Brescia in particolare. Affrontare 
l'argomento in quest'ottica mi dà la possibilità di comprendere più da vicino quello che 
vivono, pensano e vedono le persone direttamente coinvolte in questo fenomeno, aspetto 
che ritengo fondamentale per avere una visione concreta di cosa sta accadendo ora e 
riflettere su quali potrebbero essere le ripercussioni future. Il percorso interno 
all'accoglienza per coloro che sono ospitati nelle strutture è in molti casi lento e faticoso 
e spesso può essere frustrante, specialmente una volta arrivata la sua conclusione, 
momento in cui molti richiedenti (circa il 37 % nel 2014 in Italia) vedono rigettata la 
propria domanda di protezione internazionale e con essa la speranza di un futuro degno 
in Europa. Se la procedura si conclude con un rigetto significa che si è stati classificati 
come non meritevoli di protezione e la conseguenza è naturalmente un ordine di 
rimpatrio. Nella buona parte dei casi il denegato , rimarrà sul suolo europeo, andando ad 
ingrossare le fila degli immigrati illegali, i cosiddetti “clandestini”. La velocizzazione delle 
procedure per il riconoscimento dei rifugiati, come ultimamente sollecitato dall'Europa, 
sarà probabilmente connessa ad una presa in esame meno approfondita delle singole 
richieste, quindi a ciò potrebbe seguire una classificazione divisa per provenienza e forse 
un numero di rigetti in aumento. Se si prova a pensare il fenomeno più a lungo termine è 
facile comprendere come l'attuale gestione delle domande d'asilo porterà a una crescita 
esponenziale della presenza di immigrati irregolari sul territorio dell'Europa. 
A migliorare le prospettive non contribuisce il quadro generale delle politiche migratorie 
italiane che chiude ad ogni altra possibilità di risiedere in modo legale sul territorio 
nazionale e di vedersi riconosciuto alcun diritto, poiché al momento è estremamente 
difficile ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La situazione non 
cambierà fino a quando il governo non pubblicherà una nuova sanatoria, strumento 
legale che comunque mantiene l'immigrato in una costante situazione di precarietà e 
subalternità. Questa condizione non è semplicemente il frutto di un'incapacità a livello 
politico di gestire l' “emergenza” al contrario, ancora una volta le spiegazioni vanno 
cercate a livello economico. 
Il sistema dell'economia globale, per potersi conservare nelle sue attuali condizioni non 
necessita di diritti ed equità, al contrario implica la reiterazione e la crescita degli 
squilibri mondiali, fattore necessario per il suo funzionamento2. Per questo motivo non è 
nell'interesse economico dell'occidente considerare questo fenomeno migratorio   come 

 
 

2 Gallino L., La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Bari, 2012. 
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strutturale. Al contrario mantenere il più alto numero possibile di persone in condizioni 
di irregolarità permette di ricattare e sfruttare le loro risorse personali senza dar loro la 
possibilità di rivendicare alcun diritto, soddisfacendo in questo modo le esigenze 
stringenti dell'economia che richiedono una produzione continua da parte di 
manodopera a basso costo. 
Così anche l'utilizzo diffuso del termine “emergenza profughi” è parte di questo 
ragionamento, continuando a portare avanti quell'idea di fenomeno temporaneo e 
circoscritto che dà l'illusione che una volta tamponato il problema, tutto si risolverà 
senza andare a modificare in alcun modo la nostra società. La gestione dell'accoglienza 
rispecchia totalmente questa idea di emergenza, tanto che la maggior parte delle realtà 
ospitanti i richiedenti asilo non sono strutturate per questo tipo di progetto, ma 
somigliano più a una sorta di parcheggio d'emergenza per persone in attesa di definire la 
loro situazione legale, buona parte delle quali una volta respinte e dimesse dalle 
strutture si troveranno costrette a vivere nell'illegalità senza più punti di riferimento sui 
territori. 
Per poter meglio comprendere il funzionamento del sistema di accoglienza in tutte le sue 
forme, credo sia utile partire da un inquadramento legale sul funzionamento della 
richiesta di protezione internazionale e sull'iter legislativo che implica un lungo periodo 
di attesa che si conclude con una decisione definitiva sullo status legale del richiedente. 
Un'ulteriore analisi da cui non si può prescindere è quella della legislazione specifica in 
materia di accoglienza, la quale definisce i termini entro cui viene organizzato il sistema 
e va a incidere effettivamente sulla vita quotidiana nel primo periodo di permanenza in 
Italia del richiedente all'interno delle strutture, periodo che può raggiungere quasi i due 
anni d'attesa. Le strutture realmente previste per legge nell'ambito dello Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) sono molto limitate nei numeri, la 
maggior parte dei luoghi di accoglienza sono infatti strutture di emergenza. Di 
conseguenza la vita quotidiana cambia molto da struttura a struttura, questo 
sicuramente non contribuisce all'equità di trattamento che dovrebbe essere garantita 
per tutti i richiedenti asilo, quantomeno per i requisiti minimi citati nei vari bandi per 
l'accoglienza, che andremo ad esaminare per capire più da vicino quali sono i servizi 
offerti. In questo quadro sorge spontaneo porsi delle domande sul funzionamento di 
questi bandi e sul tipo di controllo che viene fatto alle strutture vincitrici una volta che le 
persone vi sono collocate. Un altro elemento chiave del dibattito sull'accoglienza dei 
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richiedenti asilo è infatti quello delle dubbie finalità che hanno i gestori delle strutture 
che partecipano ai bandi, le quali spesso risultano essere meramente economiche 
piuttosto che sociali. In più, le modalità di accoglienza in grandi strutture hanno un 
impatto molto forte e visibile specialmente nei piccoli comuni, questo ha causato spesso 
la reazione degli abitanti locali. Nella maggior parte di questi casi l'inserimento sociale 
degli ospiti non viene messo in calcolo come elemento di fondamentale importanza per 
garantire la buona riuscita dell'accoglienza. I cittadini locali lamentano di non essere 
coinvolti nel collocamento degli immigrati sui loro territori e spesso queste prese di 
posizione sono fomentate e strumentalizzate da gruppi di estrema destra che non 
perdono occasione di diffondere xenofobia e razzismo per i propri fini politici. 
Come in tutta Italia, anche sulla provincia di Brescia è stato collocato un consistente 
numero di richiedenti asilo la maggior parte dei quali risiede in strutture alberghiere 
adibite più a fornire beni di prima necessità, piuttosto che a costruire progetti adeguati 
per un'accoglienza in prospettiva per il futuro. Ho deciso di approfondire in questa tesi il 
sistema di accoglienza bresciano, non solo perché vivo in questa città e lavoro nel 
sistema come operatrice, ma anche perché credo possa dare una buona panoramica della 
situazione generale, quantomeno a livello italiano. La città di Brescia è sempre stata una 
delle città più coinvolte nelle vicende degli ultimi anni riguardanti gli immigrati. Anche in 
questa occasione si è dimostrato un territorio di forte afflusso migratorio (seppur 
direzionato dagli organi statali in questo caso) posizionandosi nel 2014 come la seconda 
città in Lombardia con il maggior numero di richiedenti asilo ospitati nei centri 
d'accoglienza e nelle strutture SPRAR3. 
Gli avvenimenti riguardanti l'accoglienza sono in continuo divenire, ogni giorno vengono 
diffuse dichiarazioni e informazioni che potrebbero modificare l'intero assetto di questo 
sistema, penso in ogni caso che valga la pena approfondire l' argomento anche in vista di 
una possibile proposta futura di miglioramento, che parta da una nuova prospettiva e da 
una visione del fenomeno che non sia necessariamente problematica. 

       
 

 3 Ministero dell' Interno , Presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza in Italia, http://www.interno.gov.it/sites/default/files/dati_statistici_marzo_2015.pdf ,consultato il 15 ottobre 2015. 
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1. Il percorso giuridico del richiedente asilo  
 Ritengo di primaria importanza dare una panoramica delle leggi principali vigenti in 

Europa e in Italia riguardanti la situazione giuridica del richiedente asilo, partendo dal 
darne una definizione. 
Il richiedente protezione internazionale è una persona che al momento del suo ingresso 
in Europa ha portato richiesta di protezione internazionale, possiede un permesso di 
soggiorno temporaneo e si trova in stato d'attesa di una risposta che verrà data  in 
seguito alla decisione di un'apposita Commissione Territoriale che esaminerà la sua 
domanda. 

 
1.1 La normativa italiana e europea in materia di protezione internazionale  

 La legge italiana in materia di protezione internazionale e umanitaria è emanata in 
attuazione delle direttive dell'Unione Europea che a loro volta vengono scritte 
sull'esempio e nel rispetto di trattati internazionali. Il più importante di questi è la 
Convenzione di Ginevra, scritta nel 1951. Le direttive Europee in attuazione di tale 
Convenzione sono state modificate nel tempo e adeguate ai vari periodi storici e alle 
situazioni che sono cambiate nel corso degli anni successivi alla sua rateizzazione, 
risalente al periodo del secondo Dopoguerra. La direttiva più recente in materia è la 
2013/32/UE nella quale vengono indicate le procedure europee comuni ai fini del 
riconoscimento dello status di protezione internazionale. La legge italiana di 
adeguamento a questa direttiva, congiuntamente con la direttiva 2013/33/UE in materia 
di accoglienza (che approfondirò successivamente) è entrata in vigore il 30 settembre 
2015 con il decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015. Un altro riferimento giuridico 
basilare riguardante la condizione giuridica dello straniero in Italia è l'articolo 10 della 
Costituzione1. 

 
La   definizione    di   “rifugiato”   della   Convenzione   di   Ginevra    è   stata   tenuta       in 

 
 

1 Costituzione Italiana, Art. 10, «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici». 



6  

considerazione da tutte le leggi sull'asilo successive alla sua rateizzazione, fino ad oggi. 
Si definisce rifugiato: 

 
“chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la 
sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni 
politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale 
timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo 
apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può 
o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”. 2 

 
Per persecuzione si intendono minacce alla vita, tortura, ingiuste privazioni della libertà 
personale e violazioni gravi dei diritti umani. Per essere riconosciuti come rifugiati, non  
è necessario avere già subito persecuzioni in passato. Può essere riconosciuto tale anche 
chi porta fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe in serio 
rischio di essere perseguitato. 
Tra le persecuzioni e le violazioni dei diritti umani non vengono riconosciute 
problematiche economiche di alcun tipo. Questo è proprio l'elemento particolare che 
permette di portare avanti oggi la distinzione tra rifugiati e migranti economici. 
Analizziamo ora quali sono le diverse possibilità fornite al richiedente protezione 
internazionale. 

 
La prima tipologia di protezione è data dal permesso di soggiorno per asilo politico 
l'unico che riconosce appieno la condizione di “rifugiato” come espressa dalla 
Convenzione di Ginevra. Questo permesso ha una durata di 5 anni, è rinnovabile e 
permette di accedere a studio, lavoro e ricongiungimento familiare. Rispetta il 
mantenimento dell'unità del nucleo familiare come diritto umano fondamentale e 
consente il rilascio del titolo di viaggio. L'accesso all'occupazione del rifugiato avviene 
nelle stesse condizioni di quelle di un cittadino italiano e, per legge, gli viene 
riconosciuto lo stesso trattamento in materia di assistenza sociale, sanitaria e accesso 
all'edilizia pubblica3 

Il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  non  è  però     l'unico  tipo  di      protezione  
 2 Convenzione di Ginevra, 28 luglio 1951 3 Ministero dell'Interno, Rapporto sull'accoglienza di migranti e di rifugiati in Italia, in http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it ,consultato il 29 ottobre 2015. 
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internazionale concesso dall'Europa. Esistono altri due tipi di permesso di soggiorno che 
si distinguono in protezione sussidiaria e protezione umanitaria. 
La protezione sussidiaria viene data al cittadino extraeuropeo che non possiede i 
requisiti per accedere allo status di rifugiato, ma che apporta fondati motivi per ritenere 
che nel caso di un ritorno nel suo Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di 
subire grave danno e dunque non può avvalersi della protezione di questo. Il permesso  
di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 5 anni e garantisce gli stessi 
diritti del permesso di soggiorno per asilo politico. 
Il terzo tipo di permesso, quello per protezione umanitaria, ha invece delle differenze 
rispetto ai due tipi di protezione citati precedentemente, ma è anche quello che più 
facilmente viene riconosciuto ai richiedenti (Immagine 1). Ha una durata di due anni, 
dunque più limitata rispetto agli altri, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di 
soggiorno per lavoro, ma il diritto al ricongiungimento familiare è sottoposto ai requisiti 
di alloggio e reddito presenti nel Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs 286/1998) che lo 
rendono molto difficoltoso da ottenere anche per gli immigrati con permesso per motivi 
di lavoro. 

 Immagine 1 – FONTE: Ministero dell'Interno, Ottobre 2015   Al momento dell'ingresso in Italia l'immigrato deve essere informato immediatamente 
sulla possibilità di fare richiesta di protezione internazionale. Con la nuova legge  inoltre 
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può come prima cosa, manifestare verbalmente la volontà della richiesta. Il richiedente 
asilo non può però decidere liberamente lo Stato in cui può chiedere la protezione 
internazionale, poiché la sua destinazione è disciplinata dal Regolamento Dublino III. 
Tale regolamento pone le condizioni per la decisione dello Stato di destinazione in base a 
diversi fattori, primo tra questi lo Stato in cui si è fatto ingresso. Infatti l'elemento 
eclatante di questo regolamento è proprio il fatto che il richiedente non può muoversi 
dal primo Stato nel quale è entrato in Europa, è dunque obbligato ad affrontarvi tutto 
l'iter della richiesta di protezione internazionale, a meno che non abbia un famigliare che 
risieda regolarmente in un altro Stato (vi è un'interpretazione molto ristretta del 
termine “famigliare” che viene specificata nel regolamento). Di definire lo Stato di 
destinazione si occupa l'Unità Dublino, un ufficio del Ministero dell'Interno con sede a 
Roma. Vi è la possibilità di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del Paese di 
destinazione. 
Al momento dell'ingresso in Europa il richiedente asilo viene identificato e fotosegnalato 
e i suoi dati vengono inseriti in un sistema informatico europeo chiamato EURODAC che 
permetterà alle autorità di ogni stato Europeo di verificare l'identità del richiedente e di 
venire a sapere se ha già iniziato la procedura di protezione internazionale in un altro 
stato. 
Nel caso in cui venisse identificato un richiedente asilo in un paese diverso da quello a 
cui era stato destinato, questo verrà rimandato nel paese di destinazione. 

 
La domanda di protezione internazionale va posta presso le sedi della Polizia di 
Frontiera o le Questure in caso di richiesta successiva all'ingresso in Italia. 
La domanda non può essere respinta in rispetto del principio di non-refoulement, citato 
nella Convenzione di Ginevra. La richiesta d'asilo viene fatta attraverso la compilazione  
di un modulo detto modello C3, nel quale vengono chiesti i dati del richiedente, la sua 
situazione familiare, una breve spiegazione del percorso effettuato per arrivare in 
Europa e un accenno alle motivazioni della fuga dal paese d'origine. Durante la 
compilazione il richiedente ha diritto alla presenza di un mediatore e ad una traduzione. 
Dal momento della richiesta il Prefetto avrà il ruolo di stabilire un domicilio per il 
richiedente asilo fino al momento della risposta definitiva da parte della Commissione 
Territoriale    competente    nella    decisione    del    rilascio    o    meno    della  protezione 
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internazionale4. Da qui inizia la fase dell'accoglienza che a sua volta si dispiega in due 
fasi, una di prima e una di seconda accoglienza, che verranno meglio approfondite nei 
paragrafi successivi. 
La Commissione Territoriale comunica tramite la Questura una data nella quale il 
richiedente verrà convocato per un'audizione dove dovrà addurre tutte le motivazioni 
riguardanti la sua richiesta di protezione. A sostegno di queste il richiedente è tenuto ad 
inviare alla Commissione tutta la documentazione comprovante la sua storia. 
La Commissione, se ritiene che vi siano sufficienti elementi per un riconoscimento della 
protezione internazionale, può decidere di non convocare il richiedente in audizione. 
Nel caso in cui la persona non si presenti alla data fissata dalla Commissione, i suoi 
componenti dovranno prendere una decisione sulla base della documentazione a 
disposizione5. 

 
Le Commissioni territoriali sono collocate generalmente nei capoluoghi di provincia e la 
loro competenza viene definita in base al luogo di domicilio del richiedente. 
Nell'ultimo anno sono state istituite nuove Commissioni nei territori con forte presenza 
di richiedenti asilo. Così è accaduto anche nel Comune di Brescia, iniziativa che ha 
permesso di anticipare la data di tutte le audizioni dei richiedenti asilo presenti sul 
territorio bresciano, cremonese e mantovano. 
Una Commissione si compone di 4 membri di cui 2 rappresentanti del Ministero 
dell'Interno, un rappresentante dell'ente locale e un rappresentante dell'UNHCR, i quali 
dovrebbero essere tutti debitamente formati per la posizione che ricoprono. 
La procedura dovrebbe chiudersi entro i sei mesi successivi alla domanda d'asilo, in caso 
però di periodi di grande afflusso di richieste d'asilo le tempistiche possono essere 
allungate fino a 9 mesi, elemento di novità aggiunto dal nuovo decreto entrato da poco in 
vigore. La risposta dovrebbe essere comunicata dalla Commissione nei tre giorni 
successivi all'audizione. Vi sono casi in cui viene data la precedenza all'audizione di 
alcuni richiedenti asilo come ad esempio le persone vulnerabili o i minori non 
accompagnati. 
La Commissione generalmente interpella il richiedente su questioni riguardanti la sua 
identità, la sua provenienza, la sua situazione politica e familiare, il viaggio percorso  per 
4 AA.VV., Guida Pratica per i richiedenti protezione internazionale, in 

https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a1c6900b80ee3aaf00122b/GUI DA_PRATICA_richiedenti_asilo.pdf , 2009. 5    Ibidem 
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arrivare in Europa e naturalmente sui motivi per cui ha deciso di lasciare il paese 
d'origine. C'è la possibilità per la Commissione di rigettare automaticamente alcune 
domande, quando le motivazioni addotte sono considerate manifestamente infondate ai 
fini della domanda di protezione internazionale. 
L'audizione con la Commissione avviene alla presenza di un mediatore linguistico e 
culturale che garantisca al richiedente la piena possibilità di esprimersi nella sua lingua 
e di comprendere cosa gli viene chiesto. Il colloquio viene registrato interamente e 
trascritto su un documento con traduzione annessa che verrà fatto firmare dai membri 
della Commissione e controfirmato dal richiedente. 
Nel periodo di accoglienza nell'attesa del riscontro finale della Commissione, il 
richiedente asilo verrà fornito di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 
mesi (non più di 3 mesi come prevedeva la normativa precedente), che è rinnovabile fino 
alla ricezione della risposta. Dall'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo in 
materia di protezione internazionale è inoltre possibile per il richiedente svolgere 
attività lavorativa successivamente ai primi due mesi dalla richiesta d'asilo, diminuiti 
rispetto ai 6 mesi previsti dal decreto precedente6. 
La Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato, la protezione 
sussidiaria o la protezione umanitaria, oppure può rigettare la domanda fornendone 
motivazioni fondate. 
Vi è la possibilità di fare ricorso al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla presa 
visione del documento attestante il rigetto. Dal momento del ricorso la decisione della 
Commissione viene sospesa fino alla sentenza definitiva del Tribunale e viene rilasciato 
un altro permesso di soggiorno temporaneo della durata di 3 mesi tranne nei casi in cui 
vi sia un allontanamento ingiustificato dal centro governativo di accoglienza o in cui la 
Commissione abbia giudicato la domanda inammissibile. 
Il richiedente ha diritto a farsi assistere da un avvocato con gratuito patrocinio e ha la 
possibilità di fare ricorso fino al secondo grado. 

 
1.1.1 La teoria e la prassi  

 Quanto descritto finora è l'iter legislativo, previsto dalla  normativa vigente, attraverso il  
 

6 Bonetti P., Morandi N., Schiavone G, Scheda pratica sul D. lgs. N. 142/2015 su accoglienza e procedure di 
asilo, http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/scheda-recepimento-direttive-asilo_-bonetti-morandi- schiavone.1.10.2015.pdf ,1 Ottobre 2015. 
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quale passa un richiedente asilo dal momento in cui manifesta la volontà di fare richiesta 
di protezione internazionale fino alla definizione del suo status giuridico. 
La normativa in materia di protezione internazionale e accoglienza si trova, come già 
citato, nel decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015 ed è entrata in vigore solo pochi 
mesi fa. Le novità rispetto al decreto precedente sono già state indicate. Ciò su cui però 
non è ancora possibile fare un'analisi è l'effetto che questi cambiamenti avranno sulla 
realtà. Come accade da lungo tempo in Italia, l'interpretazione delle leggi e dunque la 
messa in atto vera e propria di queste, viene lasciata nelle mani delle amministrazioni 
pubbliche. In particolare per quanto riguarda le leggi sull'immigrazione, le circolari 
amministrative, ovvero le comunicazioni interne agli enti pubblici che forniscono ai 
dipendenti indicazioni su come comportarsi di fronte a una nuova normativa, hanno 
spesso una funzione determinante nella messa in atto del diritto, assumendo spesso un 
valore totalmente illegittimo7. Queste circolari infatti non dovrebbero produrre diritto, 
ma avere un mero ruolo di agevolazione nell'applicazione della legge. Ma per quanto 
riguarda il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale vi è una gestione 
emergenziale8, specialmente in ambito di accoglienza come vedremo nei capitoli 
successivi. Questo tipo di gestione permette spesso di scavalcare le leggi nazionali, 
creando anche una forte differenziazione territoriale e la produzione di un diritto più 
limitato nello spazio e adattato alla singola situazione che porta necessariamente a una 
disparità di trattamento a livello nazionale con forti conseguenze su tutto l'impianto 
giuridico. 
Dunque per poter comprendere i reali effetti della nuova normativa nazionale in ambito 
di protezione internazionale sarà necessario attendere di vedere i risultati che questa 
avrà a livello amministrativo. Nel frattempo, all'avvento della nuova legge, su giornali e 
mass media hanno iniziato ad apparire vari articoli riguardanti l'istituzione di nuovi 
centri di accoglienza e identificazione dei richiedenti asilo, i cosiddetti “hot spot”. Trovo 
importante esaminare questo aspetto della questione poiché sui media l'entrata in 
vigore della nuova normativa è apparsa come la causa dell'apertura immediata di questi 
nuovi centri9, uno dei quali sorgerà anche in provincia di Brescia, andando a fomentare 
una discussione già molto delicata sul territorio.  Esaminando però nel dettaglio il   dlgs. 
142        non si trova  riferimento specifico al termine hot spot o alle modalità di messa in 

 
 

7 Gjergji I. , “La Socializzazione dell'arbitrio. Alcune note sulla gestione autoritaria dei movimenti migratori” in Basso P. (a cura di) Razzismo di Stato. Stati Uniti, Europa Italia. Franco Angeli, Milano, 2010. 8 Mezzadra S. e Ricciardi M., Movimenti indisciplinati, Ombre Corte, Verona, 2013. 
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atto di questi centri nei quali pare si dovranno velocizzare alcune procedure di 
individuazione dei meritevoli di protezione internazionale. Il rapporto sull'accoglienza 
del Ministero dell'Interno spiega il cosiddetto “approccio hot spot” attraverso un 
semplice schema (Immagine 2) che ancora lascia alla fantasia e alla libera 
interpretazione di chi legge le modalità con le quali si definirà lo stato di migrante 
irregolare causando, tra il resto, qualche dubbio sul rispetto del diritto umanitario. 

             
Immagine 2   

Si può ipotizzare che l'intento di base di questa situazione di incertezza sia quello di 
creare confusione giuridica10, così da poter trovare gli spazi di agire liberamente e con 
tutte le probabilità per intenti che non sono certo quelli dichiarati pubblicamente. Quindi 
ancora una volta si tratterebbe di sfruttare una norma per darne l'interpretazione che 
meglio si adatta alle necessità di qualcuno in una specifica situazione. 

 
Un altro argomento sul quale vale la pena soffermarsi per capire quale sia la reale 
applicazione della normativa descritta nel paragrafo precedente è quello del 
funzionamento delle Commissioni Territoriali. 
Al momento in Italia sono presenti 20 commissioni, circa una per ogni regione, alcune di 
queste sono state istituite solo alla fine del 2014 in seguito all'aumento delle richieste 
degli ultimi anni.  Una di queste si trova a Brescia.  La Commissione Territoriale come già 

 
  

9 Gjergji I. , Migranti: ‘hotspot’, questi sconosciuti che da oggi sono operativi. Forse., 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/30/migranti-hotspot-questi-sconosciuti-che-da-oggi-sono- operativi-forse/2080498/  , 30 settembre 2015.  
10  Ibidem 
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spiegato si compone di 4 persone rappresentanti diversi enti (Ministero dell'Interno, 
Comune, UNHCR) le quali dovranno essere debitamente preparate per ricoprire questo 
ruolo. La prassi rispetto all'azione delle Commissioni Territoriali è però molto distante  
da quanto previsto dalla legge. Nonostante nei momenti di cosiddetta emergenza 
l'estensione del periodo di accoglienza nelle strutture in attesa della convocazione 
all'udienza è fino ai 9 mesi, questo periodo viene nella maggior parte dei casi largamente 
superato mantenendo in una posizione di attesa la maggior parte dei richiedenti, che 
arrivano a rimanere fermi in questo stato di incertezza per periodi di quasi due anni. Le 
conseguenze reali sulla pelle di chi rimane in questa sorta di limbo per questo periodo di 
tempo verranno approfondite nei capitoli a venire. Anche le percentuali di rigetti e 
riconoscimenti della protezione internazionale sono molto differenti da paese a paese 
nonostante la normativa europea sia stata dichiaratamente costruita in modo da 
renderla il più omologata possibile in tutta l'Unione Europea. 

 

  
Immagine 3  

 I dati Eurostat mostrano come nel secondo quarto del 2015 le percentuali di 
riconoscimento  della protezione  internazionale abbiano una fortissima  disparità tra    i 
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diversi stati. Come si può notare dall' Immagine 3 la Germania ha concesso la protezione 
internazionale al 47% dei richiedenti asilo, mentre l'Italia solo al 43%. Tra le differenze 
spicca particolarmente l'altissima percentuale di riconoscimenti rilasciati dalla Svezia 
(75%) e dalla Bulgaria (89%). I paesi che invece sono classificati come “meno 
accoglienti” i quali si sono poi contraddistinti anche a livello politico, sono l'Ungheria  
con un 16% di riconoscimenti, la Croazia (15%) e la Polonia (12%) 
Questi dati andrebbero analizzati adeguatamente per comprendere se queste differenze 
siano legate a fattori demografici connessi alla direzione dei flussi migratori o se abbiano 
una certa concomitanza con le esigenze economiche del singolo paese. Certamente un 
fattore fondamentale da prendere in considerazione è proprio l'esistenza del 
Regolamento Dublino III, il quale pone in posizioni molto differenti gli stati di primo 
ingresso in Europa dei richiedenti rispetto a quelli in cui vengono collocati 
successivamente all'identificazione alla frontiera. 
L'aspetto dell'identificazione e del fotosegnalamento e dunque dell'inserimento dei dati 
del richiedente nel sistema EURODAC è un altro argomento molto ampio che andrebbe 
analizzato accuratamente. Infatti diverse fonti dimostrano come molte persone che 
fanno ingresso ai confini dell'Europa non vengano identificate e proseguano il loro 
viaggio verso altri paesi europei, talvolta con la complicità delle polizie di frontiera e 
l'incremento dei trafficanti di esseri umani. 
E' molto importante sottolineare però che il fotosegnalamento non può essere effettuato 
con la forza, se non in casi in cui la persona venga considerata un pericolo per la pubblica 
sicurezza o abbia commesso un reato. Anche su questo fronte giungono notizie 
allarmanti riguardo al rispetto dei diritti umani, successivamente alla pubblicazione da 
parte del Ministero dell'Interno di una circolare concomitante con la messa in atto 
dell'operazione Triton (un'operazione di sicurezza delle frontiere condotta da Frontex, 
agenzia europea per il controllo delle frontiere11). 

 
La circolare dà le seguenti indicazioni: 
“I migranti che fanno ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano, anche se soccorsi 
in mare, devono essere identificati mediante l’acquisizione delle generalità ed il 
fotosegnalamento effettuato dalla Polizia. Il rifiuto di fornire le proprie generalità   ovvero 

 
 11 Human Rights Watch, Scacciati e schiacchiati. L'italia e il respingimento di migranti e richiedenti asilo, la Libia e il maltrattamento di migranti e richiedenti asilo, https://www.hrw.org/node/255974 , 21 settembre 2009. 
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la resistenza all’acquisizione delle fotografie del volto e delle impronte digitali delle dita 
delle mani, costituisce reato e determina la denuncia all’autorità giudiziaria. In ogni caso 
la Polizia procederà all’acquisizione delle foto e delle impronte digitali, anche con l’uso 
della forza se necessario” 12 

L'aspetto dell'identificazione verrà valorizzato ancora di più dal momento in cui le 
procedure accelerate di riconoscimento della protezione internazionale verranno 
condizionate in maniera preponderante dalla nazionalità dell'immigrato, come 
dichiarato da vari Capi di Stato in riferimento alla creazione degli hot spot. Infatti tra le 
recenti proposte dell'Unione Europea per creare un sistema unitario sulla gestione dei 
richiedenti asilo, vi è anche quella di stilare un elenco di paesi di provenienza considerati 
sicuri. Questi tipi di elenchi sono già presenti nei database di alcuni stati europei. Ciò 
dovrebbe portare un esame più rapido delle domande e dunque a tempi d'attesa minori 
dentro le strutture di accoglienza. Tale modalità di esame suscita però alcune  
perplessità a livello di rispetto del diritto umanitario poiché la Convenzione di Ginevra 
parla chiaro riguardo a come vanno prese in considerazione le singole domande, 
andando ad approfondire tutte le istanze individuali dei richiedenti, caso per caso. 
La scelta di concedere o meno la protezione principalmente in base alla nazionalità 
rischierebbe quindi di mettere a rischio anche questo diritto. 

 
1.2 La legge in materia di accoglienza  

 Il decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015, si compone di due parti principali. La parte 
riguardante le procedure per l'ottenimento della protezione internazionale (in 
attuazione della direttiva 2013/32/UE) è stata analizzata nel paragrafo precedente, 
mentre la prima parte, che attua la direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, verrà più approfonditamente 
analizzata in questo paragrafo. 

 
Riguardo all'accoglienza immediatamente successiva al momento dell'ingresso in 
territorio nazionale è già stato specificato quali sono le norme da attuare che definiscono 
le modalità con le quali si deve informare lo straniero sulla possibilità di fare richiesta 
d'asilo.   Successivamente   alla   verbalizzazione   della   richiesta,   al   richiedente  viene 

 
 

12 Circolare n. 28197/2014 del 25 settembre 2014 del Ministero dell'Interno 
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consegnato un documento attestante il suo status giuridico, che gli permette di 
soggiornare sul territorio nazionale per una durata di 6 mesi. 
Il richiedente ha l'obbligo di definire il proprio domicilio e comunica alla questura 
competente ogni cambiamento. 
Nella normativa vengono definite le norme sul trattenimento del richiedente asilo (nei 
CIE) che si limitano a coloro che hanno commesso i reati gravi previsti dalla convenzione 
di Ginevra, richiedenti destinatari di una misura di espulsione, richiedenti considerati 
pericolosi per la sicurezza nazionale, per l’ordine pubblico o per la pubblica sicurezza 
perché destinatari di una misura di prevenzione o richiedenti considerati a rischio di 
fuga. 
I tempi di trattenimento nei CIE (Centri di Identificazione e Espulsione) devono limitarsi 
a un periodo strettamente necessario per l'esame della richiesta e possono prorogarsi di 
sessanta giorni in caso di ricorso. La durata totale massima del trattenimento del 
richiedente asilo è di dodici mesi, un periodo che supera di molto il tempo massimo di 
tre mesi per gli stranieri espulsi o trattenuti per altre ragioni13. 

 
Nel paragrafo successivo del decreto vengono esplicitate le norme relative alle misure di 
accoglienza, che viene suddivisa in due fasi, una di prima e una di seconda accoglienza. 
In entrambe le fasi viene sottolineato l'aspetto fondamentale della collaborazione tra i 
diversi livelli di governo interessati che includono in particolare il Ministero dell'Interno, 
gli enti regionali e comunali. 

 
La prima accoglienza consiste in una fase di primo soccorso nei CPSA (Centri di Primo 
Soccorso e Accoglienza) localizzati nelle principali zone di sbarco, e nella successiva 
permanenza nei centri governativi di prima accoglienza, detti CARA, la gestione dei quali 
può essere affidata a enti locali o privati. 
In questi centri vengono concluse le procedure di identificazione, di consegna della 
documentazione e vengono accertate le condizioni di salute del richiedente, 
sottoponendolo a una serie di esami medici di routine. 
La maggior parte dei CARA si trova nell'Italia meridionale e attualmente esistono 13 
strutture di questo tipo.   I tempi di permanenza in  queste strutture  non     vengono  più 

 
 

13 Bonetti P., Morandi N., Schiavone G, Scheda pratica sul D. lgs. N. 142/2015 su accoglienza e procedure di 
asilo, http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/scheda-recepimento-direttive-asilo_-bonetti-morandi- schiavone.1.10.2015.pdf ,1 Ottobre 2015. 
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definiti con un periodo di tempo ben preciso come invece faceva il decreto legislativo 
precedente, la normativa afferma semplicemente che questi si limiteranno ad un periodo 
necessario per l'avvio del procedimento di esame della domanda, ma in caso di 
temporanea indisponibilità di posti nei centri di seconda accoglienza questo si potrebbe 
allungare significativamente. Il passaggio nei CARA non è obbligato, infatti i richiedenti 
asilo già presenti sul territorio italiano che portano la richiesta direttamente alle 
questure passano direttamente alla fase di seconda accoglienza. Naturalmente viene 
posta particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui i minori stranieri non 
accompagnati che hanno un tempo massimo di permanenza nei CARA di sessanta giorni. 
Per poter accedere alle strutture di seconda accoglienza il richiedente protezione 
internazionale deve affermare di non possedere mezzi propri di sussistenza con 
riferimento all'importo annuale dell'assegno sociale14. 
Le strutture di seconda accoglienza disciplinate dal decreto legislativo sono predisposte 
dagli enti locali e finanziati per gran parte dal Ministero dell'Interno attraverso il Sistema 
di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Ma prima di approfondire il 
funzionamento dei centri interni a questo sistema la normativa introduce le misure 
straordinarie di accoglienza applicate in periodi di arrivi consistenti e ravvicinati, che 
portino all'indisponibilità di posti nei CARA o nelle strutture SPRAR. In questo caso il 
Ministero dell'Interno può disporre l'allestimento di strutture temporanee emergenziali, 
individuandole attraverso le procedure standard di riconoscimento dei contratti 
pubblici. 
Viene però citata un'ulteriore casistica di forte urgenza nella quale si può ricorrere a 
procedure di affidamento diretto, sempre più utilizzate negli ultimi anni. 
Queste strutture devono soddisfare i requisiti essenziali per essere in grado di fornire 
quantomeno i criteri minimi di accoglienza per i richiedenti. 
Il Ministero dell'Interno stila lo schema di gara d'appalto per l'individuazione delle 
strutture e dei servizi adeguati in modo da avere livelli uniformi di accoglienza su tutto il 
territorio nazionale. 
Lo SPRAR, il sistema di accoglienza previsto per legge e gestito dagli enti locali dispone 
di un numero limitato di posti. Il termine del periodo di accoglienza nelle strutture 

 
 14 Ministero dell'Interno, Rapporto sull'accoglienza di migranti e di rifugiati in Italia, in 

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/Rap 
porto_accoglienza_ps.pdf , Ottobre 2015. 
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avviene 30 giorni dopo la ricezione della risposta definitiva da parte della Commissione, 
o del Tribunale in caso di impugnazione. 
La Prefettura ha il compito di verificare la disponibilità dei posti per l'inserimento nella 
struttura di seconda accoglienza del richiedente asilo. La normativa dispone che venga 
annualmente predisposto un Piano Nazionale dell'accoglienza al quale le regioni si 
adeguano attraverso dei Tavoli di Coordinamento Regionale. 
Il Ministero dell'Interno, tramite le prefetture, ha il ruolo di mantenere monitorata la 
situazione all'interno delle strutture di accoglienza rispetto ai servizi erogati. 
I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria previa iscrizione al Servizio Sanitario 
Nazionale, messa in atto in concomitanza con la consegna del permesso di soggiorno 
provvisorio. Tale permesso consente di svolgere attività lavorativa successivamente ai 
primi due mesi di permanenza regolare in Italia. 
Il diritto all'accoglienza decade dal momento in cui il richiedente non presenzia 
all'udienza fissata presso la Commissione Territoriale, nel caso in cui vengano accertate 
le disponibilità economiche del richiedente per la propria sussistenza o per una 
violazione grave e ripetuta delle regole interne della struttura. Il responsabile del centro 
di accoglienza ha il dovere di presentare la situazione alla Prefettura e motivare l'uscita 
dal centro. 

 
Le linee di indirizzo per ottimizzare il sistema di accoglienza sono rinviate all'articolo 29 
comma 3 del dlgs. 19 novembre 2007 n. 251 così come è stato modificato nel 2014, che  
le definisce nel modo seguente: 
“Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione 
dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato 
presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con 
l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione 
internazionale [...] predispone, ogni due anni, salva la necessita' di un termine più breve, un 
Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione 
dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio- 
lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica 
e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei 
destinatari   delle   misure   di   integrazione   nonché   specifiche   misure   attuative    della 



19  

programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile. Il 
predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del 
Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, 
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani 
(ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente 
disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un 
rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un 
rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle 
materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti 
interessati.” 

 
L'ultimo Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini 
extracomunitari risale al 10 luglio 2014 e tra le novità principali, oltre a quelle sancite 
dalla nuova legge vi è la decisione di ampliare il numero dei posti disponibili all'interno 
della rete SPRAR, che al momento è ancora in attuazione e porterà a un incremento di 
10'000 posti. Un altro argomento è l'aumento del numero delle Commissioni Territoriali 
che si è già messo in pratica portando all'istituzione di nuove Commissioni in tutta Italia. 
Il Piano parla inoltre dell'attivazione di Hub regionali, centri d'accoglienza collocati nelle 
diverse regioni, nei quali avvenga un trasferimento dei richiedenti direttamente dalla 
fase di soccorso, per poi permettere un afflusso verso i centri SPRAR disponibili. Le 
caratteristiche e le attività svolte in questi hub sono le stesse di quelle svoltesi nei CARA, 
la differenza sta nella capienza dei centri che dovrà essere adeguata all'afflusso dei 
richiedenti della singola regione.15 

 
1.3 Il Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati  

 In seguito all'ampliamento dei posti previsto dal Piano Operativo Nazionale è già stato 
pubblicato il bando per l'accoglienza integrata 2016-2017 che, come anticipato 
precedentemente, rende disponibili 10'000 posti SPRAR. I destinatari dei servizi offerti 
dalle strutture chiamate in causa dal bando non includono i minori stranieri non 
accompagnati,  né  i  soggetti  con  disagio  mentale  e  psicologico.  Al  momento  i    posti 

 
 15 Presidenza del consiglio dei Ministri, Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari., www.regioni.it/download/news/358427/ , 10 Luglio 2014. 
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finanziati dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (per il periodo 2014- 
2016) sono 20'744 di cui 729 per minori non accompagnati e 295 per persone con 
disagio mentale o disabilità, con la partecipazione di 382 enti locali.16 

                  
Immagine 4: Posti SPRAR 2014-2016 

  I candidati che possono partecipare al bando sono enti locali che si occupano di 
accoglienza per i richiedenti asilo, quindi la domanda è riservata a Comuni o Regioni. 
Nell'articolo sugli enti attuatori si specifica però la possibilità da parte degli enti locali di 
usufruire, tramite le procedure di appalto previste, di altri enti che devono avere il 
requisito di un'esperienza pluriennale comprovata nella presa in carico di richiedenti o 
titolari di protezione internazionale. 
Nelle strutture di accoglienza messe a disposizione per lo SPRAR, il 70% dei posti 
disponibili deve essere utilizzato per il servizio. 
Il numero dei posti messi a disposizione dall'ente locale devono essere equilibrati 
rispetto al numero dei residenti sul territorio. Vengono infatti elencati nel bando i 
numeri massimi di posti offerti per numero di residenti. Su una popolazione fino ai 
20'000 abitanti il limite di posti è di 25, mentre su una popolazione fino a 2 milioni di 
abitanti il limite è di 250 posti17. Successivamente vengono elencati i servizi minimi   che 

 

16 Ministero dell'Interno, Bando SPRAR 2016-2017, http://www.sprar.it/images/Bando_SPRAR_2016- 
2017.pdf , 25 settembre 2015. 
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devono essere garantiti all'interno delle strutture, poi specificati nell'allegato.  
 I servizi da fornire sono i seguenti: 

a) accoglienza materiale 
b) mediazione linguistico-culturale 
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio 
d) formazione e riqualificazione professionale 
e) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo 
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo 
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 
h) orientamento e accompagnamento legale 
i) tutela psico-socio-sanitaria18  

 Inoltre le strutture devono essere residenziali, idonee e immediatamente fruibili e 
ovviamente conformi alle normative di abitabilità previste dalla legge, devono essere 
localizzate in un luogo idoneo per le esigenze dei beneficiari e raggiungibile da mezzi di 
trasporto. Qui di seguito la scheda per la partecipazione al bando con tutte le 
caratteristiche richieste. 
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Immagine 5: ALLEGATO B1 – Bando SPRAR 2016-2017 
  Il sostegno finanziario offerto dal Ministero dell'Interno per le spese di accoglienza non è 

superiore al 95%, ciò significa che minimo il 5% deve essere fornito dall'ente vincitore 
del bando. 
L'allegato entra nello specifico ed elenca in modo più chiaro quali sono le linee guida da 
seguire per fornire un servizio conforme a quanto richiesto dal bando. Ho deciso di 
soffermarmi su queste linee guida poiché sono i parametri sui quali poi si baseranno 
tutte le strutture di accoglienza, anche quelle temporanee e emergenziali dal 2014. I 
bandi di queste ultime sono infatti strutturati sull'esempio del Bando SPRAR. 

 
Per prima cosa l'allegato contenente le linee guida stipula gli obiettivi del Servizio di 
Protezione per Richiedenti Asilo e rifugiati, definendo l'accoglienza nelle strutture come 
“accoglienza integrata”, cioè un tipo di accoglienza non puramente assistenziale, al 
contrario un progetto compartecipato tra il beneficiario e l'ente che eroga il servizio, nel 
quale il richiedente abbia un ruolo primario. 
Gli interventi messi in atto dal servizio si distinguono tra quelli di base (tra cui il vitto e 
l'alloggio) e i servizi per l'inclusione sociale. 
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I servizi minimi garantiti sono quelli elencati precedentemente, vengono però meglio 
delineati in questo allegato. 
Il servizio di mediazione linguistico-culturale ha come obiettivo primario quello di 
facilitare le relazioni con gli operatori del servizio e il beneficiario, tra i singoli  
beneficiari e sul territorio di accoglienza, sia dal punto di vista linguistico che da quello 
culturale. 

 
Per quanto riguarda il vitto viene sottolineato come questo aspetto debba rispettare le 
esigenze religiose e le tradizioni dei beneficiari. Inoltre deve essere fornito vestiario, 
biancheria, prodotti per l'igiene della persona rispettando le esigenze individuali. 
Un altro elemento che è importante definire con chiarezza è l'erogazione del pocket 
money giornaliero, che in questo caso viene demandata al manuale operativo di 
attuazione del servizio SPRAR che consiglia l'utilizzo di carte prepagate utilizzabili solo 
in determinati negozi e l'incremento del denaro erogato nel tempo in base al merito, 
connesso all'impegno e al rispetto delle regole del richiedente. 

 
Inizia poi un capitolo in riferimento all'orientamento del richiedente sui servizi del 
territorio. Prima specificazione fondamentale è quella dell'obbligo dell'iscrizione 
anagrafica, aspetto che potrebbe sembrare scontato ma non lo è assolutamente in alcune 
strutture. Poi vi è l'aspetto dell'assistenza sanitaria, di primaria importanza. Gli 
operatori delle strutture SPRAR sono tenuti a indirizzare il richiedente nella 
registrazione al Sistema Sanitario Nazionale, all'assegnazione di un medico di base e 
all'orientamento sui servizi sanitari presenti sul territorio19. 
Il richiedente deve essere informato sul servizio scolastico presente sul territorio e per il 
minore deve essere garantito l'inserimento. Anche l'adulto deve essere agevolato per 
poter usufruire del servizio scolastico disponibile e se questo non fornisce un minimo di 
10 ore settimanali di corso di lingua italiana, queste ore devono essere assicurate dal 
servizio trovando soluzioni alternative. 
La conoscenza e l'orientamento sul territorio devono essere garantite anche per 
agevolare il più possibile gli spostamenti e la libera circolazione del richiedente sul 
territorio locale. 
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Un ulteriore obbligo affidato all'ente locale è quello della valorizzazione del background 
del singolo richiedente, favorendone lo sviluppo e l'acquisizione di nuove competenze. 
Inoltre se la persona è in possesso di titoli di studio, importante è favorirne il 
riconoscimento. 
Anche dal punto di vista del lavoro va garantito un buon orientamento legale e sul 
territorio. Una corretta formazione sulle norme italiane in materia di lavoro e 
l'orientamento ai servizi per l'impiego sono utili per soddisfare questo requisito e 
fondamentali per garantire al richiedente la possibilità di orientarsi successivamente 
all'accoglienza e di conoscere e poter rivendicare i suoi diritti da lavoratore . 
Informare il richiedente sulle modalità di accesso all'edilizia pubblica e sulla normativa 
in materia di edilizia è un altro dovere dell'ente, così come orientare nel mercato privato 
degli alloggi. 
Al fine di creare un buon inserimento nel tessuto sociale del luogo in cui vive il 
richiedente, l'ente vincitore del bando deve promuovere il più possibile iniziative di 
informazione, animazione socio-culturale e incontro anche attraverso le realtà 
associative sul territorio. Un accompagnamento legale è fondamentale per rendere 
consapevole il richiedente riguardo alla legge italiana ed europea, in particolare in 
materia d'asilo, egli va inoltre indirizzato nel percorso burocratico-amministrativo 
successivo alla richiesta, anche per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, 
l'assistenza sociale e le possibilità di rimpatrio assistito e volontario. 
Il richiedente va orientato anche sulle possibilità di accesso alla previdenza sociale e gli 
va garantito il supporto specialistico necessario in caso di esigenze particolari. Per i 
beneficiari con disagio mentale va costruito un piano terapeutico individualizzato. 

 
Obbligo degli enti locali ospitanti è anche quello di tenere sempre aggiornata la lista  
degli ingressi e delle uscite dalle strutture di accoglienza (per uscita si intende 
un'assenza successiva ai tre giorni del beneficiario) e inserire tutti i dati dei beneficiari 
nella Banca Dati del Servizio Centrale che deve sempre essere a conoscenza dei 
cambiamenti20. 
E' molto importante inoltre che venga creata una équipe multidisciplinare con le varie 
competenze richieste e questa deve essere coordinata adeguatamente anche attraverso  
la    scrittura    di    protocolli    o    accordi.    Sono    auspicati    momenti    di    incontro   e 
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programmazione con i diversi professionisti dell'équipe che deve sempre essere 
coordinata nelle azioni e nelle informazioni date ai beneficiari del servizio. 
Ogni struttura deve dotarsi di un regolamento interno il quale deve essere debitamente 
spiegato e firmato da tutti gli ospiti. 
Vi è poi un paragrafo che fa riferimento ai tempi di accoglienza, in particolare per coloro 
che ricevono la protezione internazionale. Per questi ultimi vi è la possibilità di una 
proroga di sei mesi della permanenza in struttura. I tempi possono essere prorogati di 
ulteriori sei mesi in caso di situazioni straordinarie ed è il singolo progetto territoriale a 
stipulare i casi entro i quali è possibile revocare l'accoglienza. 
Per finire gli enti locali hanno il compito di instaurare delle convenzioni con gli enti 
attuatori dell'accoglienza e hanno l'obbligo di informare annualmente il Servizio 
Centrale sulle attività svolte tramite una relazione. 
Lo SPRAR deve configurarsi come parte integrante del welfare locale e non può agire in 
maniera distaccata rispetto al resto dei servizi e della popolazione presente sul territorio 
è questo uno dei principi fondanti del progetto. 

 
Basta però dare un rapido sguardo ai numeri dei richiedenti asilo presenti al momento 
nelle strutture di accoglienza per renderci conto che i posti disponibili nel circuito 
SPRAR sono irrisori rispetto alle necessità reali di luoghi di accoglienza. I posti SPRAR 
che andrebbero resi disponibili dovrebbero essere calcolati in base all'afflusso medio di 
richiedenti asilo negli ultimi anni, ma probabilmente neanche questo tipo di direttiva è 
mai stata realmente messa in pratica, poiché ad ottobre 2015 il 72% dei richiedenti asilo 
risiedenti in strutture di accoglienza sono ospitati all'interno di quei luoghi temporanei 
ai quali la legge fa riferimento per le situazioni di emergenza e forte afflusso. 

 

 
Immagine 6 – FONTE: Ministero dell'Interno 

Dall'Immagine 6 si può ben notare come la presenza degli SPRAR rappresenti solo il 21% 
dei posti dell'accoglienza in questo momento. Le strutture temporanee, gestite per lo più 
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da privati, sono invece in continuo aumento e l'affidamento da parte delle Prefetture 
avviene sempre più spesso in modo diretto. Per la maggior parte dei casi queste ultime 
non effettuano alcun tipo di controllo sull'adeguatezza della struttura, della sua 
localizzazione o del personale impiegato (nonostante i bandi diano dei requisiti ben 
precisi) compiendo enormi trasferimenti di massa, spesso senza coinvolgere 
assolutamente gli enti locali. Questo ha portato alla diffusione di malcontento e 
malessere da parte degli abitanti locali che ha sfociato in diversi casi in vero e proprio 
odio, aspetto che approfondiremo successivamente. 
Nell'immagine seguente si può comprendere meglio la distribuzione attuale delle 
strutture di accoglienza in Italia. 

 
Immagine 7 – FONTE: Rapporto sull'accoglienza del Ministero dell'Interno, 2015.   La circolare ministeriale 11225 del 19 settembre 2014 e la 14906 del 17 dicembre 2014, 

successive ad altre 2 circolari precedenti, hanno istituito l'apertura rispettivamente di 18 
mila e 12'700 posti in strutture temporanee con convenzione fino al 31 dicembre 2015. 
In più viene richiesto espressamente ai Tavoli Regionali di ampliare le disponibilità del 
20% per ogni regione. 
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Alla circolare segue in allegato un copia-incolla dei requisiti per l'accoglienza richiesti 
agli enti locali per lo SPRAR come precedentemente analizzato. 

 
Non è contestabile che l'afflusso di richiedenti asilo sia aumentato di molto negli ultimi 
due anni, (Immagine 8) 

 

 
Immagine 8 – FONTE: Rapporto sull'accoglienza del Ministero dell'Interno, 2015.   Ma proprio per questa ragione, un aumento di 10mila posti sarebbe ancora limitato 

rispetto alle reali necessità, soprattutto per il fatto che il fenomeno non sembra 
arrestarsi. L'utilizzo affrettato e disordinato di strutture di accoglienza emergenziale 
come grandi alberghi o grandi palazzi in disuso, è un comportamento che è già stato 
messo in atto dal Ministero dell'Interno nel periodo dell'Emergenza Nord Africa 
(affidandone la gestione alla Protezione Civile) nel quale gli afflussi erano ancora meno 
massicci di ora. Anche in quel caso ne sono seguiti forti tensioni e conflitti, sia all'interno 
dei centri che nei territori dove questi erano localizzati, ma questo non ha portato a un 
ampliamento adeguato dei posti SPRAR causando le problematiche attuali. 
Inoltre al di là dell'ampliamento dei posti resta sempre il problema che nella pratica non 
esiste ancora un sistema sufficientemente coordinato a livello nazionale, e come 
vedremo nemmeno a livello provinciale, di gestione delle strutture di accoglienza. Il 
percorso nelle strutture che dovrebbe avere come primo obiettivo quello di un 
inserimento socio-economico e abitativo nel tessuto sociale del territorio è ancora molto 
lontano dal realizzarsi, nei prossimi capitoli vedremo le problematiche che lo 
impediscono. 
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2. Brescia:i vari attori sul territorio 
  

“La stazione di Brescia è l’anticamera del mondo. Una 
hall gigante dove s’incrociano, sfiorandosi appena, 
decine di paesi del pianeta, lingue e culture, disagi e 
speranze. Una polaroid della globalizzazione, disegnata 
sulla pelle di coloro che la realizzano inconsapevolmente, 
colorata dalla pelle di quelli che la camminano ogni 
giorno, andando verso il domani, incerto per tutti. Per 
qualcuno, però, il presente è un pezzo di carta, spesso il 
futuro è una data di scadenza”. 

da No Direction Home di Christian Elia   La provincia di Brescia è sempre stata un territorio particolarmente interessato 
dall'immigrazione, come già accennato nell'introduzione. Al 1' gennaio 2015 il 13,2% 
della popolazione era di origine straniera, mentre sul territorio del Comune di Brescia la 
percentuale saliva al 18,6%1. La città si estende su una superficie di 90,34 chilometri 
quadrati, ha circa 196 000 abitanti ed è considerata una delle più popolose città d’Italia. 
La sua economia si compone per la maggior parte da piccole e medie imprese, per questa 
ragione essa è sempre stata caratterizzata da una forte produzione industriale che ha 
senza dubbio contribuito ad attirare popolazione immigrata. Le etnie presenti sul 
territorio bresciano sono moltissime e differenti tra loro, ma i paesi di provenienza 
maggiormente rappresentati al momento sono il Pakistan, diversi paesi dell’Est Europa, 
Egitto e Cina. Ciò ha portato a elementi di cambiamento e novità, portando a rivalutare 
tutta la struttura dei servizi e del tessuto sociale locale, come accade ovunque in seguito 
ai movimenti migratori2. Negli ultimi vent'anni si sono costituite moltissime realtà 
territoriali legate al fenomeno dell'immigrazione, sono nate associazioni, luoghi di 
incontro, di culto e di condivisione, oltre alla necessità da parte delle istituzioni di creare 
dei servizi appositi e adeguarne altri per far fronte ai grandi cambiamenti che ha portato. 
Anche di fronte all'arrivo massiccio di richiedenti asilo a partire dall'Emergenza Nord 
Africa del 2011, alcuni Comuni della provincia e alcune realtà sociali hanno iniziato a 
muoversi e a proporre delle iniziative di accoglienza sul territorio. Negli ultimi due anni 
in particolare, nei quali il fenomeno è tornato in prima pagina su tutti i quotidiani 
mondiali,   nuovi   attori   molto   differenti   tra   loro   hanno   contribuito   a  dare forma 
1 Dati ISTAT, 1' gennaio 2015 2 S. Mezzadra, M. Ricciardi, Movimenti indisciplinati, Laterza, Roma, 2013. 
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all'accoglienza attraverso interventi di diverso tipo , ognuno con la propria etica e la 
propria esperienza. In questo capitolo ho trovato utile fornire un quadro critico 
dell'organizzazione del sistema di accoglienza bresciano. Questo si presenta molto 
frammentato e in via di ridefinizione continua, causando spesso difficoltà e 
incomprensioni tra i suoi beneficiari. Esistono forme di accoglienza in cui viene concessa 
maggiore autonomia al richiedente asilo, altre in cui invece ogni piccolo aspetto della  
sua vita viene organizzato e calcolato nei minimi dettagli trascurando completamente 
l'individualità della persona. Vi è però un elemento comune che si può ritrovare in tutte 
le realtà dell'accoglienza che è dato dalla condizione di base in cui si trovano queste 
persone. Ancora una volta la definirei come un limbo, non solo giuridico, ma anche 
abitativo, sociale ed economico. Un periodo di tempo difficilmente definibile nel quale gli 
spazi, i tempi, l'alimentazione, l'aspetto esteriore e tutti gli aspetti della vita di persone 
adulte, sane e perfettamente consapevoli di sé stesse vengono definiti e organizzati da 
operatori e autorità. Tutto ciò avviene, come già detto, in un persistente clima di 
emergenza e di eccezione che “costringe” a coinvolgere soggetti del mercato privato e del 
privato sociale senza svolgere gli adeguati controlli sul loro operato. 
Anche in questo caso, come accade da diversi anni, la gestione italiana del fenomeno 
migratorio non si basa su un preciso modello dichiarato, ritorna però nuovamente quella 
razionalità che impone un percorso di “acclimatamento dell'immigrato alla realtà” che si 
dispiega nei seguenti elementi ben definiti da Fabio Perocco nel suo saggio intitolato 
“L'apartheid italiano”: 
1) negazione dei diritti 
2) periodica regolarizzazione a scadenza 
3) pedagogia della precarietà 
4) rappresentazioni sociali distorte. 
Tutti elementi che portano a una schiacciante inferiorizzazione dell'immigrato. 3 In 
questo capitolo cercherò di analizzare le varie forme di accoglienza esistenti sul 
territorio bresciano anche attraverso il recupero di dati e informazioni da documenti 
ufficiali e non ufficiali, risorsa che in un campo come questo in particolare, risulta spesso 
soggetta a distorsioni o giudizi parziali e che, di conseguenza, va trattata costantemente 
in modo attento e critico.4 

 
 

3 Perocco F. , “L'apartheid italiano” in Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, Milano, 2003. 4 Dal Lago A., Non-persone. Feltrinelli, Milano, 1999, p. 15. 
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Partendo dall'indizione del Bando della Prefettura dell'anno 2015, analizzerò tutti i vari 
aspetti della vita dell'immigrato nella struttura di accoglienza, così come sono 
disciplinati dalla Convenzione firmata da Prefettura e singole strutture. Descriverò poi i 
vari modelli di accoglienza presenti a Brescia valutandone aspetti positivi e criticità. 

 
2.1 Il bando per l'accoglienza pubblicato a Brescia nel 2015  

 Nell'ultimo anno per fare fronte all'alto numero di sbarchi sulle coste italiane, come 
abbiamo già visto nel capitolo precedente, il Ministero dell'Interno ha pubblicato diverse 
circolari nelle quali auspicava l'apertura di strutture idonee per l'accoglienza dei 
richiedenti asilo, facendo richiesta di un significativo ampliamento dei posti rispetto a 
quelli strutturati e previsti dallo SPRAR. Sempre in un'ottica emergenziale sono state 
attivate tutte le Prefetture locali per pubblicare nuovi bandi per l'accoglienza. 
Il bando pubblicato dalla Prefettura di Brescia il 23 Aprile 2015 offre un appalto di 7 
mesi (da Giugno a Dicembre 2015) per individuare delle strutture che siano idonee 
all'accoglienza di immigrati che al momento dell'uscita del bando erano già presenti sul 
territorio, oltre a un ampliamento del 20% delle quote stabilite a livello provinciale. I 
soggetti coinvolti possono essere enti pubblici, ma anche associazioni, fondazioni, enti 
ecclesiastici o del privato sociale o realtà che abbiano maturato esperienza in ambito 
SPRAR o nella gestione della passata emergenza Nord Africa. Viene specificato che 
possono concorrere al bando anche i titolari di strutture alberghiere, sempre che 
rispettino i requisiti richiesti. 
Innanzitutto vengono stabiliti dei limiti ben precisi rispetto al numero di persone 
ospitabili a seconda della popolazione e della struttura: 

 
“- Comuni con popolazione inferiore ai 10'000 abitanti: concentrazione massima 
consentita 40 migranti, in una struttura ospitante massimo 40 cittadini stranieri, ovvero in 
più strutture ospitanti complessivamente non più di 40 cittadini stranieri; 
- Comuni con popolazione compresa tra i 10'000 e i 20'000 abitanti: concentrazione 
massima consentita 60 migranti, strutture ospitanti massimo 40 cittadini stranieri; 
- Comune capoluogo: concentrazione massima consentita 300 migranti, suddivisi in 
strutture ospitanti massimo 70 cittadini stranieri, di cui 50 stabili e 20 di accoglienza 
transitorio (dalla prima accoglienza a seguito dello sbarco fino alla definitiva destinazione 
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ad altre strutture di accoglienza temporanea).”5  
 Il bando fa riferimento all'accoglienza di richiedenti asilo di sesso maschile o femminile 

con strutture idonee e di nuclei familiari senza minori, mentre è esclusa l'accoglienza di 
minori stranieri non accompagnati. I servizi da garantire sono sempre quelli dell'Allegato 
n.1 dei Bandi SPRAR che già abbiamo visto nel primo capitolo. Inoltre il gestore della 
struttura ha dei particolari obblighi che sono i seguenti: 

 
“- trasmettere quotidianamente alla Prefettura un elenco degli immigrati effettivamente 
ospitati e ogni due mesi una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente. 
- comunicare tempestivamente alla Questura l'allontanamento eventuale di un soggetto 
ospitato e garantire la copertura del posto nei tre giorni successivi all'allontanamento.”6 

 
Questo tipo di obbligo mira ad una necessità di controllo e monitoraggio di tutte le 
persone presenti nei centri di accoglienza, presupponendo come accade nei centri di 
identificazione e espulsione, una possibilità di “fuga” del richiedente asilo che se dovesse 
allontanarsi “ingiustificatamente” dalla struttura di accoglienza passerebbe 
automaticamente in una condizione di clandestinità, dunque da soggetto vulnerabile 
l'immigrato, una volta allontanatosi, diverrebbe immediatamente una persona 
irregolarmente presente sul territorio italiano, dunque un criminale. La cosiddetta fuga 
dell'immigrato dal centro di accoglienza viene solitamente interpretata come una presa 
di coscienza della mancata sussistenza delle condizioni per ricevere la protezione 
internazionale, poiché risulta poco credibile agli occhi delle autorità, ma spesso anche 
dell'opinione pubblica, che un beneficiario di un sevizio di accoglienza possa rifiutare o 
non riuscire a sopportare la vita che gli viene proposta nelle strutture. 

 
La Convenzione elenca in successione tutti gli obblighi a cui è sottoposto il gestore della 
struttura, primo tra questi occuparsi dell'individuazione del personale adeguato per 
l'esecuzione del servizio e della sua retribuzione, naturalmente in base alla normativa 
nazionale sul lavoro. Anche questo aspetto risulta critico, infatti il reperimento di 
professionisti in ambito sociale si basa spesso più sulla sensibilità e sulla buona volontà 
della persona, piuttosto che sulla sua preparazione e capacità professionale,       vengono 

 
 5 Prot. n. 9043/2015 Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Brescia – Bando di Gara. 6 Ibidem 
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inoltre assunte delle figure polivalenti che, per poter risparmiare sul numero, vengono 
incaricate di svolgere una serie di ruoli estremamente diversi fra loro generando 
confusione e difficoltà nel rapporto con i beneficiari, come approfondiremo meglio nel 
capitolo successivo. Un piccolo segno positivo rispetto ai bandi degli anni precedenti 
consiste nel fatto che le imprese alberghiere abbiano l'obbligo di stipulare convenzioni 
con operatori del privato sociale che abbiano una comprovata esperienza nell'ambito. Se 
in precedenza i gestori delle strutture ricettive avevano instaurato la prassi collettiva di 
assumere personale in modo diretto, permettendo un sostanziale risparmio, ora ciò non 
è più reso possibile. Questo cambiamento non è certo sufficiente per sanare il problema 
della professionalità degli operatori, né dell'adeguata retribuzione di questi, ma può 
limitare il rischio di assunzioni irregolari poiché gli enti appartenenti al privato sociale 
hanno solitamente vincoli più stringenti per quanto riguarda l'assunzione di personale. 

 
Il prezzo del servizio è di € 35 pro-die per ogni beneficiario, il presunto importo è 
calcolato in relazione alle esigenze di accoglienza. Il servizio viene affidato con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il che significa che se un ente gestore 
dovesse concorrere con un prezzo più basso raggiungerebbe una posizione superiore 
nella graduatoria. Il punteggio è, secondariamente, valutato in base alla qualità tecnica 
dell'offerta. 
La presenza di uno psicologo è considerata fondamentale poiché il vissuto dei beneficiari 
del servizio è in molti casi un aspetto importante da elaborare e tenere in 
considerazione. Questo requisito non viene però soddisfatto nella prassi, infatti7, la 
maggior parte delle strutture non fornisce questa figura, accade quindi che molti 
problemi avanzati dai richiedenti asilo legati all'ambito psicologico vengano minimizzati 
o trascurati completamente, specialmente nelle strutture alberghiere. Approfondiremo 
questo aspetto successivamente quando verrà affrontato il rapporto dei beneficiari con 
gli operatori. 

 
Il 18 giugno 2015 viene pubblicata la graduatoria provvisoria, che diventerà definitiva 
una volta verificato il rispetto dei requisiti richiesti. La prima posizione viene affidata 
alla Cooperativa ADL Zavidovici, già ente gestore dello SPRAR, con 15 posti dislocati su 4 
appartamenti in 4 Comuni diversi. 
7 Questo dato è stato rilevato dalla mia esperienza personale, nei diversi confronti che ho avuto modo di avere 

con gli operatori di diverse strutture di accoglienza della provincia di Brescia o con i loro ospiti. 
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Un aspetto positivo segno di miglioramento rispetto all'esperienza dell'Emergenza Nord 
Africa è il fatto che la maggior parte dei soggetti vincitori del bando sono coloro che 
hanno proposto soluzioni di microaccoglienza diffusa, infatti i richiedenti asilo vengono 
collocati in 14 alberghi e in circa 60 appartamenti messi a disposizione da diverse realtà 
per lo più associative o appartenenti al privato sociale. 
Come approfondiremo nei paragrafi successivi, la scelta di privilegiare la 
microaccoglienza diffusa (l'accoglienza dislocata sul territorio della provincia in piccoli 
nuclei abitativi) viene fatta in contrapposizione all'impiego delle grandi strutture 
alberghiere che risultano luoghi profondamente segreganti e chiusi nei confronti 
dell'esterno. Questa decisione, come vedremo, non è esclusivamente foriera di 
cambiamenti positivi e di condizioni migliori per i beneficiari. 
L'unico ente locale propostosi per l'accoglienza temporanea è il Comune di Gardone Val 
Trompia con 5 posti in appartamento. L'esigua partecipazione e la posizione  di  
neutralità dei Comuni e degli Enti Locali nei confronti della gestione del fenomeno è un 
fattore ricorrente e le sue cause vanno a riconfermare il tentativo di precarizzazione e 
inferiorizzazione8 operato nei confronti degli immigrati. Se l'ente locale dovesse 
prendersi la responsabilità di accogliere direttamente anche un numero minimo di 
richiedenti, significherebbe assicurare loro il pieno accesso ai servizi sociali e la 
residenza su quel determinato territorio, fattori di stabilizzazione di cui nessun Comune 
è disposto a prendersi carico, specialmente quando la partecipazione al bando per 
l'accoglienza è su base totalmente volontaria. Nel paragrafo dedicato ai Comuni 
tenteremo di comprendere meglio le cause di questa presa di posizione. 

 
All'aumentare degli arrivi durante l'estate, il Ministero dell'Interno continua a richiedere 
l'individuazione di nuovi luoghi idonei per l'accoglienza. A seguito di ciò la Prefettura di 
Brescia pubblica un avviso il giorno 5 Agosto 2015 nel quale dichiara di aumentare il 
numero delle strutture di accoglienza richieste dal Bando di Aprile con i medesimi 
requisiti. La graduatoria viene pubblicata il giorno 9 settembre, con un incremento di 59 
posti totali sul territorio della Provincia di Brescia e, anche in questa occasione, nessun 
ente locale risulta essersi candidato. 

   
 8 Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. 
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A questo punto trovo di fondamentale importanza osservare i requisiti che vengono 
posti come obbligatori dalla Convenzione firmata tra soggetto ospitante e Prefettura di 
Brescia, poiché a questo documento fanno riferimento tutte le strutture di accoglienza 
temporanea del territorio. Nonostante in allegato con la Convenzione vi sia il documento 
recante le linee guida dello SPRAR che si dovrebbero seguire nella loro totalità, solo le 
indicazioni date dalla Convenzione vengono pienamente rispettate e firmate dal Gestore 
della struttura quindi seguite in modo più serio e preciso, anche se, come vedremo, 
anche sul rispetto di queste vi sono talvolta delle perplessità. 

 
Nell'accordo viene affrontato in prima battuta l'aspetto del trasporto del richiedente 
asilo dalla struttura di accoglienza alla sede della Commissione Territoriale il giorno 
dell'audizione e tutti gli spostamenti necessari su richiesta della Prefettura che devono 
essere forniti dal personale della struttura, si affronta poi l'aspetto della registrazione  
dei dati di tutti gli ospiti. Da subito risulta chiara la passività delle persone beneficiarie 
del servizio in questi primi punti messi in evidenza dalla Convenzione. “Trasporto” e 
“registrazione” devono essere effettuati dall'ente gestore, che deve spostare e catalogare 
gli ospiti, quasi come fossero delle merci senza possibilità di muoversi 
indipendentemente e di fare dichiarazioni. Si passa poi all'orientamento riguardo al 
comportamento da tenere nella struttura e i servizi di assistenza generica alla persona, 
senza specificazioni ulteriori. I regolamenti interni alle strutture possono introdurre 
limitazioni di orari e di utilizzo degli spazi individuali e condivisi, regolamentano dunque 
anche i ritmi personali degli ospiti andando spesso in contraddizione con le loro 
abitudini e limitandone fortemente la libertà di gestione del tempo e dello spazio, 
andando così a condizionare e invadere i modelli culturali del singolo individuo9. Nel 
prossimo capitolo vedremo un esempio di regolamento interno il quale per quanto paia 
elencare delle limitazioni legittime, ha un'influenza totalizzante nella vita degli ospiti. 
La Convenzione affronta anche l'argomento dell'igiene nei luoghi di accoglienza che deve 
essere garantita, con una pulizia giornaliera e periodica dei locali, disinfezione e 
disinfestazione, se necessarie, e raccolta e smaltimento dei rifiuti che devono essere 
gestiti adeguatamente. L'aspetto della pulizia è frequentemente terreno di conflitto tra i 
gestori dei centri di accoglienza e gli ospiti. Essendo una responsabilità dei gestori quella 
di  garantire  la  pulizia  dei  locali,  nella  maggior  parte  dei  casi  questa  non  è     legata 

 

9 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza. 1968, Einaudi, Torino. 
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all'organizzazione personale del beneficiario o di un gruppo di beneficiari, quanto al 
controllo di persone terze (che possono essere operatori o ausiliari) che effettuano 
personalmente la pulizia o che controllano regolarmente che questa sia stata svolta nel 
modo adeguato, non lasciando un minimo spazio di privacy e di intimità alla persona. 
Inoltre gli standard di igiene e pulizia dei gestori non corrispondono necessariamente a 
quelli dei beneficiari che spesso si ritrovano ad essere “educati” a ciò che viene richiesto 
dalla struttura andando a invadere nuovamente quei modelli culturali che normalmente 
la singola persona adulta possiede da tempo. 
Allo stesso modo l'aspetto dei pasti è molto dibattuto all'interno delle strutture e vale la 
pena approfondirlo, poiché nei capitoli successivi vedremo come può essere delicato per 
gli ospiti. La Convenzione richiede che questo sia svolto sette giorni a settimana 
somministrando prima colazione, pranzo e cena per ogni singolo ospite. Anche in questo 
caso l'utilizzo del verbo “somministrare” richiama la passività del richiedente asilo che, 
come se fosse un bambino10, non sembra essere coinvolto nella preparazione del pasto, 
elemento che ha un fortissimo risvolto psicologico per una persona adulta che ha 
l'abitudine di nutrirsi in modo autonomo. Un altro aspetto che ha un forte impatto 
psicologico sul beneficiario del servizio, sempre restando nell'ambito della gestione della 
persona, è quello della dotazione di vestiario. Spesso i richiedenti asilo arrivano sul 
territorio italiano con pochi vestiti o senza alcun ricambio, per questo la fornitura di 
vestiti è un requisito richiesto dalla Convenzione: “Il vestiario deve essere adeguato alle 
necessità, al decoro della persona e alla stagione”. Questo viene recuperato solitamente 
presso negozi dell'usato o raccolte di vestiti di seconda mano che, nel migliore dei casi, 
vengono fatti scegliere ai beneficiari. Nel caso in cui dei particolari beni di vestiario 
risultino difficilmente reperibili alcune strutture acquistano una grande quantità di 
modelli in serie così da poter accontentare l'esigenza senza creare disparità o dissapori 
nel gruppo degli ospiti. Ciò va a influire profondamente sull'aspetto esteriore della 
persona e sulla sua dignità personale, modificandone le abitudini, come parte di un 
processo di rimodellamento del sé che non può che andare a condizionare 
psicologicamente l'individuo. 
Per questa ragione accade che molti ospiti decidano di investire in beni di vestiario la 
minima quantità di denaro che possono gestire autonomamente, spesso motivo di critica 
e di sterile polemica da parte di chi diffonde razzismo e talvolta anche da parte degli 

 
 

10 Dal Lago A., Non-persone. Feltrinelli, Milano, 1999. 
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stessi operatori. L'allontanamento dalle abitudini, dai ruoli, dalle persone lasciati nel 
paese d'origine comportano un imponente cambiamento nell'identità dell'immigrato,  
per questo il tentativo di affermare sé stessi come individui passa anche attraverso 
l'aspetto esteriore. Dunque l'espressione di un'esigenza come quella di un abbigliamento 
adeguato alle richieste della persona non andrebbe letta come un segno di superficialità 
o di attaccamento ai beni materiali, ma come parte integrante di un processo di 
ricostruzione del sé. 
Il “pocket money”, piccola quantità di denaro amministrata autonomamente dal 
beneficiario del servizio, fa parte di questo processo e ammonta a 2,50€ al giorno. La 
prassi della maggior parte delle strutture è quella di distribuire periodicamente la 
quantità di soldi spettante agli ospiti in contanti, ma la Convenzione esplicita 
chiaramente che queste somme di denaro andrebbero erogate sotto forma di buoni o 
carte prepagate, dunque non sarebbero realmente destinate ad una gestione autonoma. 
Il loro utilizzo dovrebbe, al contrario, essere amministrato dall'Ente Gestore. Quindi 
anche l'unica possibilità di autonomia che viene data ai richiedenti di gestione 
economica della propria vita non è effettivamente prevista. 

 
L'intero impianto di questa prima parte della Convenzione non sembra considerare 
minimamente il beneficiario del servizio come una persona in grado di autodeterminarsi 
e di avere qualsiasi tipo di libertà di scelta sulla propria vita quotidiana. Avviene nelle 
strutture di accoglienza per richiedenti asilo, lo stesso processo definito da Goffman di 
“morte civile”11 a cui sono sottoposti i detenuti all'interno delle strutture carcerarie. Non 
vi è per i richiedenti alcuna possibilità di amministrare la propria vita liberamente e 
successivamente all'allontanamento e alla perdita delle proprie abitudini, dei propri 
spazi e dei propri ruoli, la persona si trova di fronte a una riorganizzazione del proprio 
sé, diretta da regole e imposizioni nuove che la costringono in un sistema programmato. 

 
La Convenzione definisce anche i “servizi per l'integrazione” e come primo punto vi è 
l'obbligo di garantire un servizio di assistenza linguistica e culturale. Tale servizio non 
può venire trascurato in un sistema di questo tipo, poiché essendo già molto forte il 
sentimento di perdita di punti di riferimento e di possibilità di decidere sulla propria 
vita,  questo  potrebbe  accentuarsi  ancora  di  più  nella  situazione  in  cui  non vengano 

 

11 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza. 1968, Einaudi, Torino, p. 46. 
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comprese adeguatamente le spiegazioni e le imposizioni date dagli operatori e dai 
gestori del servizio. Per questa stessa ragione i corsi di apprendimento della lingua 
italiana fruibili per tutti (per un numero minimo di 10 ore settimanali) sono un 
passaggio centrale del percorso del richiedente. E' facilmente comprensibile come un 
immigrato che riesca a comprendere la lingua dello stato in cui si trova abbia un 
altissimo numero di strumenti in più per orientarsi, per ampliare la possibilità di agire 
sulla propria vita e comprendere e contestare ciò che gli viene imposto dall'alto. 
Immediatamente connesso a questo aspetto è anche l'obbligo di un servizio di 
informazione sulla normativa riguardante l'immigrazione, i diritti e i doveri dello 
straniero. Ho avuto la possibilità di riscontrare personalmente che molti richiedenti asilo 
non sono perfettamente a conoscenza dello status giuridico in cui si trovano e spesso 
un'ampia parte dell'iter legale a cui sono sottoposti avviene senza che il richiedente ne 
sia realmente consapevole. Nelle strutture, infatti, non viene sempre preso in 
considerazione nel modo più adeguato l'obbligo di informare il beneficiario sulla 
normativa in materia di asilo e di accoglienza. Risulta più semplice per la gestione di un 
servizio avere a che fare con delle persone inconsapevoli dei propri diritti e doveri, 
mantenendole in uno stato di inferiorità nel quale l'operatore diviene la massima 
autorità detenendo il sapere sulla condizione dell'ospite così da ottenere più facilmente 
il suo rispetto e la sua sottomissione. Lo stesso vale per l'orientamento sul territorio e 
l'assistenza nei rapporti con la Questura e con gli avvocati, soggetti che non comunicano 
direttamente con il richiedente, ma con il responsabile del servizio il quale possiede 
anche questo incarico. Anche questo aspetto fa parte di un processo di inferiorizzazione 
e di impoverimento progressivo della persona che si trova alle complete dipendenze  
degli operatori . 

 
Si può notare che nella Convenzione, a differenza delle linee guida SPRAR, vi è una 

definizione chiara dell'erogazione del denaro, mentre non vi sono chiarimenti specifici 
riguardo alla modalità dell'erogazione di alcuni servizi né delle professionalità 
necessarie per metterli in pratica. 

 
Il giorno 8 Agosto 2015 il Ministero dell'Interno pubblica una direttiva in tema di 
controllo degli affidatari dei servizi di accoglienza. Nella direttiva viene espressa la 
necessità di incrementare i sistemi di controllo dei soggetti gestori di centri  governativi 
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temporanei di accoglienza per evitare “carenze procedurali talvolta registrate nella fase 
di verifica di sussistenza dei requisiti di legge in capo a gestori e titolari dei servizi” 12. 
Dunque il Ministero dell'Interno decide di implementare i controlli a fronte, 
probabilmente, delle diverse lamentele, anche pubbliche, portate da richiedenti o da 
esterni sulla frequente inottemperanza di alcune norme da parte dei gestori delle 
strutture della Convenzione. 
I controlli vengono demandati alle Prefetture con la collaborazione delle Forze di Polizia. 
Questi sono fondamentali in caso di ricorso nei confronti dei Bandi di gara o 
dell'affidamento diretto del servizio, in particolare a fronte della frequente accusa 
portata nei confronti delle strutture, di voler lucrare sull'accoglienza. 
In base a ciò vengono richiesti gli elenchi dei fornitori a cui fanno riferimento i titolari 
delle strutture per la loro gestione e viene previsto l'obbligo per l'offerente di 
denunciare ogni illecita richiesta di denaro per l'aggiudicazione della gara ed ogni 
tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata, argomento che purtroppo non  
può essere dato per scontato (ne sono la conferma gli scandali del 2014 riguardanti 
alcune strutture di accoglienza romane in cui è stata scoperta l'infiltrazione della 
Mafia13). 
Questa implementazione dei controlli non ha ancora visto una realizzazione pratica e ciò 
è dimostrabile attraverso le testimonianze dei richiedenti asilo di diverse strutture i  
quali continuano a lamentare la mancanza di alcuni servizi fondamentali e non sono 
testimoni di alcun controllo da parte delle Prefetture. Questa situazione permette alle 
singole strutture di agire liberamente sulla compressione dei diritti dei loro ospiti, senza 
che vi sia una reale sorveglianza su ciò che andrebbe loro garantito, creando delle zone 
“parzialmente fuori dal diritto” 14. Al richiedente asilo non vengono forniti gli strumenti 
per rivendicare questa sospensione e anche nelle situazioni in cui questo decide di 
rivolgersi all'autorità competente per denunciarne la mancanza, nella maggior parte dei 
casi non viene preso in considerazione o viene semplicemente trasferito in un'altra 
struttura dovendo ripartire da capo con il processo di costruzione di sé e di 
riadattamento, quasi come una punizione per non essersi accontentato. 

  
 

12 Ministero dell' Interno, Prot. N. 14100/110 – Direttiva in materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari. Www.interno.gov.it , 2015. 13 «Mafia romana», il business dei centri di accoglienza, «Il Sole 24 ore», 3 dicembre 2014. 14 Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. p. 14. 
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La gestione assistenzialistica di questo sistema nel quale viene fortemente deteriorata 
ogni capacità di autodeterminazione dell'individuo porta a lasciare il titolare di 
protezione internazionale o il clandestino (a seconda della risposta definitiva ricevuta) 
successivamente alla dimissione dalla struttura in una condizione di vulnerabilità sociale 
che lo costringerà facilmente a una ricaduta nell'assistenza.15 

Questo tipo di organizzazione dell'accoglienza in cui l'immigrato viene inferiorizzato e 
controllato costantemente contribuisce a diffondere tra gli abitanti autoctoni un senso di 
sicurezza che permette di placare la conflittualità sociale da sempre utilizzata come 
strumento politico sul tema dell'immigrazione, promuovendo quella che Zincone 
definisce “integrazione a basso conflitto” 16, un percorso che viene imposto a tutti gli 
immigrati i quali per poter entrare a far parte della società italiana hanno il dovere di 
affrontare delle “tappe di integrazione” che garantiscano l'accettazione da parte dei 
cittadini. Questo nel quadro di una richiesta di assimilazione totale17 alla cultura e alla 
società di questo Stato e allo stesso tempo con una significativa compressione delle 
aspettative nei confronti di una società che ha bisogno di immigrati, ma che esige un 
annullamento dei loro diritti e che ha l'obiettivo di mantenerli il più lontani possibile da 
qualsiasi tipo di alleanza con i cittadini autoctoni, specialmente nell'ambito dei diritti 
sociali e dei diritti sul lavoro18 continuando a diffondere una visione dell'immigrazione 
come problematica, assumendola dunque come portatrice di una minaccia19. 

 
2.2 I soggetti vincitori del Bando di Gara  

 Vediamo ora quali sono i soggetti coinvolti nel sistema dell'accoglienza dei richiedenti 
asilo nella Provincia di Brescia, partendo da un'osservazione della graduatoria risultata 
dal Bando di Gara (Immagine 1). Si può notare che i soggetti coinvolti si suddividono in 
almeno 3 categorie, che abbiamo già avuto modo di anticipare nel paragrafo precedente. 
- Terzo settore (cooperative sociali, associazioni, fondazioni, organismi religiosi) - Società private (solitamente SRL), che generalmente mettono a disposizione grandi strutture turistiche come alberghi, ristoranti, dependance. - Comuni (quasi totalmente assenti dalla graduatoria) 

 
 

 15 Manocchi M., “Richiedenti asilo e rifugiati: processi di etichettamento e pratiche di resistenza”, in Rassegna italiana di Sociologia, a. LV n. 2, aprile-giugno 2014 16 Zincone G. Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia, Il Mulino, Bologna, 2001. 17 Zizek S., La violenza invisibile, Rizzoli, Milano, 2007. 18 Basso P. e Perocco F. (a cura di) Gli immigrati in Europa, Franco Angeli, Il Mulino, 2003. 19 Balibar E. e Wallerstein I., Razza, Nazione, Classe, Edizioni Associate, Roma, 1991. 
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 Immagine 1: FONTE: Prefettura del Governo di Brescia 
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Queste categorie si distinguono tra loro per modalità di intervento, per tipologia di 
servizio erogato, per obiettivi dichiarati nei rispettivi statuti, per tipo di struttura messa 
a disposizione, per esperienza nella gestione del servizio, per disponibilità di 
professionisti e per altri particolari che affronteremo in questo paragrafo. Solo un 
elemento risulta ancora una volta molto chiaro in questa graduatoria: la totale assenza di 
enti locali candidati con l'eccezione del Comune di Gardone Val Trompia. 

 
2.2.1 Le strutture alberghiere  

 Gli alberghi, comunemente simbolo di agio e di lusso, sono, tra le tipologie di struttura di 
accoglienza presenti in Provincia di Brescia, quella che si distanzia maggiormente da uno 
stile di vita quotidiano e che alimenta la costruzione di barriere socialmente costruite tra 
le persone ospitate e gli abitanti autoctoni della zona. La localizzazione geografica di 
queste strutture è solitamente in zone abitate della Provincia o in zone del centro città 
adiacenti alla stazione dei treni. 

 
Gli albergatori sono al centro del dibattito sull'accoglienza e sono i primi ad essere 
accusati di opportunismo economico in questa situazione. Si  possono  dedurre 
facilmente le ragioni dell'accusa, poiché molti di questi alberghi si trovavano 
precedentemente in difficili situazioni economiche a causa della bassa affluenza di turisti 
degli ultimi anni e alcuni, erano addirittura stati chiusi. 
A Brescia i soggetti dell'accoglienza dei richiedenti asilo in queste strutture hanno 
trovato necessario mostrarsi come soggetti organizzati, per questo molti di essi si sono 
coordinati in una rete con riferimento all'associazione degli albergatori bresciani 
(Federalberghi), alla testa della quale troviamo Marco Riva, il maggior offerente presente 
nella graduatoria con Sveta So.Ge SRL che ospita al momento 88 richiedenti asilo. 
L'associazione ha anche uno scopo di coordinamento e confronto reciproco, ma sembra 
che molti di questi incontri vertano più sull'organizzazione pratica del servizio e sulla 
gestione interna che non sulla condivisione di buone prassi per la riuscita dei percorsi 
individuali degli ospiti. Trovo utile ricordare che la maggior parte dei titolari delle 
strutture alberghiere non hanno esperienze passate nella gestione di un servizio sociale, 
sono invece imprenditori a tutti gli effetti che hanno come primo obiettivo dichiarato il 
guadagno economico in quanto istituiti in Società a Responsabilità Limitata (SRL). Anche 
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la gestione di questo servizio sarà quindi incentrata sulla prospettiva di un guadagno 
come ha ammesso lo stesso Riva20. 
La prassi generale delle strutture alberghiere era inizialmente quella, più conveniente, di 
assumere personale in modo diretto, senza coinvolgere alcuna realtà sociale sul 
territorio, in modo da poter gestire i contratti più liberamente e senza farsi vincolare da 
un soggetto esterno. Questo ha causato in diverse situazioni, cambi repentini di 
personale, assunzioni irregolari e impossibilità di garantire un servizio strutturato e 
continuativo per gli ospiti. 
Questa modalità di assunzione è stata successivamente limitata da un disciplinamento 
nell'ultima Convenzione stipulata per l'ampliamento del numero di posti  disponibili 
sulla Provincia di Brescia, nella quale viene specificato che per le strutture alberghiere 
che partecipano ai posti aggiuntivi, non esiste più la libertà di decidere dove e come 
reperire il personale addetto alla gestione dei “servizi di integrazione”, ma vi è l'obbligo 
di un accordo con un soggetto che abbia esperienza nella gestione del servizio e che 
possa offrire un “pacchetto completo” di proposte. 
Questo tipo di soluzione può sicuramente contribuire a un miglioramento e ad una 
maggiore continuità dei servizi offerti dagli alberghi, ma restano comunque diverse 
problematiche pratiche e sociali tipiche dell'accoglienza in grandi strutture, che  
risultano molto difficili, se non impossibili da risolvere al loro interno. 
Un albergo ospitante dalle 15 alle 60 persone non può garantire per chi vi abita una 
quotidianità simile a quella di un cittadino locale né, tanto meno, alle singole abitudini 
nei paesi d'origine delle persone ospitate. Gli alberghi riproducono, al contrario, in 
maniera meno visibile dall'esterno, quei luoghi di segregazione e controllo sociale che si 
possono definire “istituzioni totali”. 21 Uno degli elementi che caratterizza principalmente 
le istituzioni totali è il fatto che siano dei luoghi “inglobanti” all'interno dei quali vengono 
svolte tutte le attività appartenenti alla sfera del quotidiano, sotto il costante sguardo dei 
gestori che diventano un'autorità onnipresente. Una persona inserita in un contesto 
sociale svolge normalmente le varie attività della propria vita in luoghi differenti, 
svolgendo anche diversi ruoli a seconda della situazione in cui si trova. Nelle strutture 
alberghiere   di   accoglienza   la   maggior   parte   delle   azioni   abituali   degli   ospiti  si 

 
 20 Trebeschi M., Migranti, parlano gli albergatori «Oggi non è più possibile lucrare», http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_15/hotel-niga-riva-brescia-7ade3d2a-2ac9-11e5- 8eac-aade804e2fe2.shtml , 15 Luglio 2015. 21 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza. 1968, Einaudi, Torino. 
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concentrano all'interno dell'albergo e devono essere svolte obbligatoriamente, mentre 
molte altre azioni che l'immigrato era abituato a svolgere nel paese d'origine non 
trovano un riscontro nella struttura poiché la maggior parte dei compiti domestici 
quotidiani viene svolta dal personale autorizzato. La preparazione dei pasti, l'acquisto 
dei prodotti alimentari, la pulizia delle stanze e delle aree comuni, il lavaggio dei vestiti, 
non vengono svolti direttamente dal richiedente, ma vengono fatti rientrare all'interno di 
un sistema regolamentato nel quale vi sono orari, tempi e dinamiche sociali da 
considerare e rispettare. Spesso vi è inoltre l'esigenza stringente da parte dei gestori di 
effettuare calcoli su ogni intervento per garantire il massimo risparmio di risorse 
economiche. 
Vi è una forte riduzione degli spazi individuali infatti nella maggior parte dei casi gli 
ospiti condividono la stanza con minimo una o due persone annullando quasi totalmente 
la privacy del singolo individuo. L'alternativa al tempo passato in camera da letto si trova 
nelle aree comuni dell'albergo, solitamente si tratta di hall, di sale bar o sale da pranzo, 
spazi utilizzati per la maggior parte delle attività collettive come i momenti di incontro, a 
seconda delle diverse esigenze, momenti di svago e le lezioni di italiano interne alla 
struttura. Gli spazi sono costantemente condivisi tra persone di diverse etnie, diverse età 
e che parlano diverse lingue, oltre a trascorrere la maggior parte del tempo sotto 
l'osservazione dei gestori, che non possono assentarsi per lungo tempo, aspetto che 
contribuisce sicuramente ad aumentare la tensione e lo stress da entrambe le parti. 
Tutto ciò comporta conseguenze significative sulla vita quotidiana. La prima è 
l'annullamento di una parte fondamentale dell'autonomia della persona che è quello di 
decidere liberamente come alimentarsi e come preservare le sue abitudini, aspetto che 
se non viene preso in considerazione può causare a lungo termine dei disturbi anche 
fisici per la persona. 
Nonostante nella Convenzione con la Prefettura sia esplicitato l'obbligo di garantire 
un'alimentazione nel rispetto delle tradizioni degli ospiti, questo viene interpretato 
diversamente nelle varie strutture e, nella maggior parte dei casi, viene risolto 
semplicemente non somministrando carne di maiale essendo molti richiedenti di 
religione musulmana. Ciò non è sufficiente però per garantire il rispetto delle tradizioni 
alimentari come stipulato negli accordi. Allontanarsi improvvisamente dal paese di 
origine, da un certo tipo di abitudini e di percezione di sé stessi con la consapevolezza 
che per lungo tempo non ci sarà la possibilità di vivere allo stesso modo la propria 
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identità, non è un elemento da sottovalutare per l'impatto psicologico che questo può 
avere sulla singola persona22. In alcune situazioni il rifiuto degli ospiti di mangiare 
esclusivamente pasta per diversi giorni, è stato motivo di diffusione di luoghi comuni 
razzisti23. Questo mostra come spesso vi sia una forte indisponibilità ma anche una 
mancanza di strumenti per comprendere alcune dinamiche sociali e psicologiche da 
parte di chi non ha alcuna esperienza o conoscenza di come si tratti un percorso di 
sostegno per un richiedente asilo, fattore controproducente all'inserimento sociale e ad 
una percezione positiva da parte del migrante del territorio in cui si trova. 
Inoltre l'impossibilità di collaborare alla preparazione dei pasti per gli ospiti può portare 
a una svalutazione di sé stessi ed a una perdita reale delle proprie capacità di 
autodeterminazione, andando a mettere in atto un meccanismo assistenzialista il quale 
una volta innescato risulta molto difficile da interrompere. Anche quando gli ospiti 
possono collaborare nello svolgimento delle pulizie e il mantenimento del decoro negli 
spazi di cui usufruiscono, questo non è sufficiente per dare una sensazione di 
determinazione sulla gestione della propria vita quotidiana. Emerge dunque un 
argomento centrale e caratteristico della vita dei richiedenti asilo all'interno delle 
strutture di accoglienza in genere, ma soprattutto in quelle alberghiere: la noia. 
Dal momento in cui ad una persona viene impedito di gestire autonomamente i propri 
tempi e le proprie abitudini come meglio crede, non possiede degli spazi individuali e 
non può svolgere determinate mansioni appartenenti alla sfera personale, subentra 
facilmente un sentimento di frustrazione e impotenza che non è certo aiutato dalla 
grande quantità di tempi morti durante la giornata. Il richiedente asilo si trova allora a 
vivere in una situazione di costante attesa, nella quale non conosce il suo futuro poiché 
esso è consegnato interamente a una Commissione che deciderà la sua sorte. Il 
richiedente non è inoltre sostenuto nella ricerca attiva di un lavoro, oltre al fatto che non 
può sapere se questo sforzo possa valere realmente visto che da un momento all'altro 
potrebbe concludersi con un diniego. La dilatazione dei tempi d'attesa e l'incertezza 
costante possono portare a dei meccanismi psicologicamente distruttivi o stati 
depressivi come conseguenza di quello che può essere definito un accasermamento della 
psiche.24    I  pasti  scandiscono  la  giornata  oltre  ai  corsi  di  italiano  che  spesso        non 

 
 22 Stein B.N., “The refugee experience: defining the parameters of a field of study” in International Migration review, 1981. 23 Gjergji I., Migranti, lo 'scandalo' del cibo rifiutato, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/29/, 2015. 24 Pieper T., “Germania: i campi come strumenti variabili di controllo delle migrazioni” in Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. . 
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raggiungono effettivamente le 10 ore settimanali richieste dalla Convenzione. Un 
ulteriore sentimento di attesa è anche quello che scaturisce della consegna periodica 
della piccola quantità di denaro che viene distribuita direttamente agli ospiti per le loro 
spese personali, il cosiddetto “pocket money” di 2,50€ al giorno che va amministrato 
dall'ospite con parsimonia limitando anche le possibilità di contatto con la famiglia di 
origine. 
Questo periodo di stazionamento può prolungarsi per un lunghissimo tempo che può 
arrivare anche a due anni di attesa nelle condizioni appena descritte e in molti casi con il 
peso aggiuntivo di dover elaborare un passato traumatico e indefinito che in molte 
situazioni non viene considerato adeguatamente da chi si occupa di accoglienza. 

 
Stando a quanto affermato finora si può quindi sostenere che gli alberghi, così come i 
campi profughi, possono appartenere a quella categoria che Marc Augé definisce “non 
luoghi”25, spazi anonimi, di passaggio per un periodo di tempo non ben definito presso i 
quali i richiedenti asilo sono parcheggiati, ma che non possono rappresentare per loro 
una dimora, per questo risultano luoghi privi di identità. La provvisorietà pervade questi 
luoghi nei quali tutto è interscambiabile e si inserisce perfettamente in quel processo di 
precarizzazione a cui sono sottoposti gli immigrati in quest'epoca. 

 
Un ultimo, ma non meno importante, aspetto da ricordare riguardo all'accoglienza nelle 
strutture alberghiere è l'impatto sociale che questo può creare su un territorio, in 
particolare in una piccola comunità locale. Come si può leggere regolarmente sui giornali 
in questo periodo le reazioni da parte dei cittadini locali a fronte della collocazione di 
grandi numeri di persone sui territori, non sono state sempre positive, al contrario 
spesso la disapprovazione e il senso di esclusione sono stati fomentati da gruppi con 
precise intenzioni politiche. In ogni caso anche quando la situazione è apparentemente 
pacifica, non capita raramente di udire affermazioni di preoccupazione o paura nei 
confronti dei nuovi arrivati. 
Questo aspetto non viene sufficientemente considerato dalle Prefetture, che si limitano a 
ridurre i numeri in proporzione agli abitanti, né da chi si occupa della gestione delle 
grandi strutture che difficilmente si impegna per creare un dialogo con la popolazione 
locale  e  sensibilizzare  le  amministrazioni  e  i  cittadini  sul  tema.  In  più  le   strutture 

 
 25 Augé M., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, 2009. 
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ospitanti un alto numero di richiedenti rischiano facilmente di chiudersi ulteriormente e 
creare dei piccoli “ghetti” aumentando il senso di rifiuto e limitando al massimo il 
contatto tra gli ospiti e i cittadini portando alla diffusione di timori ingiustificati. 

 
2.2.2 Il Terzo Settore  

 Terzo Settore è un termine molto utilizzato negli ultimi tempi in ambito di 
programmazione sociale e che in generale si sta delineando come parte fondamentale 
nella gestione dei servizi sociali su vari livelli territoriali. Nell'ambito del terzo settore 
solitamente vengono incluse tutte quelle realtà non profit di natura giuridica e privata 
che alla base hanno un fine civile e sociale come le cooperative sociali, le associazioni di 
volontariato, le organizzazioni di promozione sociale e le fondazioni. In un'epoca di crisi 
economica alla quale i governi europei rispondono imponendo ai cittadini uno stato di 
austerità permanente26 i tagli allo stato sociale si intensificano progressivamente 
eliminando ogni margine di manovra politica che permetta una redistribuzione reale 
della ricchezza. L'impiego pubblico viene dunque privatizzato27 e questa  contrazione 
delle risorse conduce a una “managerializzazione del lavoro sociale”28, ovvero una 
costante ricerca degli equilibri di bilancio. Per farvi fronte viene chiamato in causa il 
settore del non profit, più flessibile per quanto riguarda l'amministrazione, ma 
comunque motivato negli obiettivi. Anche in occasione dell' “emergenza profughi” viene 
privilegiato questo tipo di gestione che implica un finanziamento dall'ente  pubblico 
verso privati, molti dei quali appartenenti al terzo settore che agisce in funzione dello 
Stato, vincolato da una Convenzione, come abbiamo visto. Il soggetto partecipa a un 
bando di gara nel quale deve dimostrare di offrire un servizio di qualità al minor prezzo 
possibile. Uno degli obiettivi principali diventa quello di rientrare in un pareggio di 
bilancio restando costantemente in competizione con le strutture proponenti lo stesso 
servizio che si trovano a concorrere nei bandi periodicamente pubblicati per 
l'affidamento del servizio in un periodo di tempo limitato. Si attiva dunque uno scambio 
interno alla Pubblica Amministrazione che si può definire “quasi-mercato”.29  Di  centrale 

 
 

26 Pierson P., “Lo stato sociale nell'era dell'austerità permanente” in Rivista italiana di scienza politica, n. 3, Il Mulino, 1999. 
27 De Fiores C., "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione"? Considerazioni sulla 

dimensione costituzionale del pubblico impiego tra privatizzazione del rapporto di lavoro e revisione del Titolo V” in Diritto Pubblico, n. 1, Il Mulino, 2006. 28 ibidem 29 Folgheraiter F.,  La cura delle reti. Nel welfare delle relazioni, Erickson, Trento, 2006, p. 49. 
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importanza per chi gestisce il servizio non rimane solo la qualità di questo, ma anche un 
continuo contenimento dei costi dovuto alla precarietà delle risorse a disposizione. In 
conseguenza a ciò per quanto le strutture alberghiere vengano biasimate di mirare 
esclusivamente al guadagno, il problema della limitatezza delle risorse si pone 
continuamente anche per gli operatori del terzo settore, i quali spesso vedono snaturato 
il senso del loro intervento a causa di questa necessità. 
In questo quadro non esiste ancora un organo apposito della Prefettura che tenga 
monitorato il rispetto degli accordi siglati con le strutture, inoltre il Terzo Settore non è 
coperto da tutte le tutele, le garanzie e i controlli che invece vengono effettuati in 
maniera più regolare nei confronti degli enti pubblici. 

 
Il Terzo Settore di Brescia dall'anno 2003, nonostante il clima di concorrenza presente 
tra i vari soggetti, ha sentito l'esigenza di trovare dei momenti di incontro creando la 
possibilità di confrontarsi, condividere dei percorsi e scambiare esperienze che 
permettessero di avere anche una visione comune e più ampia del contesto sociale30. E' 
stato creato così un tavolo periodico di confronto chiamato “Forum del Terzo Settore”, 
sull'esempio del Forum a livello regionale e nazionale. 
Per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo si è vista come una necessità 
fondamentale quella di tenersi aggiornati sul tema, anche attraverso incontri appositi. 
Inoltre il Forum partecipa attivamente al Tavolo richiedenti asilo in Prefettura, nato in 
occasione dell'Emergenza Nord Africa nel 2011. Gli incontri del Forum sono proseguiti 
anche negli anni successivi fino ad arrivare nel 2014 a stilare un progetto condiviso in  
cui si definiscono in modo generale delle modalità comuni di accoglienza in Provincia di 
Brescia. Nel progetto si spiega come, prendendo come punto di partenza l'esperienza 
dell'Emergenza Nord Africa, sia stata creata una modalità di interazione che si potrebbe 
riprodurre a livello provinciale in tutti i casi in cui capitasse una crisi umanitaria di 
questo tipo. 
Si tratta di un'offerta di servizi di accoglienza nel rispetto degli standard minimi, definiti 
dalla Prefettura, mettendo in campo quelle che vengono definite “buone prassi” per 
l'accoglienza. Il progetto viene realizzato anche con la collaborazione del Centro SPRAR 
di  Breno,  comune  pioniere  dell'accoglienza  in  provincia  di  Brescia  e  dello Sportello 

 
 

30 Linee comuni sull'accoglienza definite dal Forum del Terzo Settore di Brescia, 
http://www.forumterzosettorebs.it/Dettaglio.asp?IdPagina=1&IdNews=5&Id= 
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Rifugiati della CGIL di Brescia che garantisce orientamento e anche consulenza giuridico- 
legale.31 

I soggetti coinvolti in questo progetto sono in primo luogo tutti gli attori della 
cooperazione sociale e del volontariato in modo da poter collaborare in modo coordinato 
facendo rete sul territorio. 

 
Nello specifico, i soggetti coinvolti sono: 

• Asilo Notturno Pampuri 
• Cooperativa Comunità Fraternità 
• Consorzio Clarabella 
• Cooperativa La Rete 
• Cooperativa Sociale K-PAX 
• Consorzio Tenda 
• Fondazione Fo.B.A.P. 
• Fondazione Museke  

 L' Asilo Notturno Pampuri, data la grandezza della sua struttura ricettiva e la possibilità 
di accogliere un numero massimo di 90 persone, svolge una funzione di hub, dunque 
riceve i richiedenti asilo che vengono inviati alla Provincia di Brescia da Bresso, in 
provincia di Milano, centro che a sua volta funge da hub regionale. Un numero limitato di 
questi svolge qui il proprio percorso di accoglienza fino alla ricezione della risposta 
definitiva della Commissione Territoriale, mentre la maggior parte rimane nell'asilo 
notturno solo il tempo necessario per poter essere trasferito in un'altra struttura messa 
a disposizione in accordo con la Prefettura. 
Il progetto si chiama Accoglienza Diffusa facendo riferimento alla scelta riguardo alla 
distribuzione geografica delle strutture dedicate al servizio sulla Provincia di Brescia, 
che, in contrasto con la modalità di accoglienza in grandi strutture alberghiere , avviene 
tramite la messa a disposizione di alloggi che accolgano un massimo di 6 richiedenti 
asilo per uno e che siano distribuiti sul territorio in modo da non creare quell'impatto 
prorompente sulla popolazione che va invece a provocare l'accoglienza nei grandi 
alberghi. 
Gli    appartamenti    vengono    messi    a    disposizione    dalla    singola    organizzazione 

 
 

31 Progetto “Micro Accoglienza diffusa” dei richiedenti protezione internazionale/rifugiati in Provincia di Brescia, 2014. 
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appartenente al Terzo Settore che ha il ruolo di reperirli nel mercato privato della 
locazione. Le aree di intervento sono quelle definite dalla Convenzione con la Prefettura 
che abbiamo elencato nei paragrafi precedenti e che, a loro volta, si rifanno allo SPRAR. 

  
 In questo ambito vengono definite le funzioni del Forum del Terzo settore che sono le 

seguenti: 
- Convocazione di incontri periodici di aggiornamento e condivisione tra i vari soggetti 
coinvolti; 
- Promozione dell'attivazione della micro accoglienza diffusa nei territori; 
- Gestione dei rapporti istituzionali con la Prefettura di Brescia; 
- Promozione di interventi di sensibilizzazione nei confronti delle Amministrazioni 
Comunali e delle realtà territoriali. 

 
Questa modalità di accoglienza si presta maggiormente alla realizzazione degli obiettivi 
a lungo termine degli ospiti e permette di dare più spazio all'autodeterminazione e alle 
loro capacità individuali. Anche se è chiaro che ciò richiede uno sforzo di coordinazione 
molto più complesso che va affrontato in maniera professionale e strutturata. 
Inoltre questa scelta incentrata sulla micro-accoglienza diffusa si avvicina maggiormente 
al modello portato avanti e messo in pratica dalle strutture SPRAR, le quali però, non 
dimentichiamo, sono fornite dagli enti locali che decidono di partecipare al progetto e si 
caratterizzano per essere strutturali nel tempo, non emergenziali, né temporanee. 
L'introduzione del concetto di micro accoglienza diffusa ed il fatto che questa venga 
privilegiata dalla Prefettura rispetto ai grandi alberghi è sicuramente un elemento 
migliorativo, la percezione di un luogo chiuso e confinato viene mitigata e diminuita agli 
occhi della cittadinanza locale, si creano dei rapporti di vicinato e la vita del richiedente 
asilo si articola su più spazi, inoltre non si svolge sotto il controllo costante dell'autorità 
onnipresente rappresentata dagli operatori. Molti elementi nei quali si può riscontrare 
una persistente inferiorizzazione e precarizzazione della persona, ricorrono però anche 
in questo contesto. Anche in questo caso avviene una presa in carico dello straniero che 
risulta segregante32. Le risorse economiche dell'ospite rimangono, nella maggior parte 
dei casi, interamente nelle mani dell'ente gestore. Di conseguenza anche l'acquisto dei 

 
 

32 Bernardot M., Camps d'étrangers, Editions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2008. 
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beni di prima necessità quali prodotti alimentari, prodotti per l'igiene e vestiti spetta agli 
operatori o è comunque fortemente vincolato da regole e limitazioni, procurando nella 
persona quel processo di modellamento obbligato del sé a cui si faceva riferimento nel 
paragrafo sul tema delle strutture alberghiere. 

 
La distribuzione dei richiedenti asilo su diversi Comuni della Provincia senza che loro 
abbiano alcuna possibilità di scelta porta con sé anche nuovi svantaggi. Uno di questi è la 
limitazione della libertà di muoversi sul territorio attraverso mezzi di trasporto causata 
dal fatto che il pagamento del biglietto deve avvenire con il denaro del pocket money che 
rimane sempre la cifra stabilita dalla Convenzione, mentre i costi di trasporto cambiano 
a seconda del luogo, ma questo aspetto non sembra essere considerato. Un altro aspetto 
negativo è la maggiore difficoltà nell'avere contatti con le altre persone ospiti dello 
stesso ente gestore, che impedisce di coordinarsi su delle possibili richieste collettive da 
porre agli operatori e che meno facilmente porta all'instaurarsi di relazioni di solidarietà 
tra gli ospiti. Questi aspetti verranno presi in esame in modo più approfondito nel 
capitolo successivo. 
Il Forum del Terzo Settore ha come obiettivo anche quello dell'organizzazione di eventi 
sul territorio per la sensibilizzazione dei cittadini sull'argomento, come definito nel 
progetto. Un evento al quale hanno aderito moltissime realtà istituzionali e associative 
sul territorio, realizzato in collaborazione con la Consulta Per la Pace del Comune di 
Brescia è stata la marcia per l'accoglienza intitolata “In Cammino verso l'Altro” (di cui si 
può vedere il manifesto all'immagine 2). 

               
Immagine 2 – Fonte: http://www.adl-zavidovici.eu/ 
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Alla marcia hanno partecipato circa duemila persone e gli argomenti affrontati sono stati 
per lo più riguardanti il diritto alla fuga e la sensibilizzazione riguardo alla situazione 
attuale, cercando di sfatare anche i discorsi xenofobi diffusi dalle destre. 
Inoltre è stato presentato pubblicamente il progetto dell'accoglienza diffusa 
descrivendolo come una soluzione in sostituzione dell'impiego di grandi strutture. 

 
Questo tipo di evento ha sicuramente dimostrato l'esistenza di una parte di popolazione 
schierata in “solidarietà” nei confronti dei richiedenti asilo, in opposizione agli 
avvenimenti manifestamente xenofobi che si verificano frequentemente anche in questa 
provincia. Questo tipo di solidarietà che esprime il “dovere dell'accoglienza” può  
risultare però ambivalente poiché nell'accoglienza è ancora fortemente presente una 
naturalizzazione della differenza rispetto alla popolazione autoctona33. Dunque 
nuovamente ci troviamo davanti a un'inferiorizzazione dell'immigrato il quale deve 
trovarsi costantemente ad essere grato nei confronti del paese nel quale si trova, 
distanziandosi progressivamente dalla remota possibilità di raggiungere una parità di 
diritti rispetto ai cittadini italiani. 
Inoltre essendo l'evento organizzato dalle strutture di accoglienza, passa in secondo 
piano il protagonismo dei richiedenti asilo i quali appaiono anche in questa situazione 
quasi incapaci di auto-organizzarsi e di mettersi in gioco personalmente per reclamare 
pubblicamente le proprie esigenze, che probabilmente non corrisponderebbero 
completamente alle istanze portate dalla marcia. 

 
2.3 Lo SPRAR a Brescia  

 Il Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati è formato dalla rete degli enti 
locali che accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito dal 
Testo Unico sull'Immigrazione. Gli enti locali si avvalgono del supporto delle realtà 
territoriali del Terzo settore che spesso fungono da promotori, coinvolgendo e 
sensibilizzando gli stessi enti locali.34 Lo SPRAR è un servizio strutturato, basato su un 
appalto biennale ed è previsto dalle norme nazionali in materia d'asilo, non è quindi 
istituito solo in occasione di un'emergenza. Nella provincia di Brescia i primi due attori 
che hanno portato alla nascita del progetto SPRAR sono stati la cooperativa K-PAX,   nata 

 33 Bernardini L. e Bonnin I., La (proficua?) ambivalenza del “refugees welcome” frontierenews.it , 2015. 
34 Www.sprar.it 
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nel 2008 ma attiva sul territorio dal 2004 e l'Ambasciata della Democrazia Locale (ADL) 
Zavidovici, nata nel 1996 in solidarietà con gli sfollati della guerra in Bosnia-Erzegovina 
e istituitasi come impresa sociale nel 2014. 
I primi progetti di accoglienza per richiedenti asilo a Brescia nascono nel 2004. Con la 
promozione dell'iniziativa da parte di queste due realtà vengono messi a disposizione 20 
posti SPRAR tra il Comune di Brescia e il Comune di Breno (in Valle Camonica). 
Per quanto riguarda il Comune di Brescia i progetti sono bruscamente interrotti dalla 
vittoria della destra alle elezioni comunali del 2008, causando l'arresto di ogni 
possibilità di dialogo tra amministrazione e enti promotori fino al 2011. Nel Comune di 
Breno invece il progetto prosegue e nel frattempo l' ADL Zavidovici e la neonata K-PAX si 
rivolgono ad altri Comuni dell'hinterland bresciano, come il Comune di Cellatica, che 
costituisce insieme a Breno la base dei progetti SPRAR successivi. 
Un dialogo con l'amministrazione del capoluogo non risulta possibile neanche in 
occasione dell'Emergenza Nord Africa del 2011, momento in cui le due cooperative si 
rivolgono nuovamente al Comune riproponendo l'ingresso nella rete SPRAR facendo 
notare che ciò permetterebbe un risparmio rispetto alle cifre dell'accoglienza nelle 
grandi strutture alberghiere, oltre ad offrire un servizio di qualità più strutturato e con 
obiettivi a lungo termine. Anche in questa situazione la risposta è un fermo rifiuto, 
causando problemi non indifferenti quando nel 2013, alla chiusura dell'emergenza e alla 
dimissione degli ospiti degli alberghi, centinaia di titolari di protezione internazionale e 
denegati si trovano senza un'abitazione, senza riferimenti sul territorio e senza 
possibilità lavorative. Nel periodo dell'Ena le due imprese sociali si candidano anche per 
l'accoglienza, dunque partecipano, oltre che con i posti SPRAR, anche con delle strutture 
temporanee in piccoli nuclei dislocati sul territorio, grazie anche alla collaborazione di 
diversi Comuni della Provincia. Alla chiusura dell'emergenza viene messo in atto un 
tentativo di inserimento lavorativo degli ospiti in seguito alla distribuzione di alcune 
borse lavoro. Ciò che ne è risultato è stata una gestione “a doppio binario”35 della 
situazione, da un lato quello dello SPRAR che fornisce determinati servizi volti 
all'inserimento della persona nel territorio, seguendo dei percorsi chiari e coinvolgendo 
anche la popolazione locale attraverso attività di sensibilizzazione; dall'altro un servizio 
di emergenza in strutture alberghiere ospitanti decine e decine di persone affidate a 
gestori senza alcuna preparazione sull'argomento e senza alcun reale fine sociale, spesso 
35 Intervista a Agostino Zanotti, ADL Zavidovici in Elia C., No Direction Home, https://nodirectionhome.atavist.com/story/10055 , consultato il 12 novembre 2015. 
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incapaci di fornire un buon servizio. Alla maggior parte dei richiedenti in quella 
situazione viene concesso un permesso di Protezione Umanitaria, con una durata di due 
anni chiesto a gran voce da diverse realtà associative36 come soluzione estrema e unica 
garanzia per tutti i richiedenti asilo stipati negli alberghi che in poco tempo avrebbero 
lasciato le strutture, rimanendo in ogni caso, in una condizione di estrema precarietà. 
L'unico punto di riferimento attuato dal Comune è lo sportello richiedenti asilo in via 
Saffi, un ufficio per l'orientamento legale e la compilazione di pratiche, tutt'ora attivo. 
Il 30 luglio 2013 il Ministero dell'Interno pubblica un nuovo bando per l'accesso ai 
contribuiti per le politiche e i servizi dell'asilo con riferimento al periodo 2014-2017 e 
nel frattempo cambia l'amministrazione del Comune di Brescia con la vittoria del centro 
sinistra. Il Comune decide di partecipare facendo domanda di finanziamento tornando 
finalmente a diventare soggetto attivo della rete SPRAR insieme ai Comuni di Breno e 
Cellatica. 
Nasce così il progetto “Brescia articolo 2” in riferimento al secondo articolo della 
Costituzione37 garantendo un'accoglienza integrata a 26 persone singole di sesso 
maschile e 4 persone di sesso femminile anche con figli minori. Ulteriori 10 posti 
verranno poi attivati su richiesta del Ministero. 
Anche per questo progetto il Comune si avvale della collaborazione di tre cooperative tra 
cui K-PAX, ADL Zavidovici e la Cooperativa Tempo Libero. In più viene attivato un nuovo 
sportello per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale presso la sede 
centrale del Comune di Brescia in Piazza Repubblica gestito da personale assunto 
direttamente dal Comune. I posti sono però ancora insufficienti per far fronte 
all'incremento delle richieste d'asilo, per questo nei mesi di ottobre 2014 il servizio 
viene ampliato di 25 posti, raggiungendo un totale di 55. La collocazione dei beneficiari 
del servizio avviene su nuclei abitativi dislocati sul territorio, per un totale di 12 
appartamenti, 10 dei quali a Brescia, uno nel Comune di Collebeato e uno a Flero. 
La scelta di dislocare l'accoglienza su diversi quartieri è intenzionale e fa parte del 
progetto di accoglienza integrata compreso nelle linee guida dello SPRAR al quale poi si è 

 

36 Jackson O., Cocchi N., Grigion N., Emergenza Nordafrica: arrivano i permessi umanitari ma il 31 dicembre... si salvi chi può! Il Governo verso il rilascio dei permessi fuori tempo, intanto pronte le linee guida per l'uscita del 31 dicembre, su http://www.meltingpot.org/dirittodiscelta-Emergenza-Nordafrica- arrivano-i-permessi.html#.VqNYESrhDIU , 2 Ottobre 2012.  
37 Costituzione, Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». 



59  

ispirato il Terzo Settore per il progetto di micro-accoglienza diffusa.  L'obiettivo 
dichiarato è quello di favorire l'inserimento sociale dei beneficiari e di permettere loro di 
vivere in una dimensione più vicina al quotidiano piuttosto che in una grande struttura 
che spesso causa difficoltà e problematiche relazionali tra gli ospiti, con gli operatori e 
con i cittadini locali. In effetti alcuni aspetti di autodeterminazione e di maggiore 
indipendenza per i richiedenti asilo sono migliorativi nel sistema SPRAR rispetto a 
quello dell'accoglienza temporanea. Nelle strutture di questo servizio gli ospiti 
gestiscono in maniera molto più autonoma le risorse economiche a loro disposizione, 
infatti vengono solitamente consegnati 200€ al mese al singolo beneficiario che sono 
destinati all'acquisto di beni alimentari, igienici e di tutte le necessità quotidiane del 
richiedente. Gli viene inoltre fornito un abbonamento ai mezzi di trasporto locale per 
potersi muovere liberamente sul territorio. Rimane però uno stretto legame con gli 
operatori del servizio e un regolamento con conseguenti sanzioni legali in caso di 
infrazione. 
Il progetto SPRAR è finanziato fino al 2016 e i servizi garantiti sono i seguenti:  

 1) ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: 
- Inserimento abitativo e copertura di bisogni primari 
- Accompagnamento e ascolto 
- Mediazione linguistico/culturale 
- Laboratori espressivi 
- Attività di mediazione di comunità 
2) TUTELA 
- Orientamento e Tutela legale 
- Tutela sanitaria 
3) FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
4) ORIENTAMENTO ALL’ AUTONOMIA 
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo 
5) SENSIBILIZZAZIONE 
- Attività di promozione, sensibilizzazione e formazione circa le tematiche del diritto di asilo e 
delle migrazioni forzate. 38 

 
I beneficiari sono poi impegnati in attività gratuite di pubblica utilità presso i Comuni 

 38 Cooperativa Sociale K- Pax (a cura di), Progetto SPRAR “Brescia articolo 2”. 
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ospitanti (argomento che affronteremo più da vicino nei capitoli successivi). 
Nel progetto “Brescia Articolo 2” vengono elencate le ricadute positive sul territorio che 
può avere lo SPRAR, basandosi anche sulle esperienze passate con Comuni di Cellatica e 
Breno. Questo tipo di presa in carico che viene definita integrata è costruita sull'obiettivo 
di “favorire percorsi di autonomia” per i beneficiari. Tutto ciò anche in funzione di una 
prevenzione dei fenomeni di emarginazione sociale, per i quali chi viene dimesso dalle 
strutture è particolarmente a rischio. Un aspetto considerato positivo è anche la nascita 
di nuove posizioni occupazionali sul territorio in seguito alla ricerca di figure 
professionali impiegate nel servizio (presupponendo che le cooperative sociali coinvolte 
garantiscano un giusto trattamento economico e contrattuale dei dipendenti). Altro 
fattore di merito che viene attribuito alla presenza dello SPRAR sul territorio è quello di 
un nuovo contributo culturale alla comunità, ma anche di una maggiore disponibilità di 
forza lavoro per “riattivare le attività agricole o artigianali che rischiavano il fallimento a 
causa della poca presenza di manodopera”39. 
Appare molto chiaro in quest'ultima affermazione come anche in questo servizio che si 
presenta come virtuoso e attento alle esigenze del richiedente asilo, sia strutturale 
un'inferiorizzazione dell'immigrato e una compressione delle sue aspettative sin dal 
percorso di accoglienza. Questo viene individuato immediatamente come portatore di 
manodopera, una persona facilmente sfruttabile che si presuppone disposta ad accettare 
condizioni di lavoro che un cittadino autoctono rifiuterebbe. Ciò alimenta l'ostilità e le 
distanze tra lavoratori salariati autoctoni e immigrati rispondendo a una seconda 
esigenza del mercato del lavoro che è quella di non creare alleanza e organizzazione tra 
le masse dei lavoratori permettendo così una “svalorizzazione progressiva di tutta la 
forza lavoro nel suo complesso, necessaria al sistema economico attuale”.40 

Come si può notare da tutti i documenti e le testimonianze riguardanti il progetto SPRAR 
vi è inoltre una presenza insistente di un'ulteriore distinzione che è quella tra meritevoli 
di protezione internazionale e persone che emigrano per ragioni economiche, portando 
avanti una categorizzazione tra persone che nel pratico sono indistinguibili poiché in 
entrambi i casi vi è una migrazione forzata e in entrambi i casi la ricerca di 
un'occupazione per poter sopravvivere. Ciò va aggiungersi alla gerarchizzazione insita in 
tutte le leggi italiane sull'immigrazione nelle quali agli stranieri vengono concessi diversi 

 
 

39  ibidem 
40 Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, 

Milano,2003, p.15. 
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livelli di cittadinanza, creando una forte stratificazione interna.41 

Troppo spesso il termine “migrazione forzata” fa riferimento a problematiche legate ad 
alcune guerre e persecuzioni con l'automatica esclusione di tutte quelle migrazioni, che 
appaiono invece come una scelta spontanea e volontaria di chi emigra42. La distinzione 
che viene fatta tra migranti economici e rifugiati appartiene più a una sfera retorica che 
non a una differenziazione riscontrabile nella realtà, spesso utilizzata come difesa dagli 
stati occidentali rispetto a delle responsabilità dirette nello scoppio di conflitti armati e 
condizioni di estrema povertà43 nei paesi di provenienza degli immigrati. Come ricorda 
Agostino Zanotti44, fondatore della cooperativa ADL Zavidovici, le situazioni dalle quali 
sono in fuga coloro a cui diamo ospitalità oggi sono profondamente connesse con 
politiche capitalistiche reiterate ormai da centinaia di anni dai paesi occidentali di 
distruzione totale dei paesi non capitalistici45 , politiche a cui tutti prendiamo parte. 
Nel frattempo una nuova “emergenza profughi” è in atto e al momento solo nel territorio 
della provincia di Brescia vengono ospitati circa 1.500 richiedenti asilo. Nell'ultimo anno 
c'è stato un significativo ampliamento dei posti SPRAR che è arrivato a un numero di 
157, ma come si può ben vedere la cifra è sufficiente per coprire poco più di un decimo 
dei richiedenti attuali sul territorio della Provincia di Brescia. Inoltre resta un grande 
interrogativo quello della possibilità reale di un sostegno alla persona da parte di questi 
progetti poiché, una volta terminati, i beneficiari si trovano in ogni caso in totale 
precarietà. 
Anche l'ultimo bando SPRAR analizzato precedentemente non sembra dare una risposta 
definitiva ai bisogni di accoglienza attuali, privilegiando ancora la visione di emergenza 
che continua a caratterizzare questo sistema. 
Resta poi un ultimo aspetto di primaria importanza da sottolineare in questa situazione: 
l'adesione alla rete SPRAR da parte degli enti locali rimane sempre basata sulla 
volontarietà della singola amministrazione comunale, senza vincolare minimamente la 
scelta a livello statale, nonostante le incitazioni pubbliche all'adesione da parte del capo 
dipartimento dell'Immigrazione del Ministero dell'Interno46. 

 
 41  Sayad A., L'immigrazione o i paradossi dell'alterità, Ombre Corte, Verona, 2008. 

42  Basso P. (a cura di),Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. 43 Dal Lago A., “Confini, guerre, migrazioni”, Intrasformazione. Rivista di storia delle idee,v.4 n.2, 2015. 
44 Elia C., No Direction Home, https://nodirectionhome.atavist.com/story/10055 ,12 novembre 2015. 
45 Luxemburg R., L'accumulazione del capitale, Einaudi, Torino, 1980. 46 Trebeschi M., I Profughi e l'hub a Montichiari, Il Prefetto: «Forse non basterà»,http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_settembre_26/profughi-hub-montichiari-prefetto- brescia-matteo-trebeschi-6f9eecdc-6428-11e5-a4ea-e1b331475bf0.shtml , 26 Settembre 2015. 
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Anche per questa ragione le possibilità di raggiungere una rete di accoglienza 
strutturale e più adeguata rimangono estremamente limitate e si preferisce agire quando 
si presenta la tanto inattesa emergenza che porta le Prefetture a sorpassare il 
coinvolgimento dei Comuni collocando decine di persone in grandi strutture alberghiere 
e portando a prevedibili reazioni di odio e discriminazione tra i cittadini locali, talvolta 
anche con la complicità, o peggio, sotto la guida dei Sindaci stessi. 

 
2.3.1 I Comuni  

 Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, non sufficiente per coprire le 
esigenze di accoglienza attuali, si basa sulla volontarietà degli enti locali alla 
partecipazione dei bandi. Ciò contribuisce a mantenere troppo bassa la percentuale di 
posti interni al sistema rispetto ai posti dell'emergenza. Al momento solo 3 Comuni sono 
ufficialmente gestori dell'accoglienza nel progetto, il Comune di Breno, di Cellatica e di 
Brescia. 
La posizione della maggior parte dei Comuni non è stata però solo quella di aver ignorato 
accuratamente l'uscita del bando, ma per alcuni di questi (con giunte di vario colore 
politico) è stata una vera e propria imposizione contraria all'accoglienza. Il punto di vista 
di molti di questi Comuni è emerso chiaramente in seguito agli ultimi bandi accoglienza 
della Prefettura ai quali hanno partecipato titolari di strutture alberghiere o soggetti del 
terzo settore che accettavano di ospitare i richiedenti asilo su questi territori senza 
coinvolgere nella decisione le amministrazioni comunali. 
Il sentimento di impotenza ha portato a forti opposizioni da parte di diversi Sindaci e 
Assessori che si sono esposti pubblicamente in contrarietà con le iniziative, 
coinvolgendo in alcune situazioni anche i cittadini locali e altre parti politiche, 
provocando confusione e malcontento e una tensione prolungata sull'argomento sui 
quali è lasciata alle amministrazioni piena libertà di schieramento in base al proprio 
credo politico. In seguito alla forte attenzione mediatica data all'argomento dei profughi 
molti Comuni hanno visto come necessario esporre la propria posizione. 
Il 3 Marzo 2015 l'Associazione Comuni Bresciani, la Provincia di Brescia, i tre Comuni 
SPRAR, una Comunità montana composta da 41 Comuni e altri 39 Comuni hanno firmato 
un  Accordo  Territoriale  tra  gli  enti  solidali  per  l'accoglienza  diffusa  in  provincia   di 
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Brescia per i richiedenti protezione internazionale. 
Il primo fine dichiarato dall'accordo riguarda la promozione della realizzazione del 
Progetto di Accoglienza diffusa con gli altri Comuni bresciani per ridurre l'eccessiva 
concentrazione a Brescia città di richiedenti asilo inseriti nelle strutture alberghiere e 
formalizzare una rete di accoglienza per governare un fenomeno che coinvolge l'intero 
territorio della provincia di Brescia47 Vengono specificati i rischi ai cui potrebbe portare 
la scarsa collaborazione dei Comuni in questo progetto, i quali sono diverse volte emersi 
sui quotidiani locali. Più volte è stata diffusa la notizia di una possibile collocazione sul 
territorio di una tendopoli in diverse zone della provincia, causando un allarmismo che 
oltre a portare a pronte reazioni di opposizione ha permesso anche di evitare questa 
strada grazie alla sensibilizzazione degli enti locali. L' Associazione Comuni Bresciani si è 
impegnata nell'accordo anche di portare al Tavolo Asilo della Prefettura la proposta di 
imporre ai candidati gestori delle strutture di accoglienza di informare e coinvolgere i 
Comuni della volontà in modo preventivo. 
I Comuni firmatari si sono impegnati invece a reperire dai 5 ai 10 posti per l'accoglienza 
in ogni territorio, alcuni di questi in qualità di enti partner del progetto SPRAR gestito 
dal Comune di Cellatica, Brescia o Breno e altri attraverso la collaborazione di soggetti 
del terzo settore nell'ambito dell'emergenza. 
Si è creato però anche uno schieramento di Comuni che si sono posti in netta 
opposizione nei confronti della possibile o già reale presenza di profughi sui loro 
territori i quali si sono incontrati ed espressi unitamente in modo contrario apportando 
come motivazione la già alta presenza di immigrati48. Questa opposizione ha causato nel 
pratico solo preoccupazione e sgomento da parte dei cittadini i quali continuano a non 
venire coinvolti e sensibilizzati a sufficienza sul fenomeno. 
La problematica che emerge rimane quindi quella della mancanza di una legge organica 
a livello nazionale che imponga agli enti locali di partecipare all'accoglienza in modo 
attivo. Un disciplinamento di questo tipo agevolerebbe un reale e strutturato rispetto 
delle norme internazionali con una compartecipazione attiva dei cittadini e un adeguato 
coinvolgimento di tutti i soggetti sul territorio senza alcun costo reale per i Comuni i 
quali    dovrebbero    mettere    a    disposizione    eventuali    spazi    di    loro      proprietà 

 
 

47 Proposta agli enti locali e comprensoriali bresciani di accordo per l'accoglienza diffusa in Provincia di Brescia di richiedenti protezione internazionale in Italia, 2015. 48 Gorlani P., Profughi, troppi no dai comuni, tendopoli sempre più vicina, http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_21/profughi-troppi-no-comuni-tendopoli-sempre- piu-vicina-7a6e0e68-2f7b-11e5-882b-b3496f35c4c0.shtml , 21 Luglio 2015. 
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rivalorizzandoli e fornendo il personale adeguato. 
Un elemento che distingue fortemente il coinvolgimento degli Enti Locali nella gestione 
dell'accoglienza rispetto alla loro esclusione è la responsabilità che hanno nei confronti 
delle persone accolte, oltre all'aspetto dell'iscrizione anagrafica, elemento di basilare 
importanza. I richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza temporanea spesso 
non si vedono riconosciuto il diritto di possedere una Carta d'Identità, documento che 
dovrebbe essere obbligatoriamente conferito a chiunque dimori abitualmente su un 
determinato Comune. Spesso sono gli stessi Comuni in cui sono situate le strutture a non 
accettare una registrazione alle proprie liste anagrafiche del richiedente che 
comporterebbe un completo accesso all'assistenza sociale, a sussidi, agevolazioni, ai 
bandi per l'assegnazione dell'edilizia pubblica oltre all'anzianità di residenza che 
frequentemente viene richiesto come requisito per ricevere aiuti sociali o per l'acquisto 
della cittadinanza. Nel caso in cui fossero gli enti locali ad essere incaricati 
dell'accoglienza in seguito a una norma legislativa sarebbe impossibile per loro esimersi 
dalla registrazione nelle liste anagrafiche, garantendo maggiormente questo diritto. 
Talvolta anche gli stessi gestori delle strutture di accoglienza sono complici di questa 
negazione poiché preferiscono non registrare la residenza di un alto numero di persone 
presso gli immobili messi a disposizione da loro, evitando quindi di prendersi la 
responsabilità di fare da garanti come richiesto dalla normativa49. 
La limitazione di questo diritto fondamentale riporta ancora a quello stato di 
subordinazione in cui viene tenuto l'immigrato, negandogli l'accesso ad una serie di 
diritti che lo distanziano ulteriormente dallo status giuridico dei cittadini locali su 
decisione arbitraria di terzi. 
Una delle cause dichiarate dell'atteggiamento dei Comuni è la precarietà economica in 
cui versano in questo momento, causata dai tagli continui allo stato sociale nell'ambito 
delle politiche di austerità introdotte a livello europeo in seguito alla crisi economica. La 
limitatezza delle risorse porta a trasformare il diritto alla residenza quasi in un privilegio 
e chi ne è colpito maggiormente sono i cittadini immigrati. 
Nel frattempo i richiedenti dimessi dalle strutture alla fine del percorso di accoglienza si 
ritrovano senza alcuno strumento pratico e poche informazioni su come reagire alla 
propria  condizione, rischiando  come sempre  di finire  in condizioni di sfruttamento    e 

 
 49 AA. VV., Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/quadernosc_lineeguida.pdf , giovedì 21 maggio 2015. 
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subordinazione.  
 2.4 Gli attori politici  
 A Brescia il dibattito politico sull'immigrazione non è una novità, al contrario da diversi 

anni ormai questo tema viene affrontato quotidianamente sui media locali, nelle 
conversazioni informali tra i cittadini e ampiamente utilizzato nelle campagne elettorali. 
L'amministrazione del Comune di Brescia è di centrosinistra e, come accennato nei 
paragrafi precedenti, si è schierata in favore dell'accoglienza diffusa come soluzione più 
adeguata, ma anche in favore di una presa in carico strutturata del progetto attraverso lo 
SPRAR. Tra i componenti del Consiglio Comunale troviamo anche diversi rappresentanti 
del partito della Lega Nord, in dichiarata opposizione nei confronti dell'accoglienza. 
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente in diversi Comuni della provincia i primi 
cittadini si sono opposti alla collocazione di richiedenti asilo sul loro territorio, talvolta 
adducendo motivazioni connesse semplicemente alla scarsità di risorse economiche, 
altre volte attraverso dichiarazioni xenofobe. Alla presenza degli immigrati viene 
attribuito un rischio di aumento della criminalità e un sentimento ossessivo di 
insicurezza50 portando i cittadini locali ad un atteggiamento di ostilità nei loro confronti  
e limitando ogni possibilità di apertura. Questo modo di porsi nei confronti dello 
straniero è caratteristico del mondo globalizzato attuale, che necessita dell'esclusione 
sistematica di alcuni gruppi di persone che sono considerati inaccettabili, vengono 
etichettati come la causa del problema. L'unica soluzione proposta ai cittadini per far 
fronte alla situazione è un aumento delle misure di sicurezza sul territorio che 
consistono, in gran parte dei casi, in interventi di controllo da parte delle forze 
dell'ordine, sorveglianza dei luoghi pubblici tramite posizionamento di telecamere o di 
vigilantes nelle zone considerate a rischio, ad uno stato sociale viene sostituito dunque 
uno stato penale51. Il discorso politico sulla sicurezza viene utilizzato anche dai 
rappresentanti del centro sinistra che, pur non richiamando pubblicamente al 
collegamento immediato tra presenza di immigrati e criminalità, non si esime dal fare  
dichiarazioni riguardanti la necessità di misure più dirompenti sul territorio. Da questo 
tipo di interventi scaturisce la diffusione di un sentimento di paura tra i cittadini i quali 
accettano di vedersi limitata la propria privacy o la propria libertà pur di sentirsi “sicuri”. 

 

50 Bauman Z., Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, Editori LaTerza, Roma, 2008. 51 Wacquant L., Parola d'ordine: tolleranza zero, Feltrinelli, Milano 2000. 
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E'  questo  tipo  di atteggiamento  a  contribuire  a  quella  che  Dino  Costantini chiama 
costruzione spettacolare del nemico: 

“Il meccanismo è innescato dalla messa in scena di un dramma morale al quale partecipano 
alcuni attori: 
- Politici e legislatori individuano e producono la figura del nemico per potersi ergere a 
difensori dell'ordine e del bene allo scopo di legittimare la propria azione e ottenere vantaggi 
sul “mercato elettorale” 
- Mass media producono e diffondono gli stereotipi di cui la minaccia si nutre, attraverso 
opportune procedure di agenda setting e news manufacturing 
- gli esperti, che attraverso la verità delle cifre diffondono i pregiudizi confermando i frame 
narrativi diffusi dai mass media. 
- il pubblico, che deve possedere un adeguato potenziale latente di reazione (ampiamente 
fornito dai processi in corso di precarizzazione del mercato del lavoro) e può mobilitarsi in 
prima persona nella denuncia della minaccia o nella conferma della sua esistenza anche 
sperimentando forme di “autogestione del controllo” in apparente conflitto con il monopolio 
statale. 
- L'amministrazione pubblica e giudiziaria che riproduce i pregiudizi diffusi rafforzandoli 
attraverso sanzioni giuridiche selettive 
- Gli agenti di controllo sociale ovvero le polizie che attraverso la propria azione repressiva 
diffondono la percezione mitologica della minaccia, confermandone l'esistenza e rinforzando la 
percezione della necessità di ulteriori interventi, innescando così un vero e proprio corto 
circuito securitario 
- Le agenzie private e le correctional corporations che hanno le stesse funzioni delle polizie e 
che in più possono mobilitarsi in attività di lobbying finanziando think tank o specifici partiti 
politici che perseguiranno il fine di una più intensiva sicurizzazione delle relazioni sociali. 
Risultato di questo processo di costruzione spettacolare del nemico è quello di rendere 
normale una gestione emergenziale delle dinamiche sociali, abituando all'uso della retorica 
della guerra nella gestione delle classi pericolose. Il processo si alimenta di se stesso, tipico 
esempio di quelle dinamiche sociali che sono note come profezie autoverificatesi.”52 

 
Nel frattempo a livello regionale continuano ad arrivare indicazioni che hanno il chiaro 

obiettivo di dissuadere strutture ed enti locali dal proporsi per l'accoglienza. A  
settembre 2015 il presidente della Regione Lombardia Maroni propone una legge per 
limitare i fondi regionali alle strutture ricettive le cui entrate non provengano 
esclusivamente da attività turistica, esplicitando pubblicamente l'obiettivo di penalizzare 
le strutture alberghiere ospitanti richiedenti asilo. 53  Anche questo tipo di azioni  mirano 

 

52 Costantini D., “Migrazione 'illegale' e ascesa dello stato penale. Il caso australiano”, Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, Milano,2003, cit. 
53 Franco L., «Migranti, lo sgambetto della Lombardia di Maroni agli albergatori che ospitano i profughi: “Niente finanziamento”», http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/17/migranti-lo-sgambetto-della- lombardia-di-maroni-agli-albergatori-che-ospitano-i-profughi-niente-finanziamento/2042819/ , 17 settembre 2015. 
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a guadagnare consensi tra la popolazione, conferendo sempre più potere alle forze 
xenofobe54 le quali, viene spesso detto che crescono a causa delle politiche permissive 
verso l'immigrazione, mentre ciò che accade è l'esatto contrario; il forte razzismo messo 
in atto dalle istituzioni e l'inferiorizzazione costante degli immigrati nella società, nei 
luoghi di lavoro e nelle scuole non vengono sufficientemente contrastati, aumentando la 
distanza tra popolazione autoctona e immigrati. 

 
Anche la Diocesi non si riserva dal prendere una posizione politica in questa situazione, 
proponendo di creare un modello di accoglienza unitario e attivandosi in seguito alle 
affermazioni del Papa dopo la sua richiesta di ospitare i richiedenti asilo presso le sedi 
ecclesiastiche, percorso che sta attualmente venendo messo a punto dalla Caritas e che 
ha senza dubbio contribuito a creare sensibilità sull'argomento tra i fedeli, ma che non 
ha smorzato quel senso di inquietudine e paura che viene diffuso costantemente da mass 
media e opinionisti. Inoltre la diffusione di un puro messaggio di solidarietà continua ad 
avvallare comportamenti paternalistici che contribuiscono a tenere l'immigrato in una 
condizione di subordinazione e di costante gratitudine verso il paese in cui si trova. 

 
Un altro attore politico che è necessario prendere in considerazione per avere una 
misura dello sviluppo del fenomeno sono i gruppi di estrema destra come ad esempio 
Casa Pound e Forza Nuova che anche a Brescia hanno proposto diverse iniziative di 
piazza le quali non sempre sono rimaste inascoltate, portando talvolta anche a una 
consistente partecipazione dei cittadini locali. Un forte appoggio ricevuto da questi 
gruppi lo si trova anche sui social network, strumento molto utilizzato che garantisce la 
possibilità di diffondere informazioni, spesso false o ritoccate fomentando sentimenti di 
odio e frustrazione che in diversi casi sono sfociati in azioni concrete. 
Da circa un anno, per quanto concerne il territorio bresciano, questi soggetti si 
adoperano per la creazione di gruppi sui social network con denominazioni generiche 
non immediatamente collegabili ai loro profili politici (ad esempio “Brescia ai 
Bresciani”), coinvolgendo diverse persone ad aderire alle iniziative. I contenuti portati 
sono solitamente semplici e di facile comprensione e fanno riferimento all'investimento 
di denaro pubblico per l'accoglienza dei richiedenti asilo come una sorta di 
espropriazione   di   questo   dalle   tasche   dei   cittadini   italiani,   costretti   a   subire le 

 

54 Basso P. e Perocco F. “Gli immigrati in Europa” in Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, Milano,2003 
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conseguenze della crisi economica senza alcun sostegno da parte  dello Stato.  Questo 
tipo di argomentazione, va a investire l'emotività di molte persone in situazioni di 
difficoltà economica e di precarietà lavorativa e abitativa bastandosi su contenuti 
nazionalistici e identitari55 dando loro un facile feticcio contro cui scagliarsi impedendo 
di accedere a un livello più ampio di riflessione che comprenda il sistema economico 
globale il quale costringe ad una divisione costante del mercato del lavoro e all'impiego 
di manodopera a basso costo e senza alcun diritto. 
La creazione di un nemico distoglie inoltre l'attenzione dagli interventi massicci, che nel 
frattempo continuano a essere messi in atto, di smantellamento progressivo del diritto 
del lavoro56, della perdita totale di possibilità di azione dei sindacati57 e di 
liberalizzazione del mercato finanziario che per potersi conservare ha bisogno di 
reiterare le disuguaglianze in modo indisturbato. 
Ma gli immigrati non sempre si comportano in modo passivo di fronte a queste 
condizioni, non rinunciano alle aspettative createsi in seguito alle decolonizzazioni nei 
propri paesi d'origine e trovandosi costretti ad emigrare per soddisfarle, sono spesso i 
primi a opporsi contro lo sfruttamento nei paesi di immigrazione58. 
Alla questione dello sfruttamento è immediatamente connessa la problematica legata ai 
permessi di soggiorno. Oltre alla forte discrezionalità lasciata a Questure e Prefetture è 
accaduto diverse volte negli ultimi 15 anni che altissime percentuali di immigrati si 
trovassero rigettate le loro domande di regolarizzazione esponendo al rischio di 
espulsione e a condizioni di clandestinità migliaia di persone solo nella provincia di 
Brescia. Di fronte a tale situazione i diretti interessati si sono rivolti ai sindacati e alle 
associazioni che si occupano di immigrazione presenti sul territorio e nel frattempo 
hanno iniziato a organizzarsi con presidi e proteste di vario tipo rendendo pubblica la 
problematica. Con l'appoggio iniziale della CGIL e in particolare di un'associazione da 
diversi anni presente sul territorio che fa riferimento a Radio Onda D'Urto (un'emittente 
antagonista che si occupa di lotta per la casa e dei diritti degli immigrati) nasce nel 2000 
una protesta che porterà in piazza più di 5000 immigrati59 e che proseguirà poi negli  
anni a venire. 

 
 55 Ignazi P., L'estrema destra in Europa, Il Mulino, Bologna, 2000. 56 Wacquant L., Parola d'ordine: tolleranza zero, Feltrinelli, Milano 2000. 57 Pugliese E., L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Il Mulino, Bologna, 2006. 58 Perocco F., “L'apartheid italiano” in Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, Milano,2003 59 Sciortino R., “L'organizzazione del proletariato immigrato in Italia” in Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, Milano,2003 
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Nel 2010 il problema si ripropone e alcuni immigrati decidono di salire sulla gru di un 
cantiere della metropolitana, causando lo scompiglio generale a causa del rallentamento 
dei lavori. Per 14 giorni l'attenzione dei giornali nazionali si concentra sulla protesta e 
ciò permette anche di diffondere appoggio e consapevolezza sulla problematica che non 
riguarda solo Brescia ma l'Italia intera. Dal presidio sotto la gru è nata poi un' 
associazione che negli anni si è definita come nuovo punto di riferimento per gli 
immigrati sul territorio della città di Brescia, l'associazione Cross Point. “La gru” è stato 
un esempio di protagonismo degli immigrati a Brescia ed ha creato o riportato in molti la 
consapevolezza di essere dei potenziali attori politici. 

 
Anche le iniziative riguardo ai rifugiati non sono mancate, il 15 novembre 2013 dando 
una risposta immediata a tutte quelle persone che dopo l'emergenza Nord Africa erano 
state dimesse dalle strutture di accoglienza dopo aver ricevuto la protezione umanitaria. 
Con l'Associazione Diritti per Tutti i migranti hanno deciso di occupare uno stabile sfitto 
da diversi anni trovando un luogo dove dormire e vivere. Tutt'oggi prosegue 
l'occupazione dello stabile che resterà un punto di riferimento anche per chi rischia di 
passare oggi la stessa esperienza dei suoi inquilini attuali. 

 
Ora il rischio di una nuova situazione di clandestinizzazione di massa è attualmente 
presente a Brescia in seguito all'alto numero di rigetti delle richieste asilo e gli ospiti 
dell'accoglienza iniziano ad assistere personalmente alla situazione successiva alla 
dimissione dalla struttura. L'ambiente dell'accoglienza essendo molto spesso chiuso, 
protetto e scandito dalle imposizioni di chi ospita impedisce alla persona di rendersi 
determinante per se stessa e di essere consapevole che ha diritto di espressione e 
organizzazione, accade quindi che solo in seguito alla dimissione dalla struttura quando 
si crea un reale problema legale e in questo caso anche abitativo, vi sia una presa di 
coscienza delle condizioni di precarietà in cui ci si trova, esponendosi dunque a 
condizioni di estrema subordinazione e emarginazione. 

 
Per come è definita la situazione attuale viene spontaneo chiedersi quali saranno le 
conseguenze delle politiche messe in atto che si stanno radicalizzando in modo 
esponenziale nei nostri sistemi giuridici. La risposta a queste politiche potrebbe portare 
a un'eventuale riaccensione del conflitto di classe coinvolgendo in questo gli immigrati 
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che rappresentano al momento lo strato più debole della società, oppure potrebbe 
sfociare in un conflitto neo-colonialista legato a una separazione razziale tra lavoratori in 
simili condizioni di precarietà. 60 

 
2.4.1 Il caso di San Colombano di Collio  

 Per poter meglio comprendere i punti di vista e le reazioni dei cittadini del territorio 
bresciano di fronte alla presenza dei richiedenti asilo credo sia utile riportare alcuni fatti 
accaduti in un piccolo Comune della provincia che, in mia opinione, possono risultare 
esplicativi. 
A fine agosto 2015 nella frazione di un paese della Val Trompia in Provincia di Brescia, la 
Prefettura ha collocato 20 persone richiedenti asilo in una delle strutture alberghiere 
vincitrici del bando per l'accoglienza, in seguito all'ampliamento dei posti. San 
Colombano è una piccola frazione del Comune di Collio, il quale conta una popolazione di 
2121 abitanti e si trova a 850 metri sopra il livello del mare in alta Valle Trompia. Il clima 
è molto rigido, specialmente in inverno e l'economia locale si basa per la maggior parte 
sul turismo, che negli ultimi anni ha subìto un forte declino anche a causa della crisi 
economica. L'amministrazione comunale è di centro destra dal 2004 e il sindaco donna 
appartiene alla Lista Civica Alta Valle Trompia. A San Colombano, nello specifico, vivono 
709 abitanti, la frazione dista 4 chilometri dal paese e si trova a 941 metri sopra il livello 
del mare, è raggiungibile dai mezzi pubblici attraverso il pullman di linea che raggiunge 
qui il suo capolinea con un percorso di un'ora e venti minuti per raggiungere il Comune 
di Brescia. 
Ho trovato utile dare una breve descrizione delle caratteristiche del territorio poiché 
senza dubbio ciò ha inciso molto, sia sul comportamento dei cittadini locali, sia sulle 
condizioni di vita degli ospiti dell'albergo che sono molto differenti da chi è invece 
collocato in Comuni adiacenti o facilmente raggiungibili dal centro città. 
L' Albergo “Il Cacciatore” si affaccia sulla strada principale della frazione ed è di 
proprietà della famiglia Cantoni, uno dei due cognomi diffusi nella zona. La gestione 
dell'attività è sempre stata di tipo famigliare, ma il suo funzionamento aveva subito un 
arresto nel 2012 a causa della scarsissima affluenza di turisti e le condizioni economiche 
ne avevano causato la chiusura. Nel 2015 la famiglia Cantoni decide così di partecipare al 

 

60 Basso P. e Perocco F. “Gli immigrati in Europa” in Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, Milano,2003 



71  

bando per l'accoglienza, anche con la speranza di far ripartire l'attività declinandola in 
questo ambito e il giorno 25 Agosto il signor Cantoni riceve una telefonata da parte della 
Prefettura che comunica la collocazione d'urgenza di 20 persone nel suo albergo entro 
due giorni. Il signor Cantoni prova a rimandare il giorno del trasferimento dichiarandosi 
impreparato, ma, stando alle sue dichiarazioni, le richieste non vengono prese in 
considerazione, si trova così obbligato ad accettare queste condizioni. 
Dal momento della notizia dell'arrivo dei richiedenti asilo inizia a crearsi movimento 
nella piccola frazione di montagna e al momento dell'ingresso dei migranti le persone 
vengono accolte con insulti, grida, lancio di uova e di oggetti (danneggiando anche una 
finestra dell'albergo) in segno di disapprovazione da parte di cittadini locali e altre 
persone appartenenti a gruppi riconducibili all'estrema destra bresciana e alla Lega 
Nord. L'elemento più eclatante dell'accaduto però è dato dalla presenza tra i contestatori 
del Sindaco di Collio, Mirella Zanini, che sostiene di non essere stata coinvolta nella 
decisione di ospitare i profughi e che sembra abbia avuto un ruolo preponderante 
nell'organizzazione dell'iniziativa. 
La reazione degli ospiti è ovviamente di timore e paura, oltre al fortissimo sgomento per 
l'accaduto che suscita in loro il desiderio di essere immediatamente trasferiti, proposta 
irrealizzabile per la Prefettura. 
Nel frattempo i cittadini locali con il sostegno di Forza Nuova e Casa Pound si ritrovano 
nella piazza di San Colombano, a poche centinaia di metri di distanza dall'albergo, per 
organizzare una raccolta firme chiedendo l'allontanamento dei richiedenti asilo. Questa 
ottiene subito molto successo arrivando a 500 firme in 4 ore, fino a circa 2000 in pochi 
giorni. 
I manifestanti sostengono che la presenza dei profughi possa peggiorare la situazione di 
precarietà economica del territorio scoraggiando anche gli ultimi turisti, contestano poi 
il fatto che i richiedenti asilo vengano accolti negli hotel senza risparmiare dichiarazioni 
fortemente razziste. La zona viene immediatamente presidiata dalle forze dell'ordine 
intensificando il clima di tensione nella piccola frazione. 
Agli ospiti dell'albergo viene dato l'ordine di non uscire dalla struttura per la loro 
sicurezza e nelle ore serali gli viene addirittura consigliato di non avvicinarsi alle 
finestre. Nei giorni successivi il presidio continua in modo insistente e i notiziari locali e 
nazionali ne fanno un fatto centrale di cronaca. Ogni giorno si presentano all'albergo 
diversi giornalisti per  intervistare  e  fotografare  ospiti  e albergatori che  per  un   certo 
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periodo di tempo diventano i volti dell'accoglienza a Brescia, ma anche in Italia. 
Nel frattempo alcune realtà della sinistra bresciana iniziano a vedere la necessità di 
prendere posizione e di organizzare un'iniziativa in solidarietà con gli ospiti della 
struttura e in contrasto con i contenuti razzisti espressi dal presidio che continua a 
tenere l'albergo in uno stato di assedio e di intimidazione. Sin da subito si delineano due 
problematiche principali: le condizioni di forte violazione delle libertà personali e di 
vessazione in cui si trovano i richiedenti asilo e anche gli albergatori de “Il Cacciatore” e  
l' estrema libertà di azione che viene lasciata al presidio razzista da parte delle forze 
dell'ordine che permette ai partecipanti di continuare a diffondere discorsi xenofobi 
senza alcun contrasto reale. Il 5 settembre dopo un tentativo di informare e coinvolgere 
più realtà politiche sul territorio e condividere la visione dei fatti viene organizzato un 
presidio promosso da diverse realtà appartenenti a associazioni bresciane, centri sociali 
e soggetti istituzionali continuando a mantenere alta l'attenzione sulla situazione che 
non sembra smorzarsi dalla parte dei contestatori dell'accoglienza, nonostante il 
successivo abbandono da parte della Lega in seguito alle richieste pervenute 
pubblicamente dal suo leader di interrompere le provocazioni. Nei confronti degli ospiti 
viene a crearsi una rete di solidarietà che purtroppo non riesce però a coinvolgere i 
cittadini locali. La Questura però nega l'autorizzazione di un presidio in sostegno ai 
richiedenti asilo segregati nella struttura, proponendo una posizione alternativa a 30 
chilometri di distanza da San Colombano. Gli attivisti decidono di non accettare questa 
imposizione ritrovandosi in un parcheggio a qualche centinaio di metri dall'albergo. 
L'ingresso al centro abitato viene impedito dalle forze dell'ordine, mentre il presidio di 
estrema destra continua a svolgersi nelle vicinanze dell'albergo. Nelle settimane 
successive tre persone che avevano partecipato al presidio di solidarietà ricevono un 
foglio di via dal Comune di Collio, la stessa punizione viene data a 5 neofascisti anche in 
seguito alla perquisizione di questi e al ritrovamento di armi da taglio. 
Ad un mese di distanza dal loro arrivo viene ancora sconsigliato ai richiedenti da parte 
delle forze dell'ordine di uscire dalla struttura non accompagnati, mettendo in atto 
un'illegittima limitazione della libertà personale degli ospiti. 
Il 19 settembre nella piazza di San Colombano si svolge una manifestazione  di 
solidarietà con i richiedenti a cui partecipano personalmente anche gli ospiti 
dell'albergo. Con il passare delle settimane anche le presenze di persone al presidio 
contrario all'accoglienza diminuiscono, ma sulle reti televisive nazionali ancora viene 
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dato ampio spazio all'argomento e in particolare vengono coinvolte un gruppo di madri 
del luogo che affermano ripetutamente di non sentirsi sicure a mandare i propri figli a 
scuola poiché questa si trova molto vicina all'albergo. Le iniziative di provocazione verso 
l'albergo persistono e addirittura viene lanciata una bomba carta nelle vicinanze 
dell'albergo, riportando la paura tra i richiedenti asilo ospitati. 
A novembre continua a formarsi qualche sporadica iniziativa provocatoria da parte degli 
appartamenti a gruppi neofascisti che vedono ormai quella piccola frazione come un 
simbolo, mentre i cittadini locali già da un mese si dichiarano stanchi per la continua 
attenzione politica e mediatica sul territorio. Le condizioni atmosferiche si fanno sempre 
più rigide e nevose e le preoccupazioni degli ospiti si avvicinano di più a quelle dei 
profughi delle altre strutture, poiché a causa della situazione di eccezionalità venutasi a 
creare i gestori dell'albergo, già inesperti e poco informati sull'argomento, continuano a 
rimandare l'attivazione di servizi fondamentali come l'insegnamento della lingua 
italiana, il coinvolgimento di un mediatore linguistico culturale e la distribuzione dei 
pocket money anche in conseguenza ai ritardi di pagamento da parte della Prefettura. 
Finalmente a metà novembre la struttura sigla un accordo con una cooperativa sociale e 
affida a questa la gestione dei servizi di inserimento sociale come imposto dal Bando 
della Prefettura. 
Tra gli ospiti c'è tutt'ora un forte timore nell'uscire liberamente dall'albergo per poter 
conoscere un territorio che oltre ad essere ostile per posizione geografica e condizioni 
morfologiche e ambientali continua a risultare poco accogliente anche da parte della 
popolazione locale che non ha mai accennato a un minimo segno di solidarietà. 
Un percorso di accoglienza di questo tipo non si può certo definire virtuoso per 
l'inserimento e l'aiuto dei richiedenti asilo, nonostante le proteste abbiano stimolato 
molte persone provenienti da altre aree della Val Trompia e della città di Brescia a 
entrare in contatto con gli ospiti portando aiuti concreti, non sempre necessari e talvolta 
controproducenti poiché, oltre ad avvallare una modalità di accoglienza totalmente 
assistenzialista, ciò ha permesso un ulteriore risparmio agli albergatori sull'investimento 
delle risorse economiche statali. 
E' chiaro come, al di là della strumentalizzazione politica dei cittadini locali i fatti 
accaduti siano stati frutto di un lavoro approssimativo da parte di chi doveva occuparsi 
del collocamento dei richiedenti asilo. In un territorio montano come quello della Val 
Trompia, come in qualunque altro territorio, sarebbe stato adeguato creare un  percorso 
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di coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini. Questo tipo di percorso non è 
ovviamente calcolato per una struttura d'emergenza i gestori della quale non hanno 
nessuna preparazione in ambito sociale. Oltre a ciò vi è la necessità politica di  
raccogliere consenso, soprattutto da parte del Sindaco di Collio vicina alla scadenza del 
mandato. 
Anche questa situazione dimostra come l'utilizzo della retorica dell'emergenza e la sua 
messa in pratica nei fatti possa danneggiare sia il percorso dei beneficiari dei servizi che 
la coesione sociale dei territori nei quali questi vengono inseriti. I servizi strutturati 
forniti dagli SPRAR, che sono per prima cosa messi in pratica dagli enti locali, 
presuppongono un coinvolgimento dell'amministrazione e della popolazione attraverso 
un lavoro di rete e di sensibilizzazione che non si limita alla mera fornitura di vitto e 
alloggio per queste persone. Stimolare l'autodeterminazione della propria quotidianità 
per i richiedenti asilo agevola senza dubbio un incontro quotidiano e informale con gli 
abitanti locali, ma ciò non è sufficiente per fare in modo che questo non implichi una 
relazione volontaristica d'aiuto. Per permettere un rapporto paritario e di scambio 
reciproco con la popolazione locale un passo in avanti dovrebbe essere un reale accesso 
degli immigrati al mondo del lavoro a parità di diritti e una gestione autonoma della 
propria quotidianità, due elementi che sono ostacolati dall'attuale sistema di  
accoglienza. 
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3. Un caso di micro accoglienza: la Comunità Fraternità  
 Tra gli attori della micro accoglienza bresciana come parte del Forum del Terzo Settore 

troviamo la Cooperativa Comunità Fraternità con sede nel Comune di Ospitaletto, presso 
la quale lavoro come operatrice. Comunità Fraternità è parte del Gruppo Fraternità, un 
consorzio di cooperative sociali onlus di tipo A (per la gestione di servizio socio-sanitari 
ed educativi) e di tipo B (per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento 
lavorativo), si è costituita nel 2001 e si occupa di servizi dedicati in particolare a 
adolescenti e adulti nell'ambito della salute mentale, delle dipendenze e del disagio 
adulto attraverso dei progetti di accoglienza, di inserimento lavorativo, di terapia con 
l'obiettivo dell'autonomia della persona1. Il percorso legato all'accoglienza dei 
richiedenti asilo è iniziato durante l'Emergenza Nord Africa, quando otto persone sono 
state accolte dalla cooperativa presso il Comune di Camignone, nella zona della 
Franciacorta. La Cooperativa Comunità Fraternità ha deciso poi di proseguire questo 
percorso con nuove collocazioni in seguito all'alto numero di arrivi iniziati nel 2014 fino 
ad oggi. Sono stati resi disponibili inizialmente 20 posti per richiedenti asilo, ora i posti 
totali sono stati ampliati a 28. 
In coordinamento con il Forum del Terzo Settore è stata scelta la soluzione della 
accoglienza in piccoli nuclei abitativi i quali sono stati collocati in differenti comuni della 
Provincia di Brescia tra cui Castegnato, Ospitaletto, Travagliato e due nuclei da 3 persone 
nel Comune di Brescia. Il servizio è riservato a richiedenti asilo maggiorenni e si basa 
sulle linee guida dello SPRAR pur trovandosi sempre nell'ambito dell'accoglienza 
temporanea per mezzo di partecipazione ai bandi pubblicati in seguito all'emergenza 
indetti dalla Prefettura. Il servizio rimane al momento in fase di assetto e il personale 
dedicato è spesso in ridefinizione. Si costituisce di una figura di coordinamento alla  
quale fa riferimento il personale e che si occupa delle relazioni istituzionali esterne, della 
gestione del denaro, oltre ad avere un incarico da assistente sanitaria; un mediatore 
linguistico e culturale che si occupa della preparazione alla Commissione Territoriale  
che affianca i beneficiari nello stilare la storia annessa alla richiesta d'asilo, ma che 
svolge anche gli accompagnamenti per il rinnovo periodico dei  documenti; 
un'insegnante di italiano con un compito aggiunto di gestione dei fascicoli personali 

 
 1 Comunità Fraternità, Comunità Fraternità, http://www.fraternita.coop/comunita/it/index.htm, 

consultato il 10 Dicembre 2015. 
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degli ospiti e ruolo di formazione sulla loro situazione giuridica tramite dei colloqui 
personalizzati; un'ausiliaria che si occupa di indirizzare la pulizia e la gestione degli 
appartamenti e di effettuare l'acquisto dei beni alimentari che vengono poi distribuiti 
nelle varie abitazioni; un operatore responsabile dei tirocini, degli inserimenti lavorativi 
e delle attività nel tempo libero che si occupa anche della manutenzione degli 
appartamenti, infine una volontaria che organizza momenti culturali e di animazione per 
i beneficiari. Escludendo la volontaria, figura che sovente risulta di supporto 
fondamentale nel lavoro degli operatori, le persone impiegate in questo servizio sono 
cinque e ognuna di queste ricopre almeno due ruoli. Non sempre  questi  sono  ben 
definiti e chiarificati ai richiedenti asilo, anche a causa di questa momentanea 
ridefinizione e bilancio delle competenze degli operatori. Ciò è causa frequente di 
fraintendimenti e difficoltà da parte dei beneficiari i quali trovandosi in condizioni di 
dipendenza nei loro confronti, necessiterebbero di riferimenti più precisi ai quali fare  
affidamento. Un delle conseguenze di questa difficoltà di definizione dei ruoli è un 
rimando continuo ad altri operatori ogni qualvolta vi sia una richiesta da parte di un 
ospite. Questo tipo di risposta al bisogno, se reiterato, porta ad un sentimento di 
frustrazione da parte del beneficiario che, già trovandosi nella posizione di dover 
chiedere continuamente, si trova poi costretto a comportarsi in modo insistente, pur 
portando un'esigenza legittima. Ciò rientra in un sistema di manipolazione del bisogno 
umano che rappresenta un fattore base dell'accoglienza e a cui deve essere data una 
risposta necessariamente burocratica come accade spesso nella gestione di intere masse 
di persone.2 La gestione dell'accoglienza e le sue tappe obbligatorie hanno un impatto 
significativo sulla psiche del richiedente asilo, il quale si trova all'interno di un processo 
obbligato e guidato da ordini superiori. Tutto ciò va ad aggiungersi allo sconvolgimento 
individuale causato dalla migrazione già rappresenta di per sé un fatto sociale totale3.Nei 
prossimi paragrafi vedremo come l'apporto frequente di cambiamenti al servizio possa 
causare forti difficoltà nella sua gestione e nella serenità della permanenza per gli ospiti4. 
Il percorso di un richiedente asilo accolto da Comunità Fraternità si costituisce di alcuni 
passaggi eseguiti sotto mandato della Prefettura e alcuni più specifici che non  rientrano 

 
 

2 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza. 1968, Einaudi, Torino, p. 36. 3 Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato., Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002. 4 Radice L., “Il cammino dell'integrazione” in Ambrosini M. e Marchetti C. (a cura di) Cittadini possibili, un nuovo approccio all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati, Franco Angeli, Milano, 2008 
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tra gli obblighi minimi imposti dalla firma della Convenzione. 
Al momento dell'inserimento in appartamento oltre ad un colloquio di spiegazione per 
illustrare al richiedente asilo la sua situazione giuridica e i suoi diritti e doveri gli 
vengono presentati un contratto di accoglienza e un regolamento contenente al suo 
interno le norme che definiscono il rapporto con operatori, cooperativa e con gli altri 
beneficiari conviventi. Il contratto di accoglienza è composto da due pagine, la prima 
elenca i servizi garantiti dall'Ente Gestore dell'accoglienza che riproducono esattamente 
quanto definito dalla Convenzione firmata con la Prefettura, esaminata 
precedentemente. Successivamente viene specificata la durata del contratto che è 
subordinata a diversi fattori: 
“ - i termini e la durata della convenzione con la Prefettura di Brescia 

- le condizioni del contratto di Accoglienza 
- il rispetto del regolamento della struttura 
- i tempi dell'Iter giuridico di riconoscimento della Protezione Internazionale”5  

 Vengono poi elencati in grassetto i divieti assoluti: 
“ - usare violenza fisica e verbale verso chiunque e in qualunque luogo 

- commettere qualsiasi reato e azione illecita contro la legge italiana 
- introdurre nell'appartamento oggetti pericolosi o dannosi 
- fare uso di droghe 
- fumare all'interno dell'appartamento 
- consumare e/o tenere alcolici all'interno dell'appartamento 
- consumare i pasti in camera e utilizzare fornelli di cottura in camera 
- ospitare qualcuno senza l'autorizzazione preventiva dell'operatore di riferimento 
- subaffittare e/o chiedere compensi per accoglienza 
- introdurre animali”  

 Questo elenco di divieti, comune in diverse strutture abitative di questo tipo, fa 
riferimento ad alcune regole di convivenza civile e di mantenimento in buono stato 
dell'immobile che si possono trovare in un qualsiasi contratto d'affitto. L'unico punto che 
appare significativo è il divieto di ospitare persone, che non essendo definito nello 
specifico mostra come anche gli appartamenti, pur non avendo l'aspetto di una struttura 

 

5 Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Brescia, Capitolato schema convenzione, servizi e linee guida SPRAR, 9 settembre 2015. 
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segregante, risultino dei luoghi chiusi nei quali l'autorizzazione all'ingresso di persone 
esterne non spetta a chi vi abita ma all'operatore che, anche se non è presente, sembra 
dover ricoprire il ruolo di “padrone di casa”. 

 
Il regolamento di accoglienza di Comunità Fraternità , secondo documento sottoscritto 
dal richiedente al momento dell'ingresso nel progetto, entra più nello specifico. Ho 
trovato utile inserire integralmente il suo testo per meglio illustrare come questo si pone 
agli occhi dell'ospite a cui viene consegnato con annessa traduzione o spiegazione del 
mediatore a seconda della sua lingua veicolare. 

 
REGOLAMENTO di ACCOGLIENZA 

OBBLIGHI GENERALI 
L’ospite del progetto ha il dovere di : 

• Portare sempre al seguito l’originale dell’Attestato Nominativo, Permesso di 
Soggiorno o Ricevuta di richiesta del Permesso di Soggiorno. 

• Rispettare i termini del contratto d’accoglienza concordati con l’Ente Gestore. 
• Partecipare con puntualità e costanza a tutte le lezioni del corso di lingua  

italiana e alle attività proposte dagli operatori. 
• Comunicare ogni allontanamento dalla struttura che comporti il pernottamento 

fuori dalla struttura, fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi. 
 

REVOCA DELL’ACCOGLIENZA 
L’accoglienza del richiedente protezione internazionale può essere revocata: 
- dal Prefetto per: 

 La violazione grave o ripetuta delle regole del progetto di accoglienza, ovvero il 
verificarsi di comportamenti gravemente violenti ascrivibili al beneficiario. 

 L’abbandono dell’appartamento, senza preventiva e motivata comunicazione. 
- dal Responsabile dell’Ente Gestore, previa Comunicazione alla Prefettura e Questura di Brescia, 

per: 
 Mancato rientro nella struttura di accoglienza dopo il massimo di 3 giorni consecutivi 

autorizzati (salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore o di caso fortuito). 
 Violazione grave e ripetuta del regolamento del progetto di accoglienza. 
 Messa in atto di comportamenti gravemente violenti. 
 Non rispetto di uno dei punti del presente regolamento o di una delle condizioni 

sottoscritte nel contratto individuale di accoglienza. 
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NORME RELATIVE ALLA STRUTTURA e ALLA PROPRIA STANZA 
 Rientro serale: entro le ore 22,00 tutti gli ospiti devono essere rientrati nella struttura 
 Silenzio serale: entro le ore 22,00 tutti gli ospiti devono essere nelle proprie stanze 
rispettando il silenzio fino alle ore 08.00 del mattino seguente. Non recare disturbo ai 
coinquilini e ai vicini di casa (schiamazzi; telefonate ad alta voce; tv e musica ad alto volume) 
avendo cura di mantenere al minimo il volume dopo le ore 22:00. 
 Provvedere alla pulizia della propria stanza e al lavaggio dei propri vestiti. 
 Lavare, asciugare e stirare i propri vestiti negli spazi predisposti. 
 Lasciare pulito il bagno e la lavanderia dopo l’uso. 
 Rispettare i propri turni settimanali di pulizia. 
 (Laddove è previsto che l’ospite si prepari i pasti) Lasciare sempre pulita la cucina dopo 

l’uso: pulire il forno, il piano cottura e le stoviglie (piatti, bicchieri e posate), non lasciare 
avanzi di cibo o piatti sporchi nel lavandino. 

 Non lasciare oggetti per la cura e l’igiene personale abbandonati in bagno o in giro per la 
casa: devono essere tenuti nel proprio armadio. 

 Chiedere sempre il permesso prima di utilizzare oggetti appartenenti ad altri ospiti. 
 Rispetto degli altri ospiti, degli operatori e del vicinato, che comprende: rispetto della 

persona, della sua identità culturale, religiosa e politica e quindi delle pratiche legate a 
questi aspetti; rispetto della proprietà privata e comune. 

 Mantenere con cura i beni mobili dell’appartamento e le sue pertinenze. Qualunque 
danneggiamento va immediatamente segnalato all’operatore di riferimento. L’ospite che 
danneggia è tenuto a provvedere alla riparazione o alla sostituzione del bene 
danneggiato. Se il bene danneggiato non viene sostituito entro 10 giorni, il bene sarà 
acquistato dall'Ente Gestore e poi rimborsato dal beneficiario o recuperato 
dall'erogazione mensile del Pocket Money dello stesso. 

 Non conservare cibo o avanzi di cibo negli armadi delle camere. 
 Avere un abbigliamento e atteggiamento consoni alla struttura ospitante. 
 Curare l’igiene personale.   CORSO DI LINGUA ITALIANA e ATTIVITA’ PROPOSTE 
 Frequentare continuativamente e con puntualità il corso di italiano e ogni attività 

propedeutica all’acquisizione di competenze per l’orientamento sociale. Un ritardo 
superiore a 30 minuti verrà considerato come assenza. 

 A seguito di 3 assenze ingiustificate al corso di italiano, la persona verrà segnalata alla 
Prefettura che valuterà l’allontanamento dal progetto. 

 
DOCUMENTAZIONE 

 L’ospite è tenuto a custodire e conservare con la massima cura i documenti in   originale. 
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In caso di smarrimento dovrà provvedere da sé alla richiesta dei duplicati. 
 Consegnare al Responsabile della struttura copia della documentazione personale 

(sanitaria, identità, permesso, ecc.) 
 

PRESENZA e VISITE DEGLI OPERATORI 
 Gli educatori sono autorizzati a visitare in ogni momento le stanze della struttura per 

poter svolgere il proprio ruolo educativo che mira all’acquisizione di competenze 
specifiche dei Richiedenti, secondo il progetto individuale di accoglienza. 

 Tutti gli spazi all’interno dell’appartamento/struttura di accoglienza devono essere 
lasciati a disposizione anche degli operatori del progetto, per eventuali controlli e 
verifiche di sicurezza e prevenzione dei rischi. 

 
ASSENZE e RICHIESTA PERMESSI VISITE 

 Chiedere sempre l’autorizzazione agli operatori nel caso di assenza dalla struttura per 
una o più notti. 

 Comunicare all’operatore di riferimento la presenza diurna di persone esterne: 
il Responsabile dell’Ente Gestore ha facoltà insindacabile di negare la permanenza o 
anche solo l’accesso in appartamento/struttura di persone diverse da quelle in 
accoglienza. 

 
RIFERIMENTI PER NECESSITA’ 

 Gli ospiti possono contattare l’ufficio dell’Ente Gestore per qualsiasi esigenza: è garantita 
la presenza del personale dal              al              dalle ore               alle ore           . 

 Agli ospiti viene fornito un numero di cellulare di riferimento di un operatore per le 
situazioni di emergenza, oltre che i principali numeri utili (Ambulanza, Vigili del fuoco, 
Carabinieri) 

 Chiamare per qualsiasi problema nella gestione della casa o nei rapporti con gli altri 
ospiti o coinquilini, l’operatore responsabile:  cell          

CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA 
 Il giorno in cui lascerà l’appartamento, il destinatario, dopo aver riconsegnato le chiavi, 

dovrà liberarlo da tutti i suoi effetti personali, avendo cura di risistemare e pulire la sua 
camera, il suo armadio e ogni spazio che ha usato nel corso dell’accoglienza. Ogni suo 
oggetto lasciato in struttura alla partenza verrà eliminato. 

 
L’ospite prende atto del Regolamento di cui sopra e dichiara di accettarne il contenuto. 
In caso di ripetute infrazioni o gravi violazioni di questo regolamento è previsto l’allontanamento 
dall’appartamento ovvero la revoca dell’accoglienza con le modalità contenute nelle norme del 
presente regolamento. 
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In caso di forte opposizione da parte dell’ospite sarà possibile ricorrere all’intervento delle forze 
dell’ordine. 
Brescia, il   NOME  COGNOME   FIRMA   
FIRMA dell’operatore che ha spiegato e consegnato copia del Regolamento all’interessato 6   

 
Anche il regolamento, così come il contratto di accoglienza, si compone di regole di diverso 
tipo. Alcune di queste fanno riferimento a semplici norme necessarie per garantire una 
buona convivenza tra gli ospiti che devono mantenere una condizione di rispetto reciproco 
per poter trascorrere serenamente il periodo passato nella struttura. Il rispetto di molte 
regole non è costantemente riscontrabile da parte degli operatori responsabili, i quali non 
essendo presenti nell'appartamento ed essendo in servizio solo per un numero limitato di 
ore non possono essere testimoni diretti del comportamento degli ospiti. 
Molte delle norme elencate hanno un carattere piuttosto restrittivo e probabilmente sono 
state definite in questo modo con la consapevolezza che la prassi non si sarebbe tradotta 
con il rispetto ferreo di queste, ma con un'attenzione particolare ai comportamenti a cui 
fanno riferimento. Questa tipologia di norma ha il ruolo di esercitare un controllo a 
distanza, ma ha anche una funzione latente, che può spiegare la ragione della sua severità. Il 
controllo sulla messa in atto di questo tipo di norma può essere flessibile a seconda delle 
scelte dell'operatore che possono essere utilizzate come “moneta di scambio”7 nel rapporto 
con i beneficiari del servizio e allo stesso tempo permettono di garantire un risultato 
minimo tollerabile. Ne è un esempio la norma riguardante il rientro serale dell'ospite alle 
ore 22.00. Non essendovi alcun controllo in quell'orario da parte degli operatori o di un 
rappresentante dell'autorità non è verificabile se gli ospiti mettano in pratica questa norma, 
ma essendo a conoscenza della sua esistenza avranno una particolare attenzione a non 
infrangerla in modo sistematico. Se si instaura una situazione in cui viene garantito da 
parte degli ospiti il rispetto delle altre norme, non si presenterà la necessità di introdurre 
maggior forme di controllo da parte degli operatori. Lo stesso accade per quanto riguarda il 
recupero del valore dei beni danneggiati dal denaro del pocket money. Se questa norma 
fosse realmente applicata, anche in caso di danneggiamenti non intenzionali, il servizio del 
pocket money potrebbe non essere più fruibile per lungo tempo da parte del beneficiario 
impedendogli  la  possibilità  di  utilizzare  mezzi  di  trasporto  o  di  contattare  i        propri 

 

6    Regolamento di accoglienza Richiedenti Asilo interno a  Comunità Fraternità 
7 Bonazzi G., “Gouldner: La pluralità dei modelli burocratici” in Storia del pensiero organizzativo. Vol II: La questione burocratica, Franco Angeli, Milano, 2007. 
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famigliari. Ciò comporterebbe la violazione ripetuta di un diritto garantito per legge al 
richiedente, creando problematiche considerevoli anche nel rapporto con gli operatori. 
Dunque questo tipo di sanzione non viene realmente praticato fintanto che i beneficiari si 
mostrano generalmente rispettosi dei materiali e degli spazi che gli vengono forniti. 
Un'altra restrizione molto severa è rappresentata dal limite di tre giorni in cui l'ospite può 
essere autorizzato a pernottare fuori dalla struttura. Questo tipo di limite rappresenta una 
compressione della libertà di circolazione del richiedente all'interno dello Stato in cui ha 
presentato la richiesta d'asilo, poiché non vi è alcuna norma giuridica che impone l'obbligo 
di rimanere nella struttura di accoglienza per tutto il periodo di definizione della richiesta 
d'asilo del richiedente. Dunque se questo dovesse decidere di spostarsi per un numero 
maggiore di tre giorni facendolo presente agli operatori, non dovrebbe perdere il diritto 
all'accoglienza. L'obbligo di dover chiedere un'autorizzazione per qualsiasi tipo di 
spostamento che implichi il pernottamento all'esterno della struttura impone una forma di 
controllo costante sui movimenti della persona e la discrezione degli operatori sul dare o 
meno l'autorizzazione porta a una limitazione significativa della sua libertà di movimento 
pur non essendo egli colpevole di alcun reato, né rappresentando un pericolo. 
Ciò mantiene l'immigrato in un costante stato di subordinazione ad una autorità che, pur 
non essendo in questo caso presente fisicamente, ha il compito di sorvegliare sulla sua vita 
quotidiana andando a decidere talvolta anche sulla gestione del suo corpo. Alcune norme 
contenute nel regolamento, infatti, fanno riferimento diretto alla gestione della propria 
persona da parte del richiedente imponendo ad esempio il lavaggio dei vestiti, l'obbligo un 
abbigliamento e un atteggiamento “consoni” alla struttura e la cura dell'igiene personale. 
Questo tipo di norme prescrittive coinvolgono la sfera personale dell'ospite e mostrano la 
necessità di regolamentare anche questo aspetto della sua quotidianità. 
Vi è un ultimo gruppo di regole che riguardano l'accesso agli spazi dell'appartamento, che 
mostrano, a mio avviso, in modo molto significativo come sui luoghi abitati dai richiedenti 
essi non abbiano alcun potere decisionale, pur vivendoci per lunghi periodi di tempo. 
Gli operatori, che in questa norma specifica vengono definiti “educatori” sono autorizzati ad 
accedere a qualsiasi spazio dell'abitazione in qualsiasi momento, per espletare il proprio 
ruolo educativo e per “l'acquisizione di competenze specifiche” da parte dei richiedenti. 
Inoltre i beneficiari dovrebbero chiedere il permesso agli operatori per autorizzare la 
presenza diurna di ospiti esterni al progetto, definendo ancora una volta il potere 
decisionale  superiore  dell'autorità  sull'utilizzo  quotidiano  degli  spazi,  argomento     che 
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approfondiremo nel prossimo paragrafo. Questo sistema di regole influenza profondamente 
i rapporti tra gli ospiti che talvolta possono trovarsi anche a limitare certi livelli di socialità 
per paura di causare incidenti.8 

 
La spiegazione e la sottoscrizione del regolamento è una delle tappe iniziali del percorso di 
accoglienza del richiedente nelle strutture di Comunità Fraternità che è caratterizzato da 
alcuni passaggi che vengono messi in pratica da tutti i beneficiari. 
Dopo un periodo di orientamento sul territorio e di organizzazione delle esigenze basilari 
per una stabilizzazione della persona come lo screening sanitario, la messa a punto del 
documento temporaneo e la spiegazione dei servizi sul territorio, vengono effettuati dei 
colloqui per poter iniziare a redigere una cartella personale. La cartella deve contenere i 
dati, le informazioni principali sulla storia di vita della persona, una mappatura delle sue 
reti personali, un curriculum vitae riguardante le sue esperienze formative e lavorative, una 
scheda sanitaria e la raccolta delle prove e dei racconti scritti della storia allegata alla 
richiesta d'asilo portata dal beneficiario del servizio e stilata con l'aiuto del mediatore. 
La registrazione di tutti questi dati non sempre è possibile immediatamente all'ingresso del 
servizio da parte del beneficiario, per la raccolta di alcune informazioni vi è l'esigenza che 
venga a crearsi un rapporto di fiducia con l'operatore che si sviluppa nella quotidianità ma 
anche attraverso alcuni colloqui individuali nei quali si prende atto anche dei bisogni 
particolari del richiedente e in cui l'operatore ha il ruolo di porsi in un atteggiamento di 
ascolto attivo mettendo in atto le sue capacità empatiche.9 

Uno dei servizi che si attiva immediatamente all'arrivo del nuovo ospite è il corso di 
Italiano, che approfondiremo successivamente, dispiegato in minimo 10 ore settimanali 
come da Convenzione e fornito da diverse figure a seconda della necessità.  La 
conoscenza della lingua italiana è fondamentale per potersi orientare meglio nella 
quotidianità e nei rapporti i con i cittadini locali per raggiungere una buona autonomia. 
Dopo qualche mese dall'ingresso nella struttura, momento in cui spesso subentra un 
sentimento di noia e di necessità di riempire il tempo, vengono proposte ai richiedenti 
alcune attività occupazionali con una durata limitata nel tempo (solitamente di 3 mesi, 
poche ore a settimana) che possono essere svolte presso i Comuni di domicilio o presso 
aziende o cooperative in accordo con Comunità Fraternità. Questo tipo di attività,   come 

 
 

8 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza., Einaudi, Torino, 1968, p. 71. 9 Allegri E., Palmieri P. e Zucca F., Il colloquio nel servizio sociale, Carocci Editore, Roma, 2006. 
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vedremo nel paragrafo dedicato, sono per lo più manuali e molto semplici e non 
implicano un contratto di lavoro o un salario ben definito, ma rappresentano una 
“formazione” che per quanto possa essere pensata per fini positivi ha l'obiettivo 
primario di abituare l'immigrato a uno stato di subordinazione al quale, gli viene 
insegnato, dovrà sottostare anche in un futuro ingresso nel mondo del lavoro.10 A 
seconda delle possibilità e delle risorse del singolo ospite viene anche presa in 
considerazione l'iscrizione ad attività sportive o associative per il tempo libero, ad 
esempio, come vedremo, alcuni ospiti partecipano da diversi mesi agli allenamenti di 
squadre di calcio locali e successivamente all'ottenimento del permesso di soggiorno 
possono tesserarsi all'associazione. 

 
La durata dell'accoglienza non dipende dalla Cooperativa e può variare molto a seconda 
dei tempi della Commissione Territoriale, che sono solitamente influenzati dal numero di 
domande di quel periodo, dalla facilità di reperimento dei mediatori linguistico-culturali 
e delle informazioni riguardanti la storia della persona e la sua provenienza. 
Come accennato nell'Introduzione uno degli obiettivi di questa tesi è quello di prendere 
in considerazione la centralità degli ospiti, la visione del servizio da parte loro e della 
fase che stanno vivendo. A questo proposito ho trovato di fondamentale importanza 
effettuare delle interviste qualitative strutturate in forma orale, interpellando gli ospiti 
riguardo ai loro punti di vista. Il tentativo è stato quello di raccogliere informazioni 
riguardo alle loro impressioni e al loro modo di percepire e vivere la quotidianità in 
questo momento della loro vita senza dover scegliere tra un numero limitato di opzioni, 
né dando delle votazioni, ma semplicemente esprimendosi nella maniera più libera 
possibile in forma orale e nella loro lingua madre, o lingua veicolare (inglese o francese) 
nel limite delle mie competenze linguistiche. Ho deciso di registrare le interviste 
privilegiando il dialogo perché la forma scritta escludeva automaticamente alcuni 
beneficiari poiché non tutti sono in grado o sono abituati ad esprimersi per iscritto nel 
nostro alfabeto. Ho utilizzato un questionario come promemoria, ponendo delle 
domande standard a tutti gli intervistati con lo stesso ordine e allo stesso modo, 
utilizzando però diverse lingue a seconda dell'ospite evitando di dare una spiegazione 
ulteriore delle domande e senza fare alcun commento. 11Trovo necessario specificare 

 
10 Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. 11 Campostrini S., Tecniche di indagini qualitative, slides del corso di Statistica Sociale, Università Ca' Foscari Venezia. 
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però che il fatto che sia un'operatrice del servizio a effettuare le interviste e a scegliere le 
domande avrà senza alcun dubbio un'influenza significativa sul loro modo di esprimersi 
nonostante venga specificato all'inizio di ogni intervista che ciò non condizionerà in 
alcun modo il loro rapporto con il servizio. Questo fattore può rappresentare un limite 
per il fatto che alcune domande poste agli ospiti richiedono un giudizio al servizio, ma 
può avere il vantaggio di permettere all'intervistato di esprimersi in maniera più 
naturale grazie al rapporto di fiducia nei confronti di chi pone le domande. 

 
Le persone intervistate sono 9 e il mio obiettivo è stato quello di coinvolgere un target il 
più variegato possibile cercando di includere diverse provenienze, diverse età, diverse 
collocazioni sul territorio, diversi momenti del percorso di accoglienza e differenti 
esperienze passate prima e durante il progetto. 
Gli ospiti della Comunità Fraternità sono giunti tutti irregolarmente sul territorio 
Italiano attraversando il Mediterraneo partendo dalla Libia , stato in cui hanno trascorso 
periodi di tempo più o meno lunghi a seconda della persona. Molti hanno lavorato in 
Libia per mesi o anni, altri ci sono passati solo per pochi mesi o pochi giorni, ma molti di 
questi hanno subìto maltrattamenti e violenze durante la loro permanenza, 
riportandone i segni sul loro corpo. L'età dei beneficiari è compresa tra i 19 e i 35 anni e 
provengono da Gambia, Senegal, Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Pakistan e Bangladesh. 
Sono dislocati su 7 appartamenti che ospitano dalle 2 alle 6 persone alcuni dei quali  
sono stati reperiti sul libero mercato dell'offerta immobiliare, mentre altri sono di 
proprietà di una delle cooperative del Consorzio Fraternità. 
I Comuni presso i quali sono accolti si trovano tutti nella zona Ovest della provincia di 
Brescia, sono molto vicini tra loro e tutti raggiungibili in bicicletta, mezzo che è stato 
dato in dotazione alla maggior parte dei beneficiari in base alle loro esigenze personali. 
Solo due appartamenti sono più difficilmente raggiungibili poiché sono collocati nella 
zona Sud del Comune di Brescia, aspetto che spesso risulta penalizzante per l'efficienza 
del servizio a causa della distanza della sede, per questo motivo si sta valutando un 
trasferimento degli appartamenti in una zona contigua al Comune di Ospitaletto dove si 
trovano gli uffici del servizio. 
I Comuni presso i quali risiedono i richiedenti si sono resi più o meno disponibili a 
supportare il servizio di accoglienza a seconda della loro amministrazione o della 
presenza di soggetti appartenenti alla sfera dell'associazionismo che siano sensibili al 
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tema. Ricordo comunque che nessuno di questi eroga servizi o fondi che siano 
direttamente dedicati ai richiedenti asilo. 

 
3.1 Gli Spazi  

 L'impiego degli spazi messi a disposizione agli ospiti delle strutture abitative nelle quali 
alloggiano permette di comprendere più concretamente il loro modo di vivere la 
quotidianità e riflette molto chiaramente la situazione in cui si trovano. Dunque ho 
trovato utile partire con una descrizione generale delle abitazioni in cui alloggiano i 
richiedenti asilo ospitati dalla Cooperativa Comunità Fraternità. 
Tutti gli appartamenti sono dotati di un salotto nel quale è compreso anche un angolo 
cucina, questo si presenta in tutte le situazioni come il primo spazio all'ingresso. Ogni 
salotto è dotato di un tavolo con un numero di sedie esattamente corrispondente al 
numero degli ospiti, una televisione a tubo catodico e degli scaffali che si presentano 
vuoti nella maggior parte dei casi, infatti solo in un paio di appartamenti questi sono 
stati utilizzati per i libri di scuola o per la raccolta dei documenti degli inquilini. 
Dal salotto si accede ad un corridoio che porta alle stanze e al bagno. 
In ogni casa è presente un solo bagno, con box doccia o vasca e sanitari e in tutti i casi è 
presente una finestra. Il bagno deve essere rigorosamente mantenuto pulito ad ogni 
utilizzo, per rispetto di tutti gli inquilini. Gli oggetti per l'igiene personale di ogni 
persona, come da regolamento, si trovano negli appositi armadietti, mentre in alcuni 
appartamenti non si trovano nel bagno, ma vengono deposti regolarmente nella camera 
da letto del singolo beneficiario. Di conseguenza la stanza del bagno risulta in molti casi 
totalmente bianca e asettica. 
Le stanze da letto sono una o al massimo due per ogni abitazione e in nessun caso vi è un 
solo letto singolo. In diverse stanze sono presenti letti a castello in acciaio che 
permettono di sfruttare il maggiore spazio possibile o brande singole da una piazza; non 
tutti i letti hanno a fianco un comodino e in ogni stanza è presente almeno un armadio 
con uno spazio per ogni singolo ospite. Le stanze non presentano elementi che 
contraddistinguano particolarmente lo spazio di un inquilino dall'altro, i muri sono 
spogli ad eccezione di qualche quadro appeso dai padroni di casa prima dell'arrivo degli 
ospiti o dagli operatori. Talvolta sui comodini si può trovare il Corano o la Bibbia a 
seconda della fede religiosa del richiedente, unico elemento culturale visibile. 
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Anche le aree comuni non mostrano alcun segno distintivo della presenza delle persone 
che le abitano, gli unici elementi di arredamento erano presenti precedentemente 
all'ingresso degli inquilini, infatti spesso si tratta di crocifissi, fiori finti o cornici 
contenenti immagini di santi. 
Ogni abitazione è dotata di una lavatrice, un frigorifero e un forno, unici elettrodomestici 
presenti oltre, in certi casi, ad un tostapane o un forno a microonde. 
Nella descrizione delle strutture abitative presso cui abitano i richiedenti asilo ho 
preferito non utilizzare il termine “casa”, poiché questo richiama solitamente ad un 
determinato legame con la persona che abita questo luogo, il quale non sembra essere 
presente tra i richiedenti asilo e le abitazioni nelle quali dimorano nell'attesa della 
definizione del loro status giuridico. 
Proprio per il fatto che si tratta di luoghi di passaggio, luoghi in attesa di una risposta 
decisiva sul futuro di chi vi abita, questi non possono rappresentare un punto di 
riferimento stabile nel quale costruire il proprio presente e il proprio futuro. Le varie 
tappe che scandiscono l'attesa degli immigrati ospitati in queste strutture implicano che 
non si possa definire precisamente il periodo di permanenza in questo luogo, non 
sembra essere presa in considerazione, dunque, la possibilità di renderlo uno spazio 
confortevole e personale che non sia strettamente legato alle esigenze di base della 
persona. Inoltre, come si può comprendere anche dal regolamento, gli spazi e gli oggetti 
dati in dotazione all'ospite devono essere sempre riutilizzabili dalla persona che lo 
sostituirà successivamente alla sua dimissione. Ogni volta che un oggetto viene fornito al 
beneficiario dalla cooperativa, un foglio di prestito viene fatto firmare dall'ospite nel 
momento in cui viene messo nelle sue mani, sul modulo viene spiegata la temporaneità 
del prestito e viene scritto il valore monetario dell'oggetto precisando che se questo non 
verrà restituito il beneficiario dovrà ritornare la somma corrispondente al suo valore. 
Allo stesso modo, all'uscita dal progetto gli spazi devono mantenersi nelle stesse 
condizioni in cui sono stati trovati, anche per questo motivo l'operatrice ausiliaria 
incaricata di garantire l'igiene e la pulizia dei locali ha un ruolo di controllo regolare 
delle condizioni degli spazi. Anche gli appartamenti dunque, così come gli alberghi, 
possono rientrare nella categoria dei non-luoghi, spazi senza identità, senza storia che 
sono esclusivamente dedicati al passaggio di persone12, pur durando questo anche 
periodi superiori ad un anno. La condizione di incertezza e precarietà nella quale sono 

 
 

12 Augé M., Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, 2009. 
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costretti i richiedenti asilo in questa fase della loro vita si riscontra chiaramente in questi 
spazi. 
Da quanto è emerso nelle interviste gli spazi in cui gli ospiti passano la maggior parte del 
loro tempo sono le camere da letto. Il tempo libero a loro disposizione è molto e spesso 
questo elemento rappresenta un problema non indifferente nella vita dei richiedenti che 
si sentono logorati da un'attesa statica. In ogni caso tutti preferiscono utilizzare molte 
più ore di questo tempo individualmente, passando il tempo al cellulare, leggendo o 
scrivendo in alcuni casi. Le aree comuni sono utilizzate nel momento che precede il pasto 
per cucinare o al consumo del pasto durante il quale è spesso accesa la televisione. Dalle 
interviste è emerso che vi sono anche dei momenti dedicati semplicemente alla 
conversazione e alla condivisione, anche se questo pare accadere più frequentemente tra 
connazionali. Il fatto di avere a disposizione molto tempo libero ha un forte impatto 
psicologico sulle vite degli ospiti, infatti molti di loro lamentano di avere troppo tempo 
per pensare e ciò acuisce la sensazione di attesa costante che caratterizza l'accoglienza. 

 
Una delle domande dell'intervista interpellava il richiedente riguardo alla sua privacy in 
seguito ad una domanda sulla condivisione della stanza da letto. Ho trovato interessante 
il fatto che nessuno degli intervistati abbia dichiarato che questo tipo di sistemazione 
non fosse adeguato alla sua privacy, al contrario alcuni si definivano piuttosto soddisfatti. 
Si può ipotizzare che la domanda non fosse formulata nel modo giusto o che aver 
utilizzato la parola privacy sia stato causa di poca chiarezza essendo questo un concetto 
che sicuramente varia in modo decisivo da un modello culturale ad un altro. Nell'ipotesi 
in cui un gruppo di italiani adulti si fosse trovato nella medesima situazione non credo 
avrebbe risposto analogamente, la condivisione della stanza da letto con un'altra 
persona, per di più sconosciuta, avrebbe rappresentato una fonte di disagio per questa e 
senza dubbio una limitazione della sua intimità. 

 
Oltre agli spazi interni agli appartamenti, per quanto riguarda i servizi forniti dalla 
Cooperativa, uno spazio disponibile da pochi mesi è un ufficio situato presso la sede di 
Comunità Fraternità nel quale vi è la possibilità di convocare i beneficiari, di raccogliere 
le loro cartelle personali e tutto il materiale cartaceo del servizio, di effettuare incontri di 
équipe, riunioni con i beneficiari e corsi di italiano. 
L'ufficio si trova nel Comune di Ospitaletto e pur non essendo in un luogo centrale è 
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raggiungibile in bicicletta da tutti i Comuni in cui sono collocati gli ospiti, ad eccezione 
delle 6 persone domiciliate nel Comune di Brescia che, come accennato in precedenza, si 
trovano in una posizione decentrata rispetto agli altri. 
Solo nell'ultimo periodo gli ospiti sono stati dotati delle biciclette, anche in 
concomitanza con lo spostamento delle lezioni di italiano presso la sede dell'ufficio. 
Questo ha permesso uno spostamento più agevole sul territorio, ma soprattutto, la 
presenza di un ufficio ha finalmente dato modo di creare un punto di riferimento per i 
richiedenti asilo, un luogo raggiungibile presso il quale trovare gli operatori in caso di 
necessità che viene ora ampiamente utilizzato. In precedenza le lezioni di italiano si 
effettuavano presso il domicilio dei richiedenti e tutte le attività di archiviazione e di 
ufficio relative al servizio avvenivano in diverse postazioni della cooperativa. 

 
Al momento altri cambiamenti riguardanti l'organizzazione degli spazi sono in fase di 
valutazione, presso il Comune di Ospitaletto sono situati tre appartamenti di proprietà 
della cooperativa, con un cortile in condivisione. Le abitazioni sono attualmente 
indipendenti tra loro e pur essendoci un rapporto di condivisione tra gli inquilini dei 
diversi appartamenti, ognuno è organizzato autonomamente. L'ipotesi in atto è quella di 
creare un unico centro con un utilizzo comune di una sola cucina e la riconversione delle 
cucine degli altri due appartamenti in stanze da letto. Ciò significherebbe la 
concentrazione di undici richiedenti asilo nel centro, dunque il bisogno di un 
coordinamento molto più strutturato tra gli ospiti. Questa modifica andrebbe però a 
snaturare il fine della micro-accoglienza che limita a una convivenza di un massimo di 6 
persone per appartamento. Inoltre nonostante gli appartamenti si trovino nel centro 
abitato di Ospitaletto e a ridosso di altri nuclei abitativi, il rischio che si crei una chiusura 
nei confronti dell'esterno è reale oltre alle difficoltà di convivenza che potrebbero 
nascere introducendo un cambiamento di questo tipo. Per poter superare questo 
problema è emersa l'ipotesi del collocamento di un educatore che sorvegli 
costantemente la situazione, andando a modificare totalmente gli equilibri e 
l'organizzazione dell'accoglienza. 

 
3.2 L'alimentazione  

 La  gestione  dell'alimentazione  degli  ospiti  della  cooperativa  è  un  argomento       che 
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considero particolarmente interessante analizzare nello specifico poiché credo che possa 
dare una buona misura di alcuni elementi come il rapporto tra gli ospiti nella 
quotidianità, il modo di relazionarsi tra inquilini provenienti da diverse nazioni e 
contesti culturali e anche il rapporto con gli operatori. 
L'organizzazione dei pasti e dell'approvvigionamento degli alimenti ha subito un 
cambiamento sostanziale nell'ultimo mese, sempre nell'ambito di una riorganizzazione 
del servizio e della sostituzione del coordinatore. E' emersa a livello amministrativo una 
problematica tecnica legata alla tracciabilità del denaro che ha causato una ridefinizione 
completa di questa parte del servizio portando ad una drastica riduzione del livello di 
autonomia nella gestione degli alimenti da parte dei richiedenti asilo. 
Dalla nascita del servizio fino all'emersione di questa nuova problematica le risorse atte 
a garantire l'alimentazione dei beneficiari venivano distribuite sotto forma di denaro in 
contanti, venti euro alla settimana venivano consegnati ad ogni ospite il quale doveva  
organizzarsi autonomamente per poter soddisfare i propri bisogni alimentari. Nel primo 
periodo di permanenza dell'ospite l'operatore addetto lo accompagnava presso il 
supermercato più vicino e lo indirizzava verso un acquisto consapevole dei prodotti 
incitandolo alla condivisione di ciò che poteva essere utilizzato in comune ed effettuando 
un controllo periodico dei beni alimentari presenti negli scaffali e nei frigoriferi nella 
cucina di ogni appartamento. L'organizzazione riguardante la preparazione dei pasti in 
ogni appartamento era gestita autonomamente dagli ospiti i quali generalmente 
preferivano condividerla con persone della stessa nazionalità o con abitudini simili. 
Essendoci in alcuni appartamenti una maggioranza di persone provenienti dal Gambia, 
ad esempio, molte di queste si organizzavano con turnazioni settimanali in cui qualcuno 
si occupava di cucinare ed altri di lavare. 
Questo sistema dava modo ad ogni beneficiario di soddisfare le proprie esigenze  
culturali e religiose e non richiedeva un particolare investimento di energie da parte del 
personale che doveva limitarsi a distribuire il denaro. 
In seguito alla riorganizzazione del servizio l'aspetto della distribuzione degli alimenti è 
stato il cambiamento più significativo poiché ha portato necessariamente a una nuova 
gestione del personale e ad uno stravolgimento netto delle abitudini dei richiedenti. 
Il nuovo assetto prevede la distribuzione degli alimenti direttamente presso le abitazioni 
effettuata da parte di un'operatrice che ha il ruolo di raccogliere e interpretare le diverse 
esigenze degli ospiti e acquistarle       nei luoghi in cui queste sono reperibili, tentando di 



91  

mediare o ridimensionare le richieste che appaiono difficoltose da soddisfare o poco 
adeguate. 
Da una situazione di totale autonomia personale si è passati ad una forte dipendenza nei 
confronti dell'operatore il quale si trova ad imporre le proprie decisioni 
sull'alimentazione degli ospiti. 
La reazione scaturita da questo nuovo servizio è stata, com'era prevedibile, di sgomento 
e talvolta rifiuto da parte degli ospiti che, nonostante siano stati adeguatamente 
informati del cambiamento prima della sua messa in pratica, non hanno avuto reale 
possibilità di contrattazione sulla decisione. 
Ciò ha causato forti difficoltà anche agli operatori i quali si sono trovati in diverse 
situazioni limitati nella possibilità di svolgere regolarmente i servizi a loro assegnati a 
causa della forte indisposizione dei beneficiari e della perdita di fiducia generalizzata nei 
loro confronti. L'azione più eclatante messa in atto da parte dei beneficiari è stato l'atto 
di protesta organizzato in maniera coordinata tra tutti gli appartamenti, ad esclusione di 
quelli decentrati sulla provincia di Brescia, che è stato realizzato in un momento in cui 
tutti gli operatori si trovavano nell'ufficio così da poterne essere testimoni. Gli ospiti si 
sono recati in modo unito presso la cooperativa portando con sé tutti i sacchi di alimenti 
che gli erano stati consegnati due giorni prima, per mostrare la loro disapprovazione e 
rifiutare totalmente la nuova organizzazione. Gli operatori li hanno fatti accomodare 
nella sala presso la quale svolgono il corso di italiano in attesa di un incontro con la 
nuova responsabile del progetto e il coordinatore, in quel momento unici assenti. 
All'arrivo del coordinatore i richiedenti asilo hanno espresso la loro perplessità riguardo 
alla situazione e hanno chiesto nuovamente la possibilità di aprire una trattativa, che è 
stata però prontamente rifiutata. 
Al momento la gestione di questo nuovo sistema è in fase di 'assestamento', da parte 
degli operatori c'è stato lo sforzo di reperire tutti i prodotti richiesti dai beneficiari 
appartenenti alle singole tradizioni e abitudini alimentari e con il sostegno 
dell'assistente sanitaria un menu standard è in via di definizione. A questo verranno 
accompagnate delle sedute organizzate di educazione alimentare per garantire in modo 
condiviso un buon equilibrio nelle diete dei beneficiari. Questo tipo di iniziativa può 
risultare positiva se organizzata in maniera corretta e tenendo realmente conto delle 
differenze culturali esistenti tra i diversi ospiti. Un intervento simile a mio avviso 
potrebbe   funzionare   solo  permettendo  la   valorizzazione   delle   conoscenze   e delle 
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competenze di ogni singola persona attraverso uno scambio di informazioni e una 
contaminazione reciproca che sia produttiva per tutti. Come ho accennato nei capitoli 
precedenti, l'aspetto alimentare non coinvolge semplicemente la soddisfazione di un 
bisogno primario come quello di nutrirsi, ma investe fortemente l'identità individuale e 
culturale della persona. Un'imposizione degli schemi occidentali attraverso una lezione 
frontale sia in ambito di alimentazione che in ambito di salute, potrebbe risultare 
un'ulteriore fattore di subordinazione culturale dell'immigrato, affermando nuovamente 
una superiorità occidentale e allo stesso tempo invadendo prepotentemente le basi 
valoriali dell'individuo adulto, come se questo andasse totalmente rieducato. 
Il cambiamento portato dalla migrazione può causare delle difficoltà nella ricostruzione 
della propria vita quotidiana e delle proprie abitudini personali, un nuovo  contesto 
causa una completa ridefinizione dei propri ruoli e dei propri comportamenti che 
possono portare ad un disorientamento. Per questa ragione l'introduzione di qualsiasi 
tipo di cambiamento apportato dall'istituzione dalla quale dipendono i richiedenti asilo 
viene accolto con difficoltà e vi è spesso una totale indisposizione a comprendere le sue 
ragioni che spesso vengono attribuite a delle intenzioni negative da parte degli operatori 
o dei responsabili del progetto. 
Ogni tipo di modifica apportata al servizio ricade direttamente sulla psicologia e sulla 
vita quotidiana di chi ne usufruisce, è dunque fondamentale introdurre un cambiamento 
coinvolgendo realmente chi ne subirà le dirette conseguenze e tenendone in 
considerazione l'opinione. Una modifica costante dei regolamenti, dell'organizzazione, 
così come accade per le norme giuridiche a livello statale, contribuisce ad aumentare il 
sentimento di impotenza e sottomissione da parte di chi li subisce.13 Al contrario un 
sistema di regole ben saldo che mantenga stabile e definito ciò che implica il percorso di 
accoglienza dimostra un atteggiamento di correttezza nei confronti dei beneficiari del 
servizio e di rispetto reciproco con chi è incaricato di occuparsene. 
Al contrario una continua rivisitazione e sperimentazione di nuove regole e nuovi ruoli 
acuisce il sentimento di instabilità e di precarietà già esistente nella condizione giuridica 
del richiedente asilo obbligandolo ad accettare continuamente ciò che gli viene imposto 
e di conseguenza abituandolo a una condizione di assertività costante rispetto alle regole 
e alle persone a cui fa riferimento. 
La  messa  in  atto  di  pratiche  di  resistenza  come  è  stata  quella  del  rifiuto  del   cibo, 

 
 

 

13  Irti N., Nichilismo giuridico, Laterza, Roma, 2005. 
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mostrano un tentativo di reazione rispetto a queste dinamiche, nonostante ciò risulti 
molto difficile in una condizione in cui ogni singolo aspetto della vita personale viene 
gestito dagli operatori che possono facilmente ricattare l'immigrato il quale agli occhi di 
molti avrebbe l'unico onere di mostrarsi grato verso il servizio. 

 
3.3 Il tempo  

 Come è stato più volte riportato la sensazione che maggiormente caratterizza la fase di 
accoglienza del richiedente asilo è quella di una costante precarietà ed attesa di risposte, 
non solo giuridiche ma anche pratiche per ogni singola esigenza. All'ingresso nelle 
strutture i richiedenti possiedono, come unico documento, un attestato che dimostri di 
aver effettuato la domanda di protezione internazionale, questo ha un limitato valore  
giuridico e non vale come documento di riconoscimento. Fino al momento in cui non 
viene comunicata la data dell'audizione presso la Commissione Territoriale, nessun altro 
documento viene rilasciato al richiedente, il quale si ritrova in una prima fase di attesa in 
cui non può fare altro che chiedere notizie all'operatore in contatto con la Questura. Da 
quando il richiedente viene finalmente a conoscenza della data subentra l'attesa e l'ansia 
provocate dall'incertezza per il momento dell'audizione, che in molti casi possono 
portare a insonnia o agitazione. La risposta della Commissione viene descritta dagli 
ospiti come una svolta del destino decisa da un'autorità ultraterrena nella quale  
vengono riposte tutte le speranze, mettendo talvolta in secondo piano l'importanza della 
preparazione e della scrittura della storia personale. Per questo aspetto un mediatore si 
occupa di sostenere l'ospite nel percorso indirizzandolo nella scrittura in modo che il 
testo sia adeguato alle richieste della Commissione e che questo sia in coerenza con 
quanto affermato nel colloquio di audizione. Una volta effettuata l'audizione l'attesa per 
la risposta diviene ancora più faticosa e può arrivare a durare diversi mesi. Nel caso in  
cui la risposta è positiva finalmente il richiedente potrà trovarsi a tirare un sospiro di 
sollievo, nonostante una nuova attesa lo separi dal momento reale in cui avrà in mano il 
permesso di soggiorno. Nel caso contrario, al rigetto della Commissione segue una nuova 
straziante fase di incertezza segnata dai tempi del ricorso presso il Tribunale. Anche in 
questa situazione il richiedente asilo non può fare altro che sollecitare gli operatori che 
mantengono i contatti con l'avvocato ad interpellarlo su possibili novità. Si potrebbe 
affermare, dunque, che i beneficiari delle strutture di accoglienza sono dei   “richiedenti” 
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non solo per aver effettuato la richiesta di protezione internazionale, ma anche per la 
condizione di dipendenza che li lega agli operatori ai quali sono obbligati ad avanzare  
continue richieste per ogni tipo di esigenza, dai chiarimenti sulla situazione giuridica ai 
bisogni primari della persona come l'alimentazione o l'igiene personale. Raramente le 
risposte degli operatori sono pronte e immediate, trovandosi anch'essi a dover effettuare 
diversi passaggi burocratici prima di poterle soddisfare, creando, anche in questa 
situazione, tra il momento della domanda e quello della risposta un frangente di attesa. 
La vita quotidiana degli ospiti si scandisce, soprattutto nel periodo di primo 
orientamento sul territorio e di contatto iniziale con le persone interne ed esterne alla 
casa, in base agli orari dei pasti, al corso di italiano e alle visite mediche e appuntamenti 
con gli uffici statali. Anche questi ultimi si svolgono spesso in tempi molto lunghi, in 
particolare per quanto riguarda la sanità, nei casi in cui vi sia la necessità di una visita 
specialistica l'attesa può prolungarsi anche per diversi mesi. 
Un altro tipo di attesa è rappresentato ora dalla distribuzione dei beni alimentari da 
parte dell'operatore incaricato, se un prodotto termina gli ospiti delle strutture della 
cooperativa devono attendere fino alla settimana successiva per vedere soddisfatta la 
loro esigenza, allo stesso modo accade per le necessità di vestiario. Talvolta il 
beneficiario può trovarsi senza un paio di scarpe o senza vestiti adeguati alla stagione 
per lunghi periodi. Per ogni oggetto consegnato al richiedente asilo questo deve firmare 
un documento che attesti di averlo ricevuto e che ne attribuisca un valore monetario, in 
prospettiva di una futura riconsegna alla fine del progetto o di un rimborso nel caso in 
cui questo non sia più riutilizzabile a causa di una negligenza del firmatario. In questo 
modo ogni bene di lunga durata consegnato al beneficiario dalla Cooperativa è un 
prestito, non rappresenta quindi un oggetto personale, ma rimane di proprietà formale 
dei gestori della struttura di accoglienza, considerando come proprietà privata del 
soggetto ospitato esclusivamente ciò che egli acquista con il denaro a sua disposizione14. 
Ciò contribuisce a una spersonalizzazione degli oggetti e degli spazi della struttura, ma 
anche del richiedente asilo il quale deve ricordare costantemente che il posto da lui 
occupato deve essere rimpiazzabile dai successivi beneficiari. 

 
Successivamente al primo periodo di inserimento e di orientamento del nuovo ospite 
subentra una forte esigenza di riempire il tempo, il sentimento di attesa costante unito 

 

14 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza., Einaudi, Torino, 1968. 



95  

alla mancanza di impegni e di attività lavorativa porta a una dilatazione dei tempi e a un 
logoramento della persona che si trova troppo spesso sola con i propri pensieri, fattore 
che contribuisce significativamente ad amplificare l'inquietudine verso un futuro 
sconosciuto e stimola l'ansia e talvolta il panico. Queste problematiche sono tipiche 
dell'accoglienza in qualsiasi tipo di struttura, per questa ragione risulta fondamentale la 
presenza di uno psicologo tra il personale della struttura che possa individuare il 
problema e offrire un sostegno alla persona. Comunità Fraternità non fornisce al 
momento questo tipo di figura, ha introdotto però nell'ultimo periodo un sistema di 
colloqui individuali con gli ospiti, svolti da un operatore incaricato, con il tentativo di 
individuare le loro aspettative personali, la loro condizione e allo stesso tempo di 
introdurre una figura di sostegno e ascolto. 
Oltre alla necessità di un operatore che offra un sostegno psicologico per gli ospiti, vi è 
anche il bisogno di agevolare delle attività regolari nella vita quotidiana del richiedente 
per permettergli di mettere in pratica le sue abilità pratiche, intellettuali e relazionali 
con il fine di stimolare una reale autonomia della persona. 
La prima attività che viene introdotta immediatamente dopo l'ingresso del nuovo 
beneficiario nelle strutture di accoglienza della cooperativa è il corso di italiano. Come 
già specificato in precedenza, l'apprendimento della lingua è uno degli elementi basilari 
per garantire l'autonomia del beneficiario, il corso non consiste dunque in una semplice 
attività per ingannare il tempo, ma è uno dei requisiti fondamentali per la buona riuscita 
dell'accoglienza. Un impegno reale da parte del richiedente asilo nell'apprendimento 
della lingua italiana rappresenta agli occhi di un cittadino locale o degli operatori, un 
interesse della persona per un inserimento nella comunità locale. Questo elemento è 
spesso discriminante per una considerazione positiva della persona che riesce a 
comunicare una buona disposizione verso la cultura di arrivo. 
Spesso però vengono trascurate alcune variabili fondamentali che possono far apparire 
una difficoltà individuale come un atteggiamento di chiusura. Il livello di educazione 
varia enormemente tra un ospite e un altro, alcuni immigrati provengono dalle capitali 
dei propri paesi d'origine e hanno effettuato un percorso di studi simile a quello della 
media degli italiani, altri, al contrario provengono da contesti rurali nei quali spesso non 
vi è alcuna possibilità di andare a scuola e di conseguenza di effettuare un percorso di 
alfabetizzazione. Trovarsi costretti ad imparare a leggere e scrivere in età adulta può 
risultare molto difficoltoso e talvolta frustrante. Per questo motivo ciò che appare  come 
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una chiusura nell'apprendimento della lingua o delle abitudini del paese di arrivo può 
rappresentare in realtà un'estrema difficoltà da parte della persona. Ciò può causare un 
ulteriore processo di svalutazione personale limitando la messa in pratica delle proprie 
capacità e accettando di trovarsi in una posizione subalterna anche nei confronti di chi si 
trova nelle stesse condizioni. 
L'insegnante di italiano non ha quindi un semplice ruolo di didattica della lingua, ma ha 
l'ulteriore onere di percepire e comprendere la situazione del singolo studente per poter 
limitare al massimo questo processo di svalutazione che, talvolta, può essere accentuato 
dalle dinamiche di gruppo in classi con livelli di educazione troppo diversi tra loro. 
Gli ospiti di Comunità Fraternità frequentano parallelamente due corsi di italiano, uno 
fornito dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), svolti solitamente in 
spazi messi a disposizione dai Comuni per tutti gli stranieri domiciliati sul territorio e un 
altro fornito dalla Cooperativa per poter integrare il minimo di 10 ore settimanali di 
corso richieste dalla convenzione. 
Il corso fornito dai CPIA si svolge normalmente con un massimo di sei ore settimanali e 
oltre a dare un servizio formativo permette anche ai richiedenti di entrare in contatto 
con le strutture territoriali messe a disposizione degli stranieri, frequentate anche da 
altri immigrati della zona con cui spesso vengono a crearsi rapporti di condivisione. Ad 
esempio alcuni richiedenti asilo si incontrano con i compagni di corso anche presso le 
proprie abitazioni per svolgere insieme i compiti a casa o per aiutarsi a vicenda. 
Il corso di Comunità Fraternità è invece messo in atto da un'insegnante direttamente 
assunta dalla cooperativa la quale svolge le lezioni presso un'aula disponibile nella stessa 
sede dell'ufficio di riferimento per gli ospiti. Due volte alla settimana i beneficiari si 
recano con i propri mezzi presso la struttura e partecipano alle lezioni che si svolgono in 
orari diversi per due gruppi. 
Nella prima parte del tempo dedicato alla lezione vi è un'ulteriore divisione in due 
gruppi a seconda del livello, che si svolge con il supporto del libro, mentre la seconda 
parte è dedicata alla conversazione orale, a giochi didattici o a momenti di formazione 
civica, giuridica e di altro tipo a seconda delle esigenze dei richiedenti asilo. Questa 
seconda parte si svolge totalmente in forma orale o con il supporto di immagini per 
limitare il più possibile l'esclusione di chi ancora non possiede buone abilità di lettura e 
scrittura. Anche questa si traduce in un'occasione di incontro tra gli ospiti degli 
appartamenti nei diversi comuni e gli permette di condividere problematiche comuni   e 
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di trovare insieme delle soluzioni.  
 Il regolamento della cooperativa impone come obbligatoria la partecipazione degli ospiti 

alle attività di insegnamento della lingua. La sanzione prevista per l'assenza 
ingiustificata da più di tre lezioni consiste in una comunicazione formale alla Prefettura 
da parte dell'insegnante. Questo tipo di norma non viene realmente messa in pratica 
dall'insegnante, poiché se si attenesse puntualmente al suo rispetto eserciterebbe un 
potere esageratamente autoritario nei confronti degli studenti i quali si troverebbero 
costretti alla presenza, ma probabilmente limitati nella partecipazione e nella 
motivazione. 

 
3.4 I tirocini lavorativi  

 Il corso di italiano non è però sufficiente per limitare il sentimento di noia e impotenza 
costantemente presente nella quotidianità degli ospiti. Per questa ragione una delle 
richieste che vengono avanzate più frequentemente è di permettere di investire il tempo 
in attività di qualsiasi tipo, spesso specificando di essere disposti a impegnarsi anche 
gratuitamente pur di non rimanere in una condizione di inattività per un tempo così 
lungo. Le attività interne ed esterne alla cooperativa che vengono proposte ai richiedenti 
asilo di Comunità Fraternità sono di diverse tipologie e vengono scelte tra una serie di 
possibilità messe a disposizione agli ospiti da un operatore incaricato in seguito ad un 
bilancio delle competenze della persona. 
Le attività occupazionali proposte ai richiedenti asilo sono solitamente di natura 
manuale e non richiedono la messa in pratica di particolari abilità intellettive o 
relazionali, ciò può portare la persona impiegata nella mansione a sentirsi svalutata e a 
non avere alcuna motivazione nel suo svolgimento. 
L'obiettivo del progetto è quello di impiegare per un periodo minimo di tre mesi tutti gli 
ospiti della cooperativa dando modo di approcciarsi a un contesto lavorativo e 
relazionarsi con colleghi e datori di lavoro mettendo in pratica le conoscenze linguistiche 
apprese al corso di italiano e permettendo di migliorarle. Vi sono però alcuni dettagli che 
differenziano questa esperienza da una reale attività lavorativa, primo tra questi il 
contratto di lavoro. L'unico documento firmato dai richiedenti asilo ospiti della 
cooperativa  fa  riferimento  ad  un  progetto  di  tipo  formativo  nel  quale  si  esclude  la 
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possibilità di una remunerazione commisurata all'orario di lavoro, poiché, si specifica, 
non si tratta di una reale occupazione, quanto di un'esperienza che ha il solo obiettivo di 
arricchire le competenze del richiedente. A prescindere dal numero di ore e dal tipo di 
impiego svolto dalla persona le viene consegnato un contributo motivazionale pari a 450 
euro, il quale viene riconosciuto non solo per l'attività svolta, ma anche in seguito al 
comportamento tenuto dal beneficiario durante tutto il percorso dell'accoglienza, il 
denaro viene infatti consegnato solo nel momento in cui questo viene dimesso 
definitivamente dalla struttura o decide di auto dimettersi. La somma riconosciuta al 
richiedente asilo è continua fonte di contrattazione nel rapporto con gli operatori poiché 
nel caso in cui alcune regole non vengano osservate vi è la costante minaccia di venire 
privati dell'intera cifra o di parte di questa, che viene utilizzata come sanzione preventiva 
all'avvisare la Prefettura per l'infrazione del regolamento. Il “contributo motivazionale” 
non viene prelevato dal denaro che la cooperativa riceve dalla Prefettura per 
l'accoglienza, che non prevede la distribuzione di una somma all'uscita dal progetto, 
questo è invece solitamente ricavato da parte del guadagno del lavoro svolto dai 
richiedenti nei progetti occupazionali. 
Il richiedente asilo si trova dunque in una posizione di subordinazione totale in cui gli 
viene imposto di svolgere una mansione spesso inadeguata alle sue aspettative personali 
di lavoro per “educarlo” ad approcciarsi al mondo del lavoro in Italia. Tutti gli ospiti 
accolti nelle strutture della cooperativa hanno già avuto diverse esperienze di lavoro, 
molti hanno lavorato diversi anni in Libia dove hanno subito in molti casi maltrattamenti 
e sfruttamento sul luogo di lavoro. 
La gestione complessiva della vita degli ospiti da parte degli operatori e la degradazione 
del loro lavoro a un'esperienza educativa di cui il minimo guadagno è continuamente 
rimesso in discussione, contribuisce a mantenere il richiedente in una condizione di 
ricattabilità e di subordinazione costante educando, piuttosto, all'incertezza e alla 
precarietà e limitando la possibilità di ribellarsi. 15 Agli ospiti viene messo in chiaro da 
subito che le attività effettuate non corrispondono a un lavoro, ma che si tratta di 
un'esperienza utile ad arricchire la persona, ad agevolarne l'inserimento nel tessuto 
sociale e, soprattutto, a dare un ritorno alla cooperativa o al Comune che ospita i 
richiedenti asilo. In tutte le interviste gli ospiti parlano con entusiasmo delle attività 
occupazionali e affermano di riconoscere l'utilità dell'esperienza, alcuni si sentono di 

 
 

15 Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. 
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ringraziare per la possibilità avuta. 
La partecipazione a questo tipo di attività non è obbligatoria essendo, nella pratica, 
attività di volontariato, ma generalmente l'ospite non si trova posto di fronte a una 
scelta, al contrario viene semplicemente informato del fatto che inizierà una certa 
attività decisa per lui dall'operatore. Dunque risulta difficile affermare che si tratti di 
un'attività di volontariato dal momento in cui non vi sia alcuna candidatura spontanea 
da parte del richiedente per quello specifico impiego. 
Le attività occupazionali svolte dai richiedenti asilo ospiti di Comunità Fraternità si 
differenziano in due tipologie. La prima è costituita da impieghi presso cooperative che 
solitamente sono interne al consorzio Fraternità e appartengono ad una fascia di di tipo 
b, nella quale sono incluse le cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e che svolgono attività di tipo produttivo. 
In questo caso non si tratta però di un inserimento lavorativo, ma di una  semplice 
attività di formazione e volontariato svolta fianco a fianco con chi possiede invece un 
contratto di lavoro e svolge le stesse mansioni. I richiedenti sono coperti da 
assicurazione e gli vengono fornite tutte le protezioni necessarie, ma la scarsa 
conoscenza della lingua italiana può esporli in ogni caso maggiormente a condizioni di 
pericolo, per questo motivo l'operatore cerca di coinvolgere solitamente chi raggiunga 
un discreto livello di comprensione orale. 
Il primo accompagnamento avviene con l'affiancamento dell'operatore, in ogni caso 
viene garantita costantemente la presenza di un responsabile che indirizzi il giusto 
svolgimento della mansione. I lavori svolti sono solitamente di tipo agricolo  o 
industriale, in ogni caso si tratta di impieghi manuali che non richiedono alcuna 
esperienza. Come già affermato, questo aspetto può causare frustrazione per l'ospite che 
possiede maggiori abilità personali e che in diversi casi ha svolto in passato lavori più 
qualificanti, tra cui talvolta anche attività di tipo imprenditoriale. 
Alla base di questo tipo di intervento sussiste ancora l'idea che gli immigrati ospiti 
debbano rinunciare alle loro aspettative personali, dovendosi adattare totalmente alle 
esigenze di un sistema che li accoglie e accettando ogni tipo di proposta avanzatagli nel 
paese di arrivo16. 
Le attività occupazionali interne al consorzio Fraternità sono di tipo agricolo, industriale 
o meccanico e si dispiegano solitamente su un tempo di tre o quattro ore in due o tre 

 16 Manocchi M., “Richiedenti asilo e rifugiati: processi di etichettamento e pratiche di resistenza”, in Rassegna italiana di Sociologia, a. LV n. 2, aprile-giugno 2014 
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giorni alla settimana per un periodo totale di tre mesi. E' accaduto in varie situazioni che 
i responsabili dei progetti di lavoro afferenti alle cooperative esterne fossero talmente 
soddisfatti delle capacità e della costanza degli ospiti da offrire loro un reale posto di 
lavoro retribuito o, in altri casi, da sentirsi in dovere di dare loro un riconoscimento 
economico più consistente per il lavoro svolto. 

 
La seconda tipologia di attività occupazionale in cui vengono coinvolti gli ospiti di 
Comunità Fraternità viene invece messa a disposizione dagli enti Comunali attraverso 
una Convenzione firmata in accordo con la cooperativa. Si tratta per gli ospiti di svolgere 
attività socialmente utili coadiuvati dalla Protezione Civile e al momento il progetto è 
stato attivato nel Comune di Castegnato mentre è in fase di attivazione presso il Comune 
di Ospitaletto. Un volontario della Protezione Civile assume il ruolo di responsabile di 
gruppi di tre o quattro persone ospitate in appartamenti siti nel Comune, per svolgere 
attività che solitamente comprendono la pulizia delle strade e la manutenzione del verde 
pubblico. I volontari svolgono questa attività per poche ore, due o tre giorni a settimana 
e la considerano molto positiva nonostante siano consapevoli che questa non verrà 
retribuita. La prima esperienza di volontariato si è conclusa dopo tre mesi e 
immediatamente dopo è stato proposto agli stessi ospiti di ripartire con un nuovo ciclo  
di tre mesi per poter ricevere il contributo motivazionale, che, in ogni caso viene 
devoluto dalla cooperativa senza alcun onere economico per il Comune. 
Gli ospiti non hanno accolto immediatamente con entusiasmo la notizia poiché gli 
accordi precedenti implicavano un termine del progetto, ma si sono comunque trovati 
costretti a proseguire, pur temendo l'arrivo dell'inverno che ha reso l'impegno senza 
dubbio più faticoso. 
Con l'irrigidirsi del clima alcuni ospiti hanno iniziato a partecipare con minore costanza 
alle attività di volontariato, anche per la mancanza di dotazione di adeguati vestiti da 
lavoro. Dunque il Sindaco, al quale è stato comunicato il problema, ha interpellato gli 
operatori per capire la ragione di questo cambiamento. E' stata così ricordata ancora una 
volta agli ospiti l'importanza della partecipazione a questo progetto e la conseguenza del 
mancato mantenimento dell'impegno, sempre legata alla perdita del contributo 
motivazionale. 
Nelle interviste agli ospiti risulta molto chiaro l'obiettivo portato avanti dal progetto: 
“partecipiamo a questo progetto per dimostrare che anche noi possiamo dare qualcosa   di 
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buono al Comune di Castegnato” . 
Il Sindaco intrattiene con gli ospiti un rapporto diretto e informale e questo senza dubbio 
può contribuire a percepire una disposizione positiva da parte della comunità riguardo 
alla loro presenza. 
Il volontariato svolto dai richiedenti asilo permette un risparmio notevole al Comune 
evitando l'assunzione di personale che si occupi regolarmente della pulizia delle strade e 
dei parchi e della manutenzione del verde pubblico, questo non ha però solo risvolti 
positivi per l'inserimento sociale degli ospiti. Al contrario, il rimpiazzo di posizioni 
lavorative con dei volontari causa la perdita del lavoro per alcune persone e questo non 
gioca certamente a favore di una buona accoglienza tra i cittadini locali che possono 
trovarsi giustamente contrari di fronte a una scelta di questo tipo. 
Nel frattempo il tempo e le forze messi a disposizione delle persone che svolgono il 
lavoro perdono di valore e questo tipo di svalutazione non viene riservato solo ai 
richiedenti asilo, né agli immigrati, ma avviene sempre più frequentemente con i 
neolaureati o i giovani disoccupati. Per questo motivo la normalizzazione di questa 
tecnica non riguarda solo una certa fascia di popolazione, ma il mondo del lavoro nella 
sua totalità.17 

 
Con una circolare datata 3 dicembre 2014 il Ministro dell'Interno Angelino Alfano ha 
invitato tutte le Prefetture a impegnarsi per favorire lo svolgimento di attività volontarie 
di pubblica utilità da parte degli immigrati in attesa di protezione internazionale18 

aprendo un dibattito politico riguardo a questo argomento nel mese di maggio, momento 
in cui richiedeva l'applicazione della circolare. 
Anche in quest'occasione viene data un'importanza illegittima alle circolari le quali non 
hanno alcun reale valore normativo19, al contrario in questo caso contrastano con la 
norma poiché la legge prevede che per ogni tipo di lavoro subordinato vada corrisposta 
un'adeguata retribuzione e non esiste alcuna eccezione riservata ai richiedenti asilo. 

     
 

 17 Gallino L., Il lavoro non è una merce: contro la flessibilità, Laterza, Roma, 2007. 
18   Volontariato per l'integrazione dei richiedenti asilo su www.interno.gov.it 19 Gjergji I., Alfano, i migranti e la follia di imporre lavoro gratuito con una circolare, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/07/alfano-i-migranti-e-la-follia-di-imporre-il-lavoro-gratuito- con-una-circolare/1661462/  , 7 maggio 2015. 
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3.5 Le relazioni sociali  
 La migrazione comporta di per sé un cambiamento totale delle proprie abitudini, del 

proprio modo di vivere lo spazio ed il tempo, essa porta necessariamente ad una frattura 
con il passato20 dunque con il proprio codice di funzionamento psichico, causando 
difficoltà anche nella percezione di sé stessi all'interno del nuovo contesto sociale e 
culturale in cui ci si trova. Allontanarsi dal proprio paese significa abbandonare i propri 
ruoli e le proprie relazioni per costruirne di nuovi con uno sforzo costante di 
comprendere e codificare la nuova realtà in cui ci si trova. 
Al richiedente asilo, dal momento del suo ingresso in Europa, viene assegnato uno status 
giuridico e sociale ben preciso. In quanto “richiedente” si trova in una posizione di 
inferiorità strutturale nei confronti della società di immigrazione, di conseguenza le sue 
relazioni sociali si costruiranno in base a questo ruolo. Possiamo dividere le tipologie di 
rapporti sociali degli ospiti delle strutture di accoglienza in tre macro-gruppi. Il primo 
gruppo comprende i rapporti tra richiedenti asilo che si trovano a vivere in uno stesso 
appartamento e, come abbiamo visto, a condividere tutti gli spazi, compresa la camera  
da letto. Spesso l'unica caratteristica che accomuna gli inquilini di una stessa struttura è 
lo status giuridico e il fatto di aver effettuato un percorso migratorio; persone di diverse 
età, provenienza ed estrazione sociale possono trovarsi a convivere nello stesso 
ambiente, trovandosi a dover costruire e ritrovare un equilibrio ogni qualvolta vi sia un 
ricambio di persone21. 
Il secondo tipo di interazione sociale messa in atto dai richiedenti asilo è quella con i 
cittadini locali. Rappresentare il ruolo dell'altro, dello straniero può esporre a delle 
difficoltà di comprensione e di comunicazione significative che non sempre risultano 
semplici da superare e spesso sussistono precedentemente al momento in cui avviene 
l'interazione. 
Il terzo tipo di relazione è quella tra beneficiari dei servizi di accoglienza e operatori, che 
poi si estende in modo differente a tutte le figure istituzionali o che rappresentano ruoli 
di responsabilità nei confronti degli ospiti. 
Ho trovato utile analizzare da vicino queste tre tipologie di rapporto sociale anche grazie 
a quanto scaturito dalle interviste effettuate agli ospiti. 

 
 20 Bonito T. e Urso A., “Migrazione: etica sociale e accoglienza psicologica” in Rivista di Etica e Scienze sociali, a.13 n.1, 2014. 21 Mucchi Faina A., Comunicazione interculturale, Laterza, Roma, 2006. 
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3.5.1 Le relazioni tra gli ospiti  
 Come si è già visto nei paragrafi precedenti i rapporti tra ospiti di uno stesso 

appartamento variano molto a seconda delle differenze di nazionalità, età, religione ed 
esperienza personale. Ad esempio abbiamo visto che i pasti vengono condivisi 
solitamente tra persone dello stesso paese di origine poiché le abitudini alimentari 
possono essere molto differenti anche in base al proprio credo religioso. 
Gli ospiti più giovani tendono a passare più tempo sui social network o frequentando gli 
oratori e i campi da calcio, allargando così la rete sociale sul territorio, mentre chi è più 
anziano preferisce in genere tenersi informato su ciò che accade nel proprio paese 
d'origine, occuparsi della gestione della casa o tenere i contatti con la famiglia. 
Solitamente la cooperativa cerca di agevolare la convivenza di persone provenienti dallo 
stesso paese, soluzione generalmente apprezzata dai richiedenti che trovano molto più 
semplice condividere tempi, spazi e oggetti, ciò funziona anche come supporto per poter 
mitigare quello che viene definito in psicologia “shock culturale”. Ad esempio uno degli 
appartamenti messi a disposizione da Comunità Fraternità è abitato esclusivamente da 
persone provenienti dal continente asiatico, tre cittadini pakistani e tre cittadini 
bengalesi. La vicinanza culturale e l'assenza di barriere linguistiche può facilitare senza 
dubbio la convivenza, ma in alcune situazioni può portare anche a una limitazione della 
disponibilità a rapportarsi con il mondo esterno, arrivando a creare una specie di 
ghettizzazione. 
Due dei cittadini pakistani domiciliati nell'appartamento menzionato sopra si trovavano 
precedentemente in un'altra abitazione condivisa con due richiedenti della Costa  
d'Avorio e uno del Gambia. Il rapporto che si era venuto a creare tra gli inquilini era di 
scambio e condivisione, alcune abitudini alimentari erano state messe in comune e per 
quanto vi fossero diversità sostanziali queste venivano rispettate e accettate di buon 
grado da parte di tutti gli ospiti, anche grazie al comune credo religioso. Ciò può essere 
definito un buon esempio di convivenza tra persone di diverse nazionalità che ha avuto 
sicuramente un risvolto positivo nel percorso di adattamento al nuovo contesto di 
immigrazione. 

 
La limitazione temporale e la precarietà del progetto di accoglienza portano, come 
abbiamo  visto,  a  un  costante  ricambio  degli  ospiti  che  alla  dimissione  dal  progetto 



104  

vengono immediatamente sostituiti da altri prontamente inviati dalla Prefettura il giorno 
stesso. 
Questa sostituzione repentina causa profondi squilibri nella convivenza quotidiana dei 
beneficiari del servizio poiché essendo i rapporti che si vengono a creare tra inquilini di 
uno stesso appartamento di forte supporto psicologico, alla partenza o al trasferimento 
di un ospite può seguire un nuovo trauma subito anche da chi rimane nella struttura, per 
questa ragione la sostituzione immediata dello spazio occupato dalla persona dimessa 
comporta la necessità di costruire un nuovo equilibrio e può risultare difficoltosa. 
La persona che si trova a occupare la nuova postazione potrebbe, di conseguenza, 
trovarsi in un'ulteriore condizione di inadeguatezza, nonostante, in molti casi, vi sia una 
reale solidarietà da parte degli inquilini nei confronti del nuovo arrivato che 
comprendono la situazione in cui si trova avendola vissuta in prima persona. 

 
Il sentimento di noia e di incertezza vissuto dagli ospiti delle strutture di accoglienza 
durante il loro periodo di permanenza non contribuisce alla serenità della convivenza tra 
gli inquilini, che, trovandosi a condividere spazi ristretti e a passarvi la maggior parte del 
proprio tempo si trovano spesso a discutere su questioni alle quali in una situazione 
differente non verrebbe dato questo grado di importanza. 

 
3.5.2 Le relazioni con gli abitanti locali  

 Le relazioni all'esterno degli appartamenti dell'accoglienza possono essere di vario tipo 
e sono fortemente condizionate dalla risposta data dalla popolazione e dalle istituzioni 
nei confronti del fenomeno. La presenza sul territorio di realtà associative e culturali che 
siano disposte a dedicare attenzione alla presenza di richiedenti asilo e di coinvolgerli in 
alcune attività è senza dubbio un fattore importante che facilita una percezione positiva 
degli ospiti nei confronti della popolazione locale e agevola l'incontro con i cittadini. 
Per quanto gli immigrati non siano sempre a conoscenza del sistema politico italiano e 
delle conseguenze legate al colore politico della giunta comunale del territorio presso il 
quale risiedono, è chiaramente percepibile da parte loro l'atteggiamento della 
popolazione nei confronti della loro presenza. 
I comuni con amministrazione di centro-sinistra come Ospitaletto e Castegnato si sono 
mostrati collaborativi e ben disposti ad accettare la presenza di nuclei abitativi ospitanti 



105  

richiedenti asilo sul loro territorio, attivandosi anche per metterli in contatto con le 
realtà associative disponibili. Al contrario il Comune di Travagliato, governato da una 
giunta che fa riferimento al partito della Lega Nord non ha mostrato alcuna propensione 
alla collaborazione. Queste differenze di atteggiamento si riflettono immediatamente sul 
comportamento dei cittadini locali che sono contrari all'accoglienza i quali nelle 
situazioni in cui si sentono legittimati dalle istituzioni a mostrare la loro posizione di 
rifiuto nei confronti degli ospiti, non perdono occasione per renderlo pubblico. 
Il risultato di queste azioni è un sentimento di timore e di riguardo nel circolare 
liberamente sul territorio locale da parte dei richiedenti domiciliati a Travagliato che 
preferiscono svolgere le loro attività abituali esterne all'abitazione presso il vicino 
Comune di Ospitaletto. Gli ospiti lamentano di aver ricevuto intimidazioni da parte di 
alcuni abitanti locali e sostengono di non sentirsi a loro agio sul territorio. Non mancano 
in ogni caso le esperienze positive, infatti uno dei tre richiedenti, il più giovane, partecipa 
agli allenamenti della squadra di calcio locale e mantiene un rapporto di amicizia con i 
compagni. La condivisione di un'attività come il gioco del calcio in cui vengono assegnati 
ai giocatori dei ruoli che non corrispondono a quelli quotidiani costruiti nella società ed 
implicano un incontro diretto e paritario tra i partecipanti, può essere di grande aiuto 
per diminuire la percezione di rifiuto da parte della cittadinanza locale. 

 
Un'altra esperienza positiva si è realizzata nel Comune di Castegnato, dove è presente 
una associazione “multietnica” composta da diversi cittadini locali, alcuni di origine 
italiana altri originari di altri paesi, i quali coinvolgono spesso i richiedenti asilo ospitati 
presso gli appartamenti siti sul territorio in attività ricreative organizzate per la 
popolazione in cui hanno avuto occasione di entrare in contatto con i cittadini locali. 
In particolare due volontarie si recano settimanalmente presso l'abitazione, ciò ha 
agevolato la nascita di rapporti di buon vicinato nei confronti delle famiglie residenti nei 
palazzi contigui alla struttura di accoglienza permettendo anche di stringere amicizie. 

 
Anche nel Comune di Ospitaletto sono nate occasioni di incontro con la popolazione, 
specialmente grazie alla frequentazione della parrocchia da parte dei richiedenti, molti 
dei quali a uno o due anni dal compimento della maggiore età. 
La rete relazionale più significativa e supportiva dei richiedenti abitanti a Ospitaletto è 
però costituita da diversi immigrati di origine africana, per lo più senegalese, presenti sul 
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territorio da diversi anni o nati in Italia. 
Alcuni ospiti hanno un rapporto di reale condivisione con queste persone, tanto da 
offrirsi per assistere i loro figli in caso di necessità o da ricevere supporto quotidiano per 
lo studio dell'italiano e lo svolgimento dei compiti a casa da parte loro. 

 
Non mancano, dunque le esperienze positive nei rapporti con la popolazione locale dei 
vari comuni di domicilio dei richiedenti asilo. Per altri ospiti risulta però molto più 
difficile entrare in contatto con persone esterne al progetto di accoglienza a causa della 
posizione più isolata degli appartamenti in cui sono collocati. Ad esempio 
l'appartamento abitato da cittadini bengalesi e pakistani, che si trova sempre nel 
Comune di Ospitaletto, si trova in una posizione distanziata dal centro del paese. Pur 
essendo raggiungibile in bicicletta risulta più complicato per gli inquilini intessere delle 
relazioni regolari con persone esterne, questo ha sicuramente un risvolto differente nella 
quotidianità e nel percorso di accoglienza degli ospiti. 

 
3.5.3 Le relazioni con gli operatori  

 L'équipe incaricata di gestire il servizio, come già accennato, ha subito diversi 
cambiamenti negli ultimi mesi. La figura centrale di coordinamento precedente, che si 
serviva del supporto di un'operatrice incaricata degli accompagnamenti degli ospiti, 
un'insegnante di italiano, un'assistente sanitaria, un incaricato delle attività lavorative e 
due mediatori, è stata sostituita, così come il responsabile del progetto, entrambi in 
seguito all'abbandono delle loro posizioni per ragioni di natura personale. 
Il ruolo di responsabile è stato conferito ad una assistente sociale con alle spalle una 
lunga esperienza nella gestione dei servizi. La riorganizzazione dell'équipe è stata più 
difficoltosa perché fonte di discussione all'interno degli organi amministrativi della 
cooperativa. La decisione di dare un ruolo di coordinamento a due operatrici già assunte 
nell'organico del personale del servizio, quali l'insegnante di italiano e l'assistente 
sanitaria, ha suscitato delle perplessità poiché si temeva che essendo entrambe le 
coordinatrici di sesso femminile e di giovane età ciò avrebbe causato difficoltà nella 
gestione degli ospiti, tutti di sesso maschile, anche a causa delle loro radici culturali. 
Nel personale è stata inserita anche l'ausiliaria e una coordinatrice è stata incaricata 
degli accompagnamenti eliminando la necessità dell'operatrice che se ne occupava. 
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E' innegabile che i rapporti tra richiedenti asilo e operatori possano essere condizionati 
anche dall'età, dal sesso e dalla nazionalità di questi. Il fatto che un ospite si trovi alle 
complete dipendenze di un operatore più giovane e di sesso femminile può essere 
talvolta fonte di imbarazzo o causare delle difficoltà a causa delle differenti esigenze 
vitali, inoltre le differenze di provenienza e nazionalità rendono spesso faticosa la 
comunicazione. La possibilità di comunicare nella propria lingua madre con alcuni 
operatori permette di facilitare la comprensione di alcune dinamiche e di evitare inutili 
malintesi. Ciò che però è risultato dalla mia esperienza personale, come fattore di 
primaria importanza nei rapporti tra il personale ed i beneficiari, è sempre il ruolo 
ricoperto dal singolo operatore ed il suo approccio e atteggiamento nei confronti del 
progetto e degli ospiti, uomo o donna, giovane o vecchio che sia. 
Il ruolo degli operatori è di una completa e totale “manipolazione del bisogno umano” 22 

in un rapporto in cui il beneficiario è obbligato ad avanzare continuamente richieste agli 
operatori, che hanno il dovere di ascoltarle e prenderle in considerazione per poi 
trovarne una risposta adeguata a seconda del ruolo specifico ricoperto. 
Accade spesso che a causa dell'alto numero di richieste e problematiche da risolvere si 
tende a mettere in secondo piano ciò che non viene considerato dall'operatore un 
bisogno urgente del beneficiario, è quindi il personale a dover organizzare le priorità da 
dover soddisfare, obbligando gli ospiti, in alcune situazioni, ad un atteggiamento 
insistente e ripetitivo. Può accadere che a causa di questo comportamento forzato da 
parte dei beneficiari l'operatore tenda a minimizzare alcune richieste sottovalutandole e, 
di conseguenza, svalutando la persona che ne è portatrice. Se l'atteggiamento viene 
reiterato ciò può comportare una chiusura totale da parte degli ospiti nei confronti 
dell'operatore, creando un rapporto di ostilità che contribuisce a creare lo stereotipo di 
uno staff che si conceda dall'alto e che si senta superiore ai beneficiari. Allo stesso modo 
il personale può giudicare i richiedenti come malevoli e non degni di fiducia23, inficiando 
completamente il buon funzionamento del servizio. 
Il trovarsi in una condizione comune di attesa e precarietà porta, come abbiamo già  
visto, alla creazione di rapporti di complicità e sostegno reciproco. Questi possono 
causare anche un atteggiamento prevenuto nei confronti degli operatori ai quali non 
vengono  rivelate  alcune  problematiche  o  infrazioni  del  regolamento  da  parte    degli 

 
 22 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza., Einaudi, Torino, 1968., 37 23 Ibidem 
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inquilini degli appartamenti nell'ambito di una forte solidarietà di gruppo. 
Questa è stata visibile nell'episodio citato precedentemente nel quale gli ospiti si sono 
organizzati collettivamente in una protesta consistente nel rifiuto del cibo a loro 
consegnato. Ciò ha dato modo di mostrare in modo unito e coordinato un disagio 
comune legato non semplicemente agli alimenti, ma a tutti i cambiamenti messi in atto in 
quel periodo di tempo. In quella situazione gli operatori si sono trovati nelle condizioni 
di dover dare delle spiegazioni senza averne la totale responsabilità poiché il 
cambiamento era stato deciso in prima istanza dalla responsabile del progetto. La figura 
di un'entità superiore responsabile delle decisioni più importanti, e nella maggioranza 
dei casi più spiacevoli per gli ospiti, che abbia un contatto più limitato e raro con loro 
permette però agli operatori di limitare la propria responsabilità nei confronti dei 
cambiamenti e mantenere un rapporto quotidiano più sereno, mostrando di trovarsi 
anch'essi in una condizione subordinata, quindi di dover sottostare alle indicazioni di 
qualcun altro. 

 
Il rapporto tra operatori e beneficiari del servizio è fortemente condizionato anche dalla 
modalità di adattamento al nuovo contesto e al nuovo ambiente di vita da parte dei 
richiedenti asilo. 
Goffman elenca nella sua opera, Asylums, quattro diverse tipologie di adattamento 
messe in atto dagli internati nelle istituzioni totali. Nell'opera, a mio avviso, viene fornito 
un ritratto che si adatta perfettamente anche ai comportamenti dei richiedenti asilo  
nelle strutture di accoglienza. Queste diverse tipologie di adattamento possono 
realizzarsi in diverse fasi ben distinte o più di una contemporaneamente a seconda del 
singolo individuo. 
La prima forma di adattamento citata è il ritiro totale dalla situazione, nel quale il 
beneficiario del servizio ritira l'attenzione da tutto limitandosi agli eventi relativi al 
proprio corpo e senza partecipare ad alcuna decisione collettiva. 
La seconda forma rappresenta un rifiuto totale di collaborazione nei confronti 
dell'istituzione , una forte intransigenza che spesso è legata ad un atteggiamento 
individualistico. Spesso questa si limita ad una fase circoscritta che viene poi spostata su 
altri tipi di adattamento. 
Nel terzo tipo, chiamato “colonizzazione” , il beneficiario vede la realtà dell'istituzione 
come  l'unica  realtà  esistente  e  trova   un  equilibrio  e  una  stabilità  al  suo      interno. 
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Solitamente questo tipo di atteggiamento viene visto negativamente dai compagni i quali 
lo percepiscono come una dedizione totale all'istituzione. 
Il quarto tipo di adattamento chiamato “conversione” implica un comportamento 
disciplinato e una messa a disposizione totale della persona nei confronti degli operatori 
dell'équipe.24 Solitamente questo tipo di adattamento implica una rottura della 
solidarietà di gruppo da parte del singolo che può venire vista dagli altri come un 
tradimento. Ne è un esempio la situazione venutasi a creare con uno degli ospiti il quale 
avendo creato un rapporto di comunicazione diretto e aperto nei confronti degli 
operatori, non facendosi scrupoli a riferire loro le violazioni del regolamento si trova in 
condizioni di completa esclusione da parte del gruppo dal quale viene considerato come 
spia. La “conversione” si può notare anche dal tentativo di assimilarsi il più possibile al 
modo di vivere locale e alla forte disponibilità nel piegarsi a fare sacrifici anche per la 
cooperativa, attraverso il volontariato e una collaborazione costante con gli operatori. La 
sua reazione al rifiuto dei compagni è quella di un ritiro totale dalle relazioni con loro, 
trovando come soluzione quella di passare più tempo possibile all'esterno  
dell'abitazione intessendo rapporti con altre persone, tentando di mantenere un 
rapporto individuale con gli operatori e senza dovervisi interfacciare insieme agli altri. 
Le tipologie di adattamento citate da Goffman contribuiscono dunque a plasmare il 
rapporto dei richiedenti asilo non solo con la struttura di accoglienza ma anche con la 
cultura di immigrazione e rappresentano senza dubbio un primo impatto significativo 
per l'inserimento sociale della persona e per il suo futuro in Italia. 
Come abbiamo già visto gli operatori hanno un controllo decisivo su parte del destino 
degli ospiti, manipolando i loro bisogni e avendo accesso ad ogni tipo di informazione 
rilasciata da questi. Possono effettuare delle scelte riguardanti la loro permanenza nelle 
strutture, o addirittura sul territorio italiano, anche senza coinvolgere i diretti 
interessati. Inoltre tutte le comunicazioni istituzionali, sanitarie e giuridiche riguardanti 
i beneficiari del servizio passano dagli operatori che hanno il ruolo di referenti degli 
uffici pubblici. Questo può causare confusione tra gli ospiti e spesso le decisioni prese 
dalla Commissione o dalla Questura vengono imputate agli operatori che non hanno 
reale potere in questo ambito25. Per questa ragione è fondamentale effettuare un 
colloquio iniziale in cui viene descritto dettagliatamente il sistema dell'accoglienza in 

 
 24 Ibidem p. 88-91. 25 Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza., Einaudi, Torino, 1968. 
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tutte le sue parti, anche se non sempre ciò risulta sufficiente. Ad esempio nel momento  
in cui viene comunicato il risultato negativo della Commissione o del ricorso, a cui è 
associata una perdita della speranza di ricevere un permesso di soggiorno, 
l'atteggiamento dell'ospite si modifica completamente, si dissolve ogni entusiasmo e 
volontà di partecipazione alle attività proposte e avviene un distacco netto e di rifiuto nei 
confronti dei rapporti con il personale, talvolta anche con gli altri ospiti. Ciò è 
riconducibile alla prima modalità di adattamento descritta da Goffman, che va a 
modificare fortemente anche l'approccio con la cultura locale. Ho potuto riscontrare 
questo tipo di comportamento nella mia esperienza personale in tutte le dimissioni in 
seguito all'esito negativo dei progetti. 
La distanza che si crea in questo frangente nei rapporti tra gli ospiti è causata dal 
cambiamento del ruolo sociale della persona a cui è stato comunicato il rigetto, la quale 
si differenzia dalla situazione di chi è ancora in attesa di una risposta poiché conosce già 
la sua sorte e non si sente più parte dello stesso sistema. Inoltre la disillusione portata 
dal diniego di un permesso di soggiorno porta a ridimensionare l'importanza di ciò che 
prima era considerato come primario, il tentativo di rendere il periodo dell'accoglienza 
più vivibile e confortevole possibile perde di valore agli occhi del rifiutato che deve 
organizzare il suo futuro sulla base del fallimento di un progetto. 

 
3.6 Le prospettive future  

 La dimissione dalla struttura di accoglienza, esclusi i casi eccezionali, può avvenire in 
seguito a un diniego definitivo o alla fine del periodo di tempo di sei mesi decorso 
successivamente alla comunicazione del risultato positivo. Nel caso in cui il richiedente 
ottenga un permesso di soggiorno dovrebbe essere trasferito immediatamente presso 
una struttura SPRAR poiché i centri di accoglienza temporanea (CAS), tra cui quelli di 
Comunità Fraternità, sarebbero deputati esclusivamente per l'accoglienza dei richiedenti 
asilo. Il titolare di protezione internazionale dovrebbe essere inserito in un percorso 
strutturato di “inserimento sociale” in un'adeguata struttura, ma questo non avviene 
realmente poiché, benché il numero dei rigetti sia sempre più alto, non vi sono posti 
sufficienti per soddisfare questa esigenza. Quindi coloro che hanno ottenuto la 
protezione internazionale rimangono ospitati nelle strutture temporanee attendendo di 
essere  trasferiti  nello  SPRAR.  Al  decorrere  del  periodo  di  sei  mesi  previsto      nella 
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struttura, rinnovabile per altri sei mesi in casi particolari, anche il titolare di protezione 
internazionale viene dimesso dal progetto. Il momento dell'uscita è molto difficoltoso,  
sia nel caso in cui si sia ottenuto un permesso di soggiorno, sia nel caso contrario. Il 
passaggio da un contesto di totale dipendenza economica e organizzativa della propria 
vita quotidiana ad un ritorno all'autonomia personale può risultare problematico e 
talvolta traumatico. La persona dimessa possiede raramente una forte rete sociale di 
riferimento e sostegno sul territorio e quasi mai arriva preparata al momento 
dell'allontanamento dalla struttura. Nelle interviste agli ospiti di Comunità Fraternità  
alla domanda “cosa farai il giorno dopo la tua uscita dal progetto?” la risposta è in tutti i 
casi “non lo so”. 

 
La differenza sostanziale tra chi viene dimesso con esito positivo e chi invece riceve un 
diniego è che il titolare di protezione internazionale possiede una residenza che gli 
permette l'accesso a sussidi statali, assistenza sociale, sistema sanitario nazionale, 
istruzione e tutela sul lavoro, mentre il denegato, irregolarmente presente sul territorio 
italiano dopo 30 giorni dalla comunicazione dell'espulsione, è obbligato a nascondersi e 
a vivere nella clandestinità. I richiedenti asilo che ricevono il rigetto non vengono 
accompagnati alla frontiera, né rimpatriati da alcuna autorità statale, al contrario, alla 
dimissione dalla struttura normalmente si perde ogni traccia della loro presenza. Molte 
persone proseguono nel loro progetto migratorio e cercano di attraversare il confine 
italiano per raggiungere altri paesi del Nord Europa e tentare nuovamente la sorte, 
mentre altre rimangono sul territorio italiano forzati a vivere nell'illegalità, aspetto che 
approfondiremo nel capitolo successivo. 
La maggior parte di queste persone non prevedono un rientro nel paese d'origine 
poiché, nel migliore dei casi, questo non verrebbe accettato da parte della famiglia e 
rappresenterebbe un fallimento personale, insostenibile dopo avervi investito diversi 
anni della propria vita e grandi somme di denaro. L'immigrato resterà dunque in attesa 
di poter mettere in atto un futuro tentativo di ottenere un permesso di soggiorno. 
Il sentimento di un primo fallimento lo si può percepire chiaramente sulla persona che 
riceve il diniego, dal momento stesso della comunicazione della notizia. La sensazione di 
sentirsi rifiutato dallo stato in cui si sono riposte le proprie speranze di vita ha un effetto 
significativo sulla psicologia dell'immigrato, che ne vivrà le conseguenze nella sua vita 
quotidiana futura. 
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4. Dopo l'accoglienza  
 Le percentuali di rigetto delle domande di protezione internazionale da parte delle 

Commissioni Territoriali risultano sempre più allarmanti. Secondo i dati ufficiali1 più 
della metà delle richieste d'asilo effettuate in Italia vengono denegate e la percentuale 
risulta significativamente più alta per la Commissione Territoriale di Brescia2. Come 
accennato nel capitolo precedente le conseguenze reali di questa scelta (poiché di una 
scelta si tratta ed è dimostrato dal fatto che il diniego si basa spesso su motivazioni 
pretestuose, che mettono in dubbio la veridicità delle dichiarazioni portate dai 
richiedenti in seguito alla contestazione di dettagli, spesso insignificanti) sono quelle di 
una clandestinizzazione di massa o il tentativo di attraversamento illegale dei confini 
italiani verso altri paesi europei da parte di flussi continui di persone. Spesso chi non 
viene intercettato dalla polizia nelle zone di confine e riesce, di conseguenza, a non 
essere rinviato in Italia come richiede il Regolamento Dublino II, effettua un nuova 
richiesta d'asilo. In molti casi capita che non emerga durante la registrazione la richiesta 
precedente effettuata in Italia, dunque il richiedente affronta un nuovo iter nella 
struttura di accoglienza del nuovo stato d'arrivo nella speranza di ricevere una risposta 
positiva. Chi invece viene rinviato in Italia o decide di non tentare l'attraversamento dei 
confini, è destinato a vivere in uno stato di irregolarità e precarietà attendendo che si 
apra una nuova possibilità di ottenere un permesso di altro tipo. 

 
4.1 I sans papiers  

 Vivere senza permesso di soggiorno sul territorio italiano comporta conseguenze di tipo 
legale, sociale, economico, psicologico e talvolta anche fisico sulla persona. 
La presenza irregolare sul territorio è considerata dalla legge italiana un reato, così come 
citato dall'articolo 10-bis del Testo Unico sull'Immigrazione: 

 
“salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene 

 
 1 Ministero dell'Interno, Rapporto sull'accoglienza di migranti e di rifugiati in Italia, in http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/Rap porto_accoglienza_ps.pdf ,consultato il 29 ottobre 2015. 2 Trebeschi M., Profughi, no al 56% delle domande. Commissione in allarme: solo 4 dipendenti per esaminare le richieste, http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_agosto_14/profughi-domande- accolte-respinte-migranti-brescia-bergamo-commissione-4e138cf6-4292-11e5-ab47- 312038e9e7e2.shtml  , 14 agosto 2015. 
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nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico […] è 
punito con l'ammenda da 5000 a 10000 euro.” 
Questo tipo di norma, oltre a criminalizzare il semplice status in cui si trova l'immigrato, 
implica il pagamento di un'ammenda estremamente simbolica poiché questo, nel pratico, 
ha limitate possibilità di realizzarsi a causa dell'esigua quantità di risorse economiche a 
disposizione della persona in buona parte dei casi. In ogni caso la conseguenza reale 
prevista per legge sarebbe l'espulsione amministrativa dell'incriminato3. 
La condizione legale dell'immigrato non in possesso di documenti validi per la 
permanenza in Italia lo porta dunque a doversi nascondere, senza alcuna possibilità di 
pianificare un'esistenza stabile sul territorio. Instaurare un rapporto di lavoro con uno 
straniero irregolare o siglare un contratto che implichi la locazione di un immobile nei 
suoi confronti costituisce un reato di favoreggiamento alla permanenza dello straniero in 
Italia, per questo motivo il “clandestino” non ha alcuna possibilità di firmare contratti di 
alcun tipo. Ciò implica l'emersione di un problema abitativo che impedisce di alloggiare 
in una abitazione autonoma e porta a implicazioni legali anche per chi fosse disposto a 
dare ospitalità4. Lo straniero irregolare si trova di conseguenza a dover trovare soluzioni 
alternative al limite della legalità che lo costringono a vivere costantemente “da ospite” o 
ad accettare condizioni abitative spesso insalubri in stabili fatiscenti, in molti casi a 
prezzi molto più alti del valore reale dell'alloggio. Ciò comporta, tra il resto, conseguenze 
di tipo sanitario sul corpo stesso della persona. 
Lo straniero irregolare non ha alcun tipo di accesso a contributi statali, né ad altri tipi di 
servizi, al contrario i dipendenti statali, con l'eccezione dei medici (dopo le proteste da 
loro messe in atto), in seguito al “pacchetto sicurezza” hanno la libertà di denunciare la 
presenza dell'immigrato irregolarmente soggiornante in Italia alle autorità competenti. 
Dal punto di vista sanitario egli può essere soccorso e curato dal sistema sanitario 
nazionale solo se si trova in gravi condizioni, inoltre la paura di entrare in contatto con 
qualunque tipo di istituzione statale porta lo straniero stesso a temere la richiesta di 
assistenza. Ciò può causare il protrarsi di malattie e condizioni sanitarie problematiche 
ripercuotendosi fortemente sulla sua vita e sul suo fisico. 

 
Vi è un ulteriore effetto, già accennato nel capitolo precedente, provocato dal diniego del 

 
 

3 Lanza E., “Il diritto penale dell'immigrazione” in Morozzo Della Rocca P., Manuale breve di diritto dell'immigrazione, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013. 
 4 Ibidem 
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permesso di soggiorno per il richiedente asilo e di conseguenza della sua caduta in una 
condizione di irregolarità. Ciò riguarda il risvolto psicologico dirompente che questo 
comporta nella vita della persona che, dopo aver vissuto un lungo periodo in attesa di 
scoprire di essere incluso o escluso dalla possibilità di risedere legalmente sul territorio 
italiano, viene tagliato fuori da qualsiasi tipo di supporto reale da parte dello Stato. 
La percezione di non essere accettati, al contrario di venire rifiutati dallo stato di 
immigrazione causa un sentimento di esclusione, di ingiustizia e talvolta di rifiuto nei 
confronti della società d'arrivo a causa di una improvvisa perdita di ogni aspettativa5.  
Per i richiedenti asilo in particolare, l'attesa e tutti gli sforzi messi in atto per inserirsi nel 
tessuto sociale e di adattamento al nuovo contesto appaiono come vani e non 
rappresentano un elemento discriminante per la decisione finale della concessione della 
protezione internazionale. Inoltre, il passaggio brusco da un sistema di accoglienza 
spesso assistenziale e totalizzante ad un'uscita dalla struttura con la perdita di ogni 
diritto, risulta ancora più schiacciante ed escludente di un ingresso clandestino senza 
alcuna accoglienza. 
Da una fase in cui l'ente governativo ha deciso la localizzazione della persona senza 
considerare in alcun modo la presenza di famigliari o conoscenti, dove l'ente di 
accoglienza ne ha scandito le attività giornaliere, l'alimentazione, l'utilizzo del tempo a 
disposizione e la nuova identità della persona si è costruita su nuovi rapporti, nuovi 
comportamenti, nuovi schemi normativi e addirittura l'aspetto fisico ha subito dei 
cambiamenti in conseguenza all'adattamento al nuovo contesto, il richiedente asilo 
denegato viene “messo alla porta”, senza nessun ulteriore punto di riferimento o rete 
reale di sostegno. 
L'accoglienza quindi, specialmente nei casi in cui questa risulti particolarmente 
assistenzialistica nei confronti dei beneficiari, può finire per essere deleteria per la 
continuazione dell'esistenza della persona successivamente all'uscita dalla struttura. 
La risposta immediata ad ogni tipo di esigenza di vita quotidiana, talvolta non dando 
nemmeno la possibilità di organizzarsi in maniera autonoma, ma fornendo un pacchetto 
di risorse pronte all'uso senza richiedere alcuno sforzo all'ospite, porta la persona ad 
uno stato di impotenza e inattività che non la stimola a preparare il terreno per un futuro 
di cui le sorti sono sconosciute. 

 
 5 Radice L., “Il cammino dell'integrazione” in Ambrosini M. e Marchetti C. (a cura di) Cittadini possibili, un nuovo approccio all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati, Franco Angeli, Milano, 2008. 
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All'uscita dalla struttura i legami sociali che si sono venuti a costituire durante il periodo 
di accoglienza spesso non sono abbastanza forti per poter garantire alla persona un 
sostegno reale, abitativo, economico e sociale successivamente alla dimissione 
dall'accoglienza. 
I rapporti più solidali e significativi rimangono solitamente quelli con le persone con cui 
si è effettuato il percorso per la richiesta d'asilo, che si trovano nelle stesse condizioni  
del denegato o sono ancora in attesa, non possono costituire, in ogni caso, un supporto 
reale. Per questa ragione chi gestisce le strutture di accoglienza ha una grande 
responsabilità nei confronti degli ospiti poiché obiettivo principale di questo periodo di 
attesa dovrebbe essere proprio quello di limitare al massimo le conseguenze di 
emarginazione e di esclusione sociale insite nell'uscita delle strutture, in particolare nel 
caso di un rigetto. 
Il primo obiettivo di un ente di accoglienza, come si legge nelle guida all'accoglienza  
dello SPRAR, è quello della riconquista dell'autonomia del richiedente asilo. Nei requisiti 
dettati dalla Convenzione con la Prefettura per i centri di accoglienza temporanei non 
pare però essere un prerogativa, poiché il beneficiario del servizio non può accedere ad 
alcun tipo di decisione riguardante l'amministrazione delle risorse a disposizione del 
centro di accoglienza. Non esiste autonomia nell'organizzazione della propria vita e 
“l'integrazione” della persona è guidata da una serie di progetti messi in campo dalle 
strutture ai quali il richiedente si trova obbligato a partecipare, che non sempre hanno 
un effetto realmente positivo. 
Trovo utile ricordare nuovamente che i richiedenti asilo accolti nelle strutture sono 
solitamente persone nel pieno delle proprie capacità intellettive e fisiche e portano delle 
risorse significative che andrebbero piuttosto stimolate e potenziate con piena libertà di 
scelta della persona. Troppo spesso il trattamento riservatogli nelle strutture si avvicina 
di più ad un'assistenza e ad una riabilitazione adatta per altri tipi di problematiche, 
dedicando più tempo alla soddisfazione di bisogni primari, che potrebbe essere svolta 
direttamente dagli ospiti in seguito ad un'adeguata distribuzione delle risorse, piuttosto 
che ad un reale orientamento sul territorio o percorsi di aiuto per la ricerca autonoma di 
una risposta a lungo termine alle proprie necessità. 

 
Troviamo poi un ulteriore problema portato dalla caduta dello straniero in condizioni di 
clandestinità   successive   al   diniego:   quello   economico.   L'impossibilità   di   avere un 
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rapporto di lavoro regolare siglato da un contratto e vincolato dalle tutele statali pone 
l'immigrato in una posizione di estrema subalternità. 
Obbligato ad accettare qualsiasi condizione lavorativa che gli viene proposta lo straniero 
non ha possibilità di contrattazione e può essere sfruttato liberamente dal datore di 
lavoro che può mantenerlo in uno stato di costante ricattabilità senza che questo possa 
rivendicare alcun diritto. 
Tale condizione è esattamente quanto richiesto dal sistema economico e produttivo 
attuale, una risorsa costante di manodopera a basso costo6 che permetta di risparmiare 
sul lavoro dei dipendenti e di soddisfare la continua richiesta di produzione. 
Il “clandestino” appartiene quindi ad una nuova fascia di popolazione occupando il 
gradino più basso in assoluto della scala sociale. Questa figura è richiesta e 
appositamente prodotta per rispondere alle esigenze pressanti dell'economia attuale. 
Non può essere messa in atto dunque una soluzione di “Immigrazione zero” come viene 
proposto da alcune parti politiche poiché la reale esigenza è quella di un' “immigrazione 
zero diritti”7. 
La privazione di qualsiasi diritto nei suoi confronti costituisce un punto di partenza, un 
banco di prova nel quale lo straniero gioca il ruolo della “cavia da laboratorio”8 per 
mettere in atto esperimenti di rapporti lavorativi che potranno essere poi  realizzati 
anche nei confronti dei cittadini italiani. L'estrema precarietà, la perdita di diritti sul 
luogo di lavoro e gli effetti della globalizzazione attuale non restano esclusive riservate 
agli immigrati o ai sans-papiers, coinvolgono, al contrario, una fascia sempre più ampia 
di popolazione, un nuovo proletariato creatosi in seguito ad una progressiva limitazione 
della mobilità sociale accentuando così le disuguaglianze nella nostra società9. 
L'esperienza attuale di precarietà e sfruttamento è dunque comune a una fetta di 
popolazione che non si limita solamente agli immigrati, al contrario va  ampliandosi 
anche verso i lavoratori autoctoni più qualificati eliminando qualunque tipo di garanzia e 
sicurezza nel mondo del lavoro. Una risposta disgiunta da parte dei lavoratori immigrati 
è quindi limitativa rispetto al processo di smantellamento generale del diritto del lavoro 
e del welfare state in atto in questo periodo storico. 
La clandestinità porta a conseguenze sicuramente più drammatiche e schiaccianti, la 

 
 

6 Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. 
7 Ibidem 8 Basso P. e Perocco F., “Gli immigrati in Europa” in Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, Milano,2003 9 Franzini M., Disuguaglianze inaccettabili, Laterza, 2013. 
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mancanza di un lavoro regolare e di un'abitazione adeguata facilitano l'avvicinamento 
dello straniero alle organizzazioni criminali e a una serie di problematiche che hanno 
delle ripercussioni reali sulla società. Le leggi attualmente vigenti non sono dunque atte 
ad agire in favore della sicurezza10, al contrario contribuiscono a fomentare quel clima di 
insicurezza che giustifica un'azione repressiva e penale da parte dello Stato. La 
problematica coinvolge l'intero tessuto sociale in tutti i suoi aspetti. 

 
L'altissima percentuale di rigetti delle richieste di protezione internazionale messa in 
atto dalle Commissioni Territoriali a livello italiano, ma anche europeo, sta avendo come 
conseguenza una clandestinizzazione che è totalmente in linea con i comportamenti 
tenuti finora dalle istituzioni statali in materia di immigrazione. 
Continua a esserci quindi una reale richiesta di lavoratori stranieri, questa implica però 
un rapporto lavorativo senza contratto, parte di un'economia sommersa la quale non 
contempla il pagamento di contributi statali né delle tutele nei confronti del lavoratore 
che spesso si trova a svolgere mansioni pericolose o dannose per la sua salute senza le 
adeguate protezioni. 
I lavoratori non rimangono però sempre in silenzio di fronte a queste condizioni, 
vedremo ora, come in molte situazioni gli immigrati siano i primi a reagire di fronte a 
questo stato di subalternità. 

 
4.2 La risposta degli immigrati  

 Abbiamo avuto modo di vedere come quella che viene definita “clandestinità” non sia 
una condizione decisa dall'immigrato che, al contrario, vive nel costante tentativo di 
ottenere un permesso di soggiorno e di essere regolarizzato. L'intero sistema di gestione 
dei permessi si basa su un numero periodico e saltuario di regolarizzazioni, impedendo 
l'ingresso legale di persone per lunghi periodi di tempo. Le uniche opzioni praticabili 
rimangono dunque il ricongiungimento familiare, limitato da requisiti stringenti, o la 
richiesta d'asilo, messa in atto al momento dalla maggior parte degli ingressi. 
Non esistono altre vie percorribili che lo straniero possa scegliere per evitare di cadere 
nell'irregolarità. 

 
 

10 Ferrero M., “Il 'pacchetto sicurezza': dall'integrazione subalterna degli immigrati alla loro criminalizzazione” in Basso P. (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010. 
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Reagire a questa condizione e mettere in atto pratiche di autodifesa di vario tipo diventa 
una necessità per gli immigrati i quali spesso si organizzano attraverso gruppi 
comunitari o associazioni creando forme di solidarietà e di supporto reciproco per far 
fronte ad una situazione in cui si trovano collettivamente. 

 
Nello specifico caso dei richiedenti asilo vi è il rischio di una ulteriore categorizzazione 
tra gli immigrati. In molte situazioni le persone entrate in Italia precedentemente al 
flusso di richiedenti asilo non sono sempre disposte ad appoggiare le rivendicazioni di 
questi ultimi, poiché gli ultimi arrivati vengono considerati privilegiati per l'accoglienza 
a loro riservata per la quale vengono utilizzate risorse che, come molti sostengono, 
verrebbero sottratte a chi è immigrato da più tempo. La diffusione di questo sentimento, 
così come l'utilizzo di stereotipi razzisti da parte di alcune parti politiche come abbiamo 
visto nel secondo capitolo o la distinzione puramente arbitraria tra immigrati economici 
e rifugiati, contribuiscono a limitare la percezione di una condizione comune, causata da 
uno stesso fenomeno e di conseguenza a prevenire la messa in atto di una reazione 
collettiva. 

 
Nonostante ciò le esperienze di organizzazione e di atti di resistenza realizzati da 
lavoratori immigrati, sans-papiers e richiedenti asilo sono ormai moltissime in Europa e 
negli Stati Uniti, non solo per la loro massiccia partecipazione ad iniziative volte alla 
rivendicazione di diritti e di dignità, ma anche in seguito a un protagonismo e ad una 
chiara consapevolezza della condizione di subalternità alla quale sono costrette le 
popolazioni immigrate. 
In molti casi l'esigenza di realizzare azioni di resistenza di fronte a condizioni lavorative 
problematiche e di precarietà sociale è partita proprio da gruppi di immigrati che si sono 
attivati in prima persona senza alcuna necessità di farsi tutelare o limitare dalle 
istituzioni o da organizzazioni autoctone. 

 
Come abbiamo già visto anche nel territorio bresciano sono state messe in atto iniziative 
di questo tipo da parte dei sans-papiers11, proprio con il fine di richiedere l'accesso a un 
permesso di soggiorno e all'emersione dal lavoro nero da parte di persone che da diversi 
anni vivevano sul territorio italiano svolgendo attività lavorativa in modo irregolare a 

 
 

11 Mi riferisco alla vicenda della “gru”, riportata a p.64. 
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causa dell'impossibilità di accedere a qualsiasi tipo di canale legale per uscire da queste 
condizioni. 

 
L'alto numero di arrivi di richiedenti asilo sul territorio europeo e di conseguenza la 
messa in atto di misure di accoglienza per alti numeri di richieste da valutare non è una 
novità degli ultimi anni. La distinzione netta tra richiedenti asilo e rifugiati e la 
criminalizzazione dei “migranti economici” sono state utilizzate in diverse situazioni in 
stati come il Regno Unito, la Germania o la Svizzera a partire dagli anni '90, periodo in  
cui in questi stati hanno iniziato a fare ingresso migliaia di rifugiati provenienti da altri 
continenti per i quali spesso risultava difficile definire le ragioni della fuga . 
In queste occasioni hanno iniziato ad essere apportate modifiche sostanziali al diritto 
d'asilo, inserendo concetti che ancora oggi ritroviamo nei nostri ordinamenti come la 
“manifesta infondatezza” della domanda d'asilo o l'individuazione di “paesi sicuri”12. Le 
conseguenze sono state anche in questi casi un alto numero di rigetti, quindi la 
clandestinizzazione di molte persone13. 
Nonostante le forti difficoltà nel trovare dei punti di contatto tra diverse provenienze e 
collocazioni sul territorio, anche a causa della chiusura del sistema di accoglienza, in 
Svizzera, ad esempio, si è formata una forte rete di solidarietà tra i richiedenti asilo, con 
iniziative portate avanti dagli stessi richiedenti, spesso senza alcun supporto da parte 
delle associazioni locali o delle istituzioni. 
La problematica iniziale affrontata dagli interessati è stata quella delle condizioni 
all'interno del sistema di accoglienza, facendo riferimento agli elementi difficoltosi della 
quotidianità nelle strutture. Iniziative come quella del boicottaggio del cibo o di richieste 
collettive di interpellanza delle autorità sono state realizzate, focalizzandosi poi su 
problemi come la lunghezza del periodo di attesa o sull'alto numero di espulsioni. 
Come metodo di difesa in risposta alle espulsioni molti richiedenti asilo si sono rifugiati 
presso luoghi simbolici in diverse città della Svizzera esponendosi pubblicamente sulla 
loro situazione14. 

 
L'esigenza di una rete attiva di solidarietà e di condivisione delle problematiche comuni 
legate al diritto d'asilo si può percepire anche tra gli ospiti delle strutture di  accoglienza 
12 Modica S., “Sulle lotte degli immigrati in Svizzera” in Basso P. e Perocco F. (a cura di), Gli Immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte. Franco Angeli, Milano, 2003, p.425. 13 Ivi 14 Ivi 
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italiane, i quali mostrano la necessità di confrontarsi e scambiarsi informazioni anche a 
causa della grande confusione generata dalla differenziazione di trattamento nelle 
diverse strutture in cui vengono collocati. 
L' Associazione Cross Point a Brescia, ad esempio, ospita da diversi mesi momenti di 
incontro, riunione e iniziativa tra un numero sempre crescente di richiedenti asilo 
presenti sul territorio della Provincia. Le perplessità riportate negli incontri, anche in 
questa situazione, sono partite da vertenze riguardanti i servizi offerti all'interno delle 
strutture, fino ad arrivare ad una preoccupazione fondata nel vedere l'alto numero di 
risultati negativi e il passaggio ad uno stato di irregolarità di molti richiedenti da cui è 
scaturito un maggiore bisogno di informarsi e reagire. 

 
La presa di coscienza del rifiuto e dell'impotenza di fronte a un rigetto definitivo del 
permesso di soggiorno porta come unica soluzione possibile quella di organizzarsi 
collettivamente per rendere pubblico il problema e pensare a delle azioni per cambiare 
una condizione comune che gestita individualmente non potrebbe portare ad alcun 
cambiamento reale. 
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Conclusioni  
 Abbiamo visto nel primo capitolo come le modifiche alle leggi sull'asilo e le decisioni 

prese a livello nazionale e internazionale siano chiaramente influenzate dalle esigenze 
del sistema economico attuale. Nonostante queste facciano riferimento a convenzioni e 
accordi internazionali nel rispetto dei diritti umani fondamentali, la loro applicazione 
viene continuamente modificata. In Italia non esiste ancora una legge organica sul diritto 
d'asilo che preveda la realizzazione di un sistema di accoglienza strutturato, preferendo 
una gestione emergenziale di un fenomeno che non si limita a un periodo definito di 
tempo. La messa in pratica del diritto d'asilo in Italia si basa in gran parte sulle decisioni 
arbitrarie del Ministero dell'Interno o delle singole Prefetture, attraverso la diffusione di 
circolari che, nella prassi, acquisiscono un valore superiore alla legge stessa, in maniera 
del tutto illegittima. I comportamenti delle Commissioni Territoriali non risultano 
sempre neutri e imparziali, le percentuali di accoglimento delle domande tendono ad 
abbassarsi progressivamente e, di conseguenza, si alza il numero di persone a cui viene 
negata la possibilità di risiedere regolarmente sul territorio italiano, portando alla 
clandestinizzazione di alti numeri di persone. Nonostante molte discussioni pubbliche 
vertano sulla necessità di organizzare il rimpatrio di chi riceve il rigetto, questa 
soluzione non è percorribile per varie ragioni, inoltre non vi è una reale volontà di 
percorrerla da parte degli stati poiché la presenza di queste persone rappresenta, 
abbiamo visto, una necessità per l'economia. La disponibilità di lavoratori in uno stato di 
ricattabilità e sfruttabilità risulta ormai fondamentale per far fronte alle esigenze di 
produzione nell'economia attuale. L'immigrato irregolare,  obbligato  a  nascondersi  e 
non possedendo tutele di alcun tipo è forzato a porsi in una condizione di subalternità 
totale nei confronti del datore di lavoro. Inoltre, non avendo alcun accesso agli aiuti 
statali non rappresenta, un peso per il welfare nazionale. 

 
In seguito alle misure di austerità messe in atto dagli stati europei a causa della crisi 
economica, lo stato sociale sta perdendo progressivamente il suo valore causando forti 
difficoltà nella gestione delle problematiche sociali da parte di enti locali e regionali. 
Conseguenza di questa situazione è anche la forte indisponibilità da parte dei Comuni di 
contribuire nella realizzazione di un sistema strutturato e regolare di accoglienza per i 
richiedenti asilo, che prevenga le situazioni di malcontento venutesi a creare in seguito 
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all'accoglienza in grandi strutture di emergenza.  
 Abbiamo potuto notare che una gestione emergenziale del fenomeno è più funzionale a 

mantenere i richiedenti in uno stato di controllo costante e a mantenerli in una posizione 
di dipendenza totale dagli operatori incaricati della gestione del servizio. 
Inoltre un trattamento puramente assistenziale nei loro confronti non accompagna i 
beneficiari in un percorso reale di autonomia e inserimento sociale, al contrario 
contribuisce a creare una chiusura nei confronti del mondo esterno e acuisce il 
sentimento di impotenza sulla propria vita. A ciò si aggiunge una maggiore difficoltà 
della persona nel periodo successivo alla dimissione dalla struttura, che la costringe 
ancora una volta ad accettare qualsiasi condizione di vita per poter sopravvivere. In 
questo tipo di accoglienza non viene favorita una presa di coscienza sulla posizione 
economica e sociale del richiedente costringendolo in uno stato di confusione e di 
passività con effetti psicologici devastanti1. 

 
Un ulteriore ostacolo alla buona riuscita dell'accoglienza e ad una presa di coscienza 
comune delle problematiche riguardanti le condizioni sempre più precarie e di 
smantellamento del welfare e del diritto del lavoro è quello che viene messo in atto da 
alcune parti politiche con il fine di creare un facile feticcio contro cui scagliare la rabbia e 
la frustrazione, come è accaduto a San Colombano di Collio2. Ciò contribuisce ad  
ampliare le distanze e a creare distinzioni tra persone appartenenti ad una fascia di 
popolazione accomunata da condizioni di vita sempre più simili. Questo permette di 
mantenere differenziate le istanze portate da questi gruppi, allontanando la possibilità di 
una reazione collettiva. 

 
Dunque, a peggiorare la situazione degli immigrati vi è anche un atteggiamento 
apertamente razzista assunto da alcune parti politiche che si aggiunge alla 
normalizzazione di uno status di inferiorità e subalternità già insita nelle leggi nazionali 
ed europee. Vi è quindi un doppio disagio che porta gli immigrati ad occupare il gradino 
più basso della società. Ciò induce ad una maggiore necessità e impellenza nel reagire 
alle condizioni in cui si trovano gli immigrati rendendoli i primi soggetti  potenzialmente 

 
 1 Radice L., “Il cammino dell'integrazione” in Ambrosini M., Marchetti C. (a cura di) Cittadini possibili. Un nuovo approccio all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati, Franco Angeli, Milano, 2008. 2 Mi riferisco ai fatti narrati a p. 66 
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portatori di un cambiamento che non può che coinvolgere l'intera società. 
Questo cambiamento è già in corso ed è visibile nelle relazioni tra italiani e immigrati 
seppur non vi sia la percezione di un incrocio tra popoli, razze e nazioni, ciò accade ogni 
giorno nei luoghi della vita quotidiana3 modificando profondamente le strutture sociali, 
relazionali e identitarie. Concludo con una frase di Abdelmalek Sayad4 che credo 
racchiuda in poche parole il concetto che ho fino a qui cercato di esprimere: 

 
" La migrazione rappresenta incontestabilmente un fattore di sovversione nella misura in 
cui mette in luce la verità nascosta, la base più profonda dell'ordine sociale e politico 
cosiddetto nazionale" . 

                                      
 

 3 Basso P. (a cura di) Razzismo di Stato. Stati Uniti, Europa Italia. Franco Angeli, Milano, 2010 4 Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato., Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002, cit. 
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